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Traduzione dal Franzeſe.
DI F. ZANNINO MARSECCO.
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Contenente il Viaggio di LILLIPUT
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L O

S T A M P A T O R E
A chi Legge.
E mai con voſtro gradimento vi
ho ſervito colle mie Stampe 5 di
ſervirvi con voſtro piacere pel mez
zo delle preſenti non poco preſumo .
1 Ingleſe Autore di queſt'immaginari
Viaggi, eomechè ſotto il finto nome
di Capitan LEMUEL GULLIVER ,
ſcontento ( al ſuo dire,
non già
della prediletta ſua Patria, e neppure
del generale della ſua ſtimata Nazio
ne, di certi difetti bensì notati da lui

in taluni de' ſuoi Campatrioti, meditó
di aſſalire i difetti ſteſſi non affatto

alla ſcoperta, ma ſi bene per imbof.
cata. Anzi dunque ( ſe ſiete Leggito
re erudito ) che vi rincreſca il tor
nio ond'egli ſi è prevaluto, ammira.
tene l'induſtria, e la grazioſità: rendenº
dovi perſuaſo che non ſono puramen

te inezie quelle che a prima viſta per

tali vi compariranno. Vivete felice,

i A V O LA
D E' CAPITO LI Del Viaggio di LILLIPUT.
c Ap I T o L o I.
HI ſia, e di qual Famiglia, l'Autore di

queſto viaggio: primari motivi che lo in
duſſero a viaggiare. Fa egli naufragio, e
ſi ſalva a nuoto ſulla ſpiaggia di Lilliput ;

vi è fatto prigioniero, e più a dentro nel
Paeſe reſta condotto.

ag. I

Cap. II. L'imperadore di Lilliput, fi
da molte perſone riguardevoli, va a vede
re l'Autore. Deſcrizione della Perſona, e

delle veſtimenta dell'Imperadore. Alcuni Let
terati del primo ordine ſono incaricati d'in
ſtruire l'Autore del linguaggio del Paeſe. Ei
ſi fa amare per la ſua affabilità. Formaſi lº
Inventario di quanto ſi rinviene nelle taſche di
lui, e ſe gli tolgono le piſtole, e la ſpada. 17
Cap. IH. Strana maniera dell'Autore per tener
ricreata Sua Maeſtà Imperiale, e la Nobiltà
tutta dell'uno, e dell'altro ſeſſo della Cor

te di Lilliput, Altri divertimenti di que
ſta Corte. Sotto certe condizioni è l'Autore
rimeſſo in libertà.
32
Cap. IV. Deſcrizione della Città Capitale di
Lilliput, nomata Mildendo, e del Pala
gio dell'Imperadore. Converſazione dell'Au
tore con uno de primi Segretari degli affari
-

dell'Imperio. Offreſi l'Autore di ſervir ai
Monarca contro agl'inimici di Lui, 44
Cap. V. Con uno ſtratagemma inudito l'Auto
re previene una incurſione, Titolo d'ono
re

a

a

re

a

VII

re che viengli conferito. L'Imperadore d
Blefuſcu ſpediſce Ambaſciadori per chiederº
la pace. Appicciaſi il fuoco all'Apartamen
to dell'Imperadrice; ma col ſoccorſo dell'
Autore reſta eſtinto.
52
Cap. VI. Scienze, Leggi, e Coſtumanze de

gli A6itanti di Lilliput. Maniera di alle
vare i loro Figliuoli. In qual modo viveſſe in
quel Paeſe l'Autore. Giuſtificazione d'una
delle principali Dame della Corte.
62

Cap. VII. L'Autore, eſſendo informato che i
ſuoi nemici intentavano d'accuſarlo d'Al

to-Tradimento, rifugge a Blefuſcu. Manie
ra ond'egli vi è ricevuto.

78

Cap. VIII. Per una ſingolar buona ſorte, pre
ſentaſi all'Autore il modo di laſciare Blefu
ſcu; e dopo di aver ſuperare alcune difficoltà,
ſano e ſalvo alla ſua Patria ei ritorna. 91
DE IL VI A GGI O DI BR O B D IN GN A Q e

Cap. I.

Dºſi" unafurioſa tempeſta,

E'inviato a terra lo Schifo per
provvederſi d'acqua: vi s'imbarca l'Auto

reperiſcoprir il Paeſe. Egli è laſciato ſulla
ſpiaggia; vien preſo da uno degli Abitanti,
ed è condotto in Caſa d'un Fattor di Cam
pagna. Modo ond'egli vi fu ricevuto. De
ſcrizione degli Abitanti.
Pag. Ior

Cap. II. Deſcrizione della figliuola del Fat
tor di Campagna. L'Autore è condotto a una

vicina Città, e di poi alla Capitale. Par
ticolarità di queſto viaggio.
I 19
Gap. III. L'Autore è condotto alla Corte. La

Regina il compra dal Fattor di Campagna,
e il regala al Re. Ei diſputa co Profeſſori
di Sua Maeſtà; e alloggiato in Corte, ed

è aſſai ben veduto dalla Regina. Difende
l'ono

-

III

Xire della

ſua Patria, e con un Nano

della Regina contraſta.
I 28
Cap. IV. Deſcrizione del Paeſe. Progetto per
la correzione delle Carte Geografiche. Coſa
foſſe il Palagio del Re, e la Capitale, Ma
niera con cui l'Autore viaggiava. Deſcrizio

ne d'uno de principali Templi di Lorbrul
grud.
I 43.
Cap. V. Differenti Avventure ch'ebbe l'Au
tore. Sentenza d'un criminoſo eſeguita. L'

Autore dà ſaggio della propia abilità nell'
Arte Nautica.

I 5o

Cap. VI. L'Autore, con ogni ſorta di mezzi
procura di guadagnarſi la benevolenza del
Re, e della Regina - Dà ſaggio della propia
abilità nella Muſica. Informaſi il Re dello

ſtato dell'Europa, e l'Autore ſoddisfa am
piamente alla curioſità di lui. Rifleſſioni del
Re ſopra quanto gli ha narrato l'Autore. 164
Cap. VII. Amor dell'Autore per la ſua Patria.
Ei fa al Re un'aſſai vantaggioſa obblazio

ne, la quale tuttavia è rigettata. Ingnoran
za del Re in fatto di Politica. Anguſti li
miti onde riſtringoſi le Scienze di quel Paeſe.

Leggi, e Militari affari di quel Regno. Qua
li turbolenze l'agitarono.

177

Cap. VIII. Il Re e la Regina fanno un giro
verſo le Frontiere, e l'Autore ha l'onore d'

accompagnargli. In qual modo ei ritiroſſi da
quel Regno. Ritorna in Inghilterra. 187
DEL VIAGGIO DI LAPUTA BALNIB. ec.,

Cap. I.

IM" Autore un terzo Viaggio;

vien preſo da Corſali. Ribaldiria
d un Fiamingo L'Autore approda ad unº
2ſola, ed è ricevuto nella Città di La
Plata ,

Pag. 2o7
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XI

Cap. II. Deſcrizione de Lapuziani. Quali
ſcienze preſſo loro ſieno più in voga. Compen
diata idea del Re, e della ſua Corte. Ma

º

niera con cui evvi ricevuto l'Autore. Timori

ed inquietudini a quali quegli Abitanti ſono

ſuggetti. Deſcrizione delle Donne. 2 i 5
Cap. III. Fenomeno ſpiegato col ſoccorſo della
Filoſofia, e dell'Aſtronomia IModerna. Abi
lità de Lapuziani nell'ultima di queſte due
Scienze. Metodo del Re per reprimere le fe
dizioni.

227

Cap. IV. L'Autore parte da Laputa, è con
dotto a Balnibarbi, e arriva alla Capita
le. Deſcrizione di queſta Città, e del ſuo
Diſtretto. Oſpitalità con cui egli è ricevu
to da un Gran Signore. Sua converſazione
con eſſo lui.
234
-

Cap. V. L'Autore ha la permiſſione di vede
re la Grande Accademia di Lagado. Am

pia deſcrizione di queſt' Accademia. Arti
nelle quali vi c'impiegano i Profeſſori. 244
Cap. VI. Continuazione del medeſimo Argo
menta. Propone l'Autore alcuni nuovi Ri
trovamenti, che con grandi applauſi ſono
ricevuti.

355

r Cap. VII. L'Autore laſcia Lagado, e arri
gi
di

181

va a Maldonada. Non eſſendovi pronto al
la vela verun Vaſcello, fa un giro a Glub
bdubdribb. Accoglimento che gli fa il Go
vernatore..

263

Cap. VIII. Curioſo ſpecificato racconto ſopra
la Città di Glubbdubdribb. Alcune corre
20 a -

zioni dell'Antica e della Moderna Storia. 269

gi Cap. IX. Ritorna l'Autore a Maldonada, e
fa vela pel Regno di Luggnagg. Vi è poe
ferº
ſto prigione, º è poſcia ſpedito alla Corte.
ai
Ma
-

20.

Maniera con cui egli vi è ricevuto. Clemenza

eſtrema del Re verſo i ſuoi

sudditi e 377

x

Cap. X. Elogio de Luggnaggiani. Partico
lar deſcrizione degli Strulbdruggs, con mole
te converſazioni fra l'Autore ed alcune perſo
ne delprimo carattere, ſu queſto Suggetto. 283
Cap. XI. L'Autore laſcia Luggnagg, e va
al Giapone: donde ſopra un Vaſcello Ol
landeſe ſi reſtituiſce ad Amſterdam, e
d'Amſterdam in Inghilterra.
D E L VIA G. GI O AL PA E SE DEGLI
H O U Y H N HIN M S.

I IN qualità

di Capitano d'un Vaſcel
lo imprendeſi dall'Autore un Viag
gio. La ſua Ciurma coſpira contra di lui;
per qualche ſpazio di tempo il tiene ſeque
ſtrato uella di lui Camera, e il mette a terra
in un Paeſe incognito. Ei s'interna nel Paeſe
medeſimo. Deſcrizione d'un ſtrano animale
nominato Tahoo. Due Houyhnhnms ſono ri
Pag. 3oo
ſcontrati dall'Autore.
Cap. H. Un Houyhnhnms guida l'Autore alla
ſua Caſa. Deſcrizione di queſta Caſa. Ma.

Cap.

-

niera con cui vi è ricevuto l'Autore. Nu

tritura degli Houyhnhnms. E' l'Autore

proveduto d' alimenti dopo d'aver temuto
di mancarne. Suo modo di nutricarſi in
3 Io
quel Paeſe.

Cap. III. Applicaſi l'Autore ad apprendere la
favella del Paeſe, e il ſuo Padrone, l'
Houyhnhnms, gliene dà delle lezioni. De
ſcrizione di queſta favella. Molti Houy
hnhnms di qualità vanno a viſitare l'Au

tore. Fa egli al ſuo Padrone un compendia
318
to racconto del ſuo Viaggio.
Cap. IV. Intelligenza degli Houyhnhnms in
propoſito del vero e del falſo. Diſcorſo dell'

Autore diſapprovato dal ſuo Padrone. In

troduceſi l'Autore in un racconto più ſpeci
fica

X1

ficato di ſe medeſimo, e degli avvenimenti
del ſuo Viaggio,
326
Cap. V. Per ubbidire agli ordini del ſuo Pa
drone, lo informa l'Autore dello Stato dell'
Inghilterra, ed altresì de motivi della

.

Guerra fra alcuni Potentati dell'Europa, e
ad inſpirargli qualche idea della Natura

del Governo Ingleſe incomincia.
334
Cap. VI. Continuazione del diſcorſo dell'Au
tore, ſopra lo ſtato del ſuo Paeſe, sì ben
governato da una Regina, che vi ſi può

l;

far di meno d'un Primo Miniſtro. Ritrat
to d'un tal Miniſtro.
343
Cap. VII. Amor dell'Autore per la ſua Pa

tria. Rifleſſioni del Padrone di lui ſopra il

ra

ſi

li

Coverno dell'Inghilterra, tale che avealo
deſcritto l'Autore, con alcune comparazioni
e con alcuni paralelli
il medeſimo Ar

ſi

gomento. Oſſervazioni dell'Houyhnhnm ſo
ra la Natura umana,

364

Cap. VIII. Particolarità concernenti gli Ya
hoos. Eccellenti qualità degli Houyhn

hnms. Qual ſia la loro educazione, e in
quali eſercizi nella lorgiovinezza s'impie
gino. Loro Aſſemblea generale.
378
Cap. IX. Gran dibattimento nell'Aſſemblea
i generale degli Houyhnhnms, e in qual
modo terminò, Scienze che anno corſo fra

loro. Loro Edifizi, Maniera con la quale
eſſi ſeppelliſcono i loro Morti. Imperfezione
del loro Linguaggio.

37r

Cap. X. Qual beata vita menaſſe l'Autore fra
gli Houyhnhnms. Progreſſi ch'egli fa nella
Virtù converſando con eſſo loro. L'Autore è
avvertito dal ſuo Padrone di dover abbando

nar il Paeſe. Egli ſviene per lo dolore, e do
o di aver ricuperati i ſuoi ſenſi, promette

d'ubbidire. Rieſcegli di coſtruire una barcher
ta,

XII

ta, e all'avventura in mare ei ſi mette. 373
Cap. XI. Quali pericoli aſciugò l'Autore.
Approda alla Nuova Ollanda, ſperando di
fiſſarvi il rſuo ſoggiorno. E' ferito con un
colpo di freccia da un Naturale del Paeſe,
ed è traſportato ſopra un Vaſcello di Por
togallo. Gli uſa gran corteſie il Capitano,
e arriva in Inghilterra l'Autore.

388

Cap. XH. Veracità dell'Autore. Diſegno ch'
ei ſi è propoſto in pubblicar queſt'Opera. Ei
cenſura que Viaggiatori che non anno un

inviolabile riſpetto per la verità. Confuta ,
l'Autore l'accuſa che forſe potrebbeſi addoſ

ſargli di aver avuto qualche ſiniſtro ogget
to nello ſcrivere. Riſpoſta a un obbiezione.
Metodo di piantar Colonie. Elogio del ſuo .
Paeſe. Ei pruova che l'Inghilterra poſſie
de giuſti titoli ſopra que Paeſi ond'egli ne
ha fatta la deſcrizione. Difficoltà che ſi op

porrebbe all'impadronirſene. L'Autore ſi li
cenzia da chi legge; dichiara in qual mo
do ei pretende di paſſare i rimanenti ſuoi ,

giorni; dà un buon conſiglio, e finiſce.
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C A P I T O L O

I.

Chi ſia, e di qual Famiglia, l'Autore di que
ſto Viaggio: primari motivi che lo induſſero
a viaggiare. Fa egli naufragio, e ſi ſalva
a nuoto ſulla ſpiaggia di Lilliput : vi è
fatto prigioniero, e più a dentro nel Paeſe
reſta condotto,
2, Ochi erano i beni di fortuna di
mio Padre, ſituati nella Contea
di Nottingham: ma in ricompen
ſa egli era ricco di cinque fi
gliuoli, onde io ſono il Terzo

genito. In età di quattordici anni inviom
mi al Colleggio di Cambridge, ove per lo

ſpazio d'anni dodici m'applicai con ſerie
tà agli ſtudi: ma perchè i paterni ſuſſidi,
per ſupplire a 'diſpendi del mio manteni

º mento,
(ache, per dir vero,
troppo 29
lun
Tomo I,
A

2 .

V I A G G I O

ge non iſtendevanſi, ) un po troppo erano
mediocri, allogato fui in allievo del Signor
Jacopo Bates, uno de migliori Chirurghi di
Londra, preſſo cui quattrº anni me ne ri
maſi. Di tempo in tempo riceveva io da
mio Padre qualche danajo, che reſtava da
me impiegato nel farmi rendere inſtruito

di quella parte delle Matematiche che ha

rapporto colla Navigazione, e la cui cono
ſcenza è neceſſaria agl'intenzionati di viag
giare; diviſamento, onde l'eſecuzione, in
qualche modo, a me deſtinata mi ſembrava -

In laſciando il Padrone, fui di ritorno
alla Caſa di mio Padre, il quale con l'aju
to di Giovanni mio Zio, e di diverſi altri
parenti, providerni di quaranta lire Ster
line, con promiſſione di annualmente ſom
miniſtrarmene trenta , per mantenermi a

Leide; ove per due anni, e ſette meſi, mi
appigliai allo ſtudio della Medicina; eſſen
do ne Viaggi di lunga tratta utiliſſima que
ſta Scienza.

-

Poco dopo il mio ritorno di Leide, il
mio buon Padrone Signor Bates raccoman
demmi in Chirurgo della Nave nomata la
Rondine, e governata da Abramo Pamell ſuo
Capitano. Due Viaggi pe Levante , e per

altre parti effettuai con effolui nel termi
ne di due anni e mezzo e dopo ciò, de
terminai di ſtabilirmi a Londra . Approvò
il Signor Bates il mio diſegno, e diverſe,

pratiche mi piocurò. Preſi un meſchino ai
lcgio ; e ſaltatomi in capo di ammogliar
mi, ſpoſai la figliuola d' un buon Borghe
ſe, che quattrocento lire Sterline mi por

tò in dote . Ma la morte del mio Padro
ne accaduta due anni dopo, o circa, e la

ſcarſezza degli Amici miei, furono la ca
gio
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gione che ben preſto io non aveſſi ad ope
rare gran coſe. D'altra parte , non volea
la mia coſcienza che io imitaſſi certuni de'

miei Confratelli , i quali trattano in un
modo i loro pazienti, che poco temer non

deggiono di reſtarſene inoffizioſi . Conſul
tati, per tanto, la moglie, ed alcuni ami
ci, riſolvetti di darmi di nuovo al Mare .
Succeſſivamente fui Chirurgo di due Va
ſcelli; e pel corſo d'anni ſei, compiei di
verſi Viaggi all'Indie Orientali, e dell'Oc

cidente, che qualche coſa mi profittarono .
Le mie ore di ricreazione erano impiega
te nella lettura degli antichi , e moderni
migliori Autori, ſtandone io ſempre ben
provveduto ; e quando io poneva piede a
terra, m'applicava ad iſtudiare il genio,
e la maniera de'Popoli, co quali io con
verſava, ed altresì ad apprendere i lor lin

guaggi, il che ſempre mi fu agevoliſſimo,
eſſendo aſſiſtito da una memoria felice.
Poco ben riuſcitomi l'ultimo Viaggio, m'
infaſtidj del Mare , e formai il
di
reſtarmene colla Moglie, e co' miei figli
uoli. Cambiai per due volte d'abitazione,
luſingandomi di cambiar fortuna , ma era
ſempre a un di preſſo la ſteſſa coſa, e va
le a dire, nulla. Dopo tre anni d'inutili
tentativi, aderi ad un offerta aſſai vantag

",

gioſa fattami dal Capitano Guglielmo Pri
chard, comandante un Vaſcello nomato la

Gazella, e che diſegnava di metterſi alla

vela pe Mari d'Oſtro. A quattro di Maggio
1699. levammo l'ancora da Briſtol , e da

principio
fu proſperiſſimo il noſtro cam
Inino ,
Con qualche ragione io penſo non eſſe
re neceſſario di ſtancare il Leggitore i"
A
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la recitazione delle Avventure che in quel

Mari ci accadettero: baſterà l'avvertirlo,
che ſcorrendo alla volta dell'Indie Orienta

li, fummo aſſaliti da una violenta tempe.
ſta, che al Ponente Maeſtro del Paeſe di

IBiemen ci ſoſpinſe. Oſſervataſi la meridio
nale latitudine, ci trovammo a trenta gra
di , e due minuti. Gli ecceſſivi patimen
ti, e la peſſima nodritura ci avean fatti
perdere dodici Marinaj; e in aſſai cattivo

flato trovavanſi i rimanenti.

-

Nel giorno quinto di Novembre, tempo,
in cui la State in que Paeſi comincia, an
nebbiataſi ſtraordinariamente l' aria , ſco
prirono i Marinaj una Roccia in diſtanza
dal Vaſcello di circa la metà d' una go
mena; ma era sì furioſo il vento, che la
Nave gettatavi a traverſo, poco dopo re
ſlovvi infranta. Cinque uomini ed io, pro
curammo di ſalvarci nello Schifo, e di ſtac
carci dalla Rupe, e dal Vaſcello. A for
za di remi ottennemmo l'intento ; e, ſe
non m'inganno, ci allontanammo per no
ve miglia: ma allora sì che a mal partito
ci ritrovammo , n ercè che intieramente
fummo abbandonati dalle noſtre forze , di
già eſtenuate dall'operar nella Nave. La ſe
ciammo dunque alla diſcrezion de flutti il
noſtro ſchifo, che mezz'ora dopo reſtò in
gojato. Em mi ignoto il deſtino del cinque
miei compagni, e degli altri che io laſcia
ti avea ſul Baſtimento , ma è probabiliſſi
mo che ſieno periti tutti. Quanto a me ,
ſoſpinto dal vento, e dalla marea, nuotai
alla ventura 5 e più d'una volta, comechè

inutilmente, procurai di ſentir fondo: al
la fine, per rara feliciſſima ſorte, ſul pun

to che io ſtava di già mancando, ne ſenti;
e
-

-
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e quaſi nel tempo ſteſſo la burraſca ſi mi
tigò. Pria di guadagnare la terra aſciuta,
faticai per quaſi un miglio; eſſendo poco
men impercettibile il pendio di quel lido;
e non fu che alle ore otto della ſera che

vi pervenni. Camminai preſſo poco un mez
zo miglio ſenza ſcuoprire nè Caſe, nè Abi
tatori: gli eſtremi ſofferti ſtenti , il caldo
che regnava; oltraccio, una mezza boccia
d'acquavite che io aveva tracannata innan
zi di laſciar il Vaſcello , m oppreſſero di
ſonno. Era morbida l'erba; mi vi corcai,

e dormi più di nove ore così profondo ,
che nol feci mai per tutta la mia vita;
poichè ſullo ſpuntar dell'alba ſolamente mi
riſvegliai. Volli levarmi; ma mi riuſcì im

poſſibile, per aver da due lati le mie brac
cia, e le mie gambe ſtrettamente attacca
-

te al terreno: e gli ſteſſi miei capelli, che
erano lungi, e folti, talmente anneſſi vi ſi
rinvennero, che alzar il capo non potei ,
e pure avrei ſommamente deſiderato di far
lo, giacchè cominciava ad incomodarvi il
calore del Sole. Sentiva io qualche confu
ſo ſtrepito d' intorno a me, ma null'altro
che il Cielo ſcorgere io poteva , a cagion
dell' attitudine nella quale me ne ſtava .
Poco tempo dopo, qualche coſa ſenti che
muovevaſi ſopra la mia manca gamba , e
che piano piano avanzandoſi ſopra il mio pet
to, arrivò ſino al mento. Procurando, per
quanto potea permettermi la ſituazione on

de mi trovava, di ſaper ciò che foſſe, rav
viſai una creatura umana, di altezza non
più che di ſei groſſe dita, con in mano un
arco, e una freccia, e in ſulle ſpalle un
carcaſſo, di ſaette ripieno. M'accorſi nel
l' inſtante ſteſſo, per via di conghiettu
A
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re, d'una quarantina di piccoli uomini del
medeſimo taglio, che ſeguivano il primo.
Nell'enorme ſtordimento in cui men gia
ceva, gettai un sì forte grido , che tutti
ſpaventati ſi diedero alla fuga; e per quan
to ſeppi da poi, alcuni d'eſſi ſaltando dal
le mie coſte a terra , non ſi fecero poco
male. Con tutto queſto, poco tardarono a
ritornarſene ; ed uno di loro che tanto ſi
avanzò per potere guatarmi in faccia, le
vando tutto maraviglia le mani, e gli oc
chj al Cielo, eſclamò con piccola, ma di
ſtinta voce: Hekinach Degul: per più volte
ripeterono gli altri le parole medeſime,
ma per allora ciò che ſpiegaſsero io non ſa
peva . Malagevolmente non concepiſce il
Leggitore, che in tutto quel frattempo me
la doveſſi paſſar poco bene. Finalmente, ten
tati tutti i poſſibili sforzi per iſtaccarmi dal

terreno, ebbi la buona ſorte di ſpezzare i le
gaccioli del ſiniſtro braccio, e in levandolo,

mi avvidi della maniera da coloro tenuta
per imprigionarmi, che fu con piccole cavi
glie confitte in terra, a cui i legacioli ſteſſi ſta
vano raccomandati. Tanto nel tempo mede

ſimo mi dimenai, benchè non ſenza un tal
qual dolore, che i legami, che a ſiniſtra at
taccavano i miei capelli, avendo ceduto
di due dita, mi permiſero di girare, ma
molto poco, la teſta fuggirono allora per
una ſeconda volta quelle piccole creature,

ſenza che io poteſſi afferarne veruna , e ſal
tando a terra, gettarono un orribile grido,
(già intendeſi a proporzione del loro taglio)
" fu ſeguito da queſte due parole Tolgo

phonae, che uno d'eſſi con alto ſuono pro
nunziò . Già detto appena ; ſenti cen
to , e più frecce ſcoccate contra la

"i
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ſiniſtra mano, che mi ferirono dal pià a
meno come tante aguglie; e oltracciò, lan
ciarono nell'aria un'altra ſorta di ſaette a

ſomiglianza delle noſtre bombe , molte di
cui (comecchè ſentite io non l'abbia) cer
tamente ſul corpo mi ſon cadute, ed alcu
ne altre ſulla faccia, che io ſtava con la ma

no mia mancina cuoprendo. Ceſſato che fu
cotale tempeſtoſo ſaettame, con gran cre
pacuore mi miſi a gemere; e tentando di bel
nuovo di disbrigarmi, aſciugar dovetti un'
altra ſcarica, maggiore della prima. Alcuni
di loro , tutto fecero per traforarmi colle
loro picche, ma per buona mia ventura
non vi riuſcirono, ſtando io guarnito d'una camiciuola di bufalo. Credetti migliori
partito il reſtarmene cheto cheto per fin al
la notte nella poſtura medeſima; aſſicurato,

che potendo prevalermi della mano manca,
interamente allora mi ſarei ſciolto: eſſendo
che io penſava con molta ragione, che a ri

guardo di quegli Abitanti , anche che un
compiuto eſercito ſe ne aſſembiaſſe contra

di me , poteſſi tenere lor fronte , quando
tutti della ſtatura di quelche io vedeva eſ
ſer doveſſero . Ma ſvanirono tutti i miei

progetti : Scortaſi da'Paeſani la mia tranqui
lità, ceſſaron eglino dal tirare , ma dallo
ſtrepito che io ſentiva, conobbi che aumen.
tava il lor numero; e in diſtanza di circa
quattro verghe (miſura del braccio d'Inghil
terra, rimpetto alla mia deſtra orecchia ,
inteſi, per più d'un'ora, una ſorta di ſuſ
ſurro, ſomigliante a quello che ſi fa quan
do ſi fabbrica . Al meglio che potei , gi.

rai la teſta a quella parte, e vidi una ſpe
zie di Teatro, elevato da terra d' un
piede e mezzo ; e due , o tre ſcale per
-

-

-
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ſalirvi. Potea il Teatro eſſer capevole di
quattro Abitatori. Un di coloro che vi
erano, e che mi ſembrava un uomo di diſtin
zione, m'indirizzo un lungo diſcorſo, on
de una ſola parola neppur cap) . Non mi

ſovveniva di dire, che prima di dar princi
pio alla ſua aringa, gridato egli avea per tre
volte Langro Dehulſan: (cotali termini e gli

altri di cui parlai, mi furono poſcia ſpiega

ti: ) e appena pronunziati gli ebbe, che
cinquanta Paeſani, e più, ſi accoſtarono, e
reciſero i legaccioli, a quali ſtava attaccata
la ſiniſtra parte della mia teſta, coſicchè ri
volgerla potei alla deſtra, e conſiderare at
tentamente colui che mi perorava. Ei mi
pareva di mezzana età, e di maggiore ſtatu
ra che veruno degli altri tre che tenevanlo

accompagnato; uno dei quali era un Paggio,
che gli ſoſteneva la coda, e che a miei oc
chi non più grande comparve del mio dito
medio; e gli altri due ſtavano a ſuoi lati
per fiancheggiarlo. ,
Baſtevolmente ſon

perſuaſo ch egli foſſe

molto eloquente ; mercè che, non oſtante
il non intenderſi da me la ſua favella , m'
accorſi della ſomma di lui pratica ne'pa
tetici muovimenti, e che a vicenda mette

va egli in uſo le promeſſe, e le minacce,
per perſuadermi. Riſpoſigli con la più ſom
meſſa raſſegnazione, alzando la mano man
ca, e gli occhi verſo del Sole, come chia
mandolo in teſtimonio . Mi ſuggerì la fa
me una parte della mia riſpoſta, non aven
do mangiata la menoma coſa da venti
quattrº ore addietro, coſicchè non poter
di meno di far conoſcere che io avea bi
ſogno di nodrimento, ſovente mettendo

un dito nella mia bocca : coſa che º"
-

-
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dir vero, non ſuonava di buona creanza.

Mi compreſe molto bene l'Hurgo ; ( que
ſti ſi è il nome con cui eſſi onorano un

gran Signore, come ſuſſeguentemente ne
fui informato , calò dal ſuo Teatro, e
comandò che a miei fianchi ſi applicaſſero
molte ſcale furono montate da più di cen

to Abitatori, recando perfino al margine
della mia bocca de' cofanetti ripieni d'alimenti, che il Re, immediate che inte
ſe il mio arrivo nel ſuo Paeſe, diede or

dine mi ſi ſpediſſero. Oſſervai fra le altre
coſe che mi ſi offerivano, la carne di ani

mali diverſi, ma mi riuſciva impoſſibile di
diſtinguere le parti col ſolo tatto . Avea
vi ſpalletti, lacchette, ed altre membra,
formate come quelle d' un Caſtrato , e a
perfezione imbandite, ma più picciole che
l' ale d' un' Allodola . Due o tre d'eſſe

non mi valevano che una boccata ; giun
tandovi altrettanti pani groſſi, ciaſcuno,

come una palla da moſchetto.
Non può eſprimerſi lo ſtordimento che

la mia voracità in coloro produſſe. Satol
lo che quaſi fui , feci un altro ſegno per
dimandar a bere, e ſembrò loro che ſe la
ſete foſſe proporzionata al mio appetito ,
poca bevanda non mi baſterebbe; e perciò
quegl'ingegnogniſſimi Popoli rotolarono ſo pra la mia mano un de loro più gran ba
rili, che sfondarono un momento dopo, e
che in un ſol tratto io rende i voto, coſa
che non fummi diſagevole, non contenen
do neppure una mezza boccia, ed avendo
il ſapore del vinetto di Borgogna , ma de
lizioſo aſſai più. Mi

",

ſecondo

barile, che votai nella guiſa ſteſſa, facen

do ſegni che di più ne deſiderava, ma in tal
5
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genere manco loro la provviſione. Compiu
te ch'ebbi tali maraviglie, lanciaron egli
no mille giocondi gridi , e danzarono ſo
pra il mio ſtomaco, ripetendo, come pri
ma, frequentemente queſti termini: Ht Ki
mach Degul. Mi accennarono di gettar a ter
ra i due barili, con l'antivedimento tutta
via di rendere avvertiti que” che ſtavan di

ſotto, di levarſi dal mezzo, cautela ch'eſſi
eſpreſſero con queſte due parole : Borach
Mivola . L' eſegui i e ſcortiſi da loro ca
pienti sì prodigioſi nell'aria , rinnovarono
gli ſchiamazzi di allegrezza, e di ſtupore,
Confeſſar deggio, che più d'una volta pati
la tentazione, in tempo che ſtavano paſ
ſeggiando d' ogni parte ſul mio corpo, di
prenderne una quarantina oppur cinquanta
de più portati alla mia mano, e di ſchiac
ciarli a terra: ma non dimentico di quanto
inteſi a dire, che ſecondo tutte le apparen
ze non era il peggio che far poteſſero; e d'
altra parte, la parola d'onore che io impe
gnata loro avea di non far loro male di ſor

ta, (che in queſto ſenſo inteſi di prendere
l'aria di ſommeſſione allor quando addrizzai
loro la mia aringa, tolſemi ben preſto qua
lunque vaghezza di ſimil fatta - Aggiugne
te, ſe vi piace, che ſarebbe ciò ſtato un
violare le Leggi ſacre dell'oſpitalità, ver
ſo un Popolo che teſtè sì prodigamente ,
e con tanta magnificenza regalato mi avea.
Con tutto queſto , io non poteva a ſuſ
ficienza ammirare l'intrepidezza di cota
li diminutivi d'uomini; che in tempo che
ſe ne ſtava libera una delle mie mani ,
ardiſſero di rampicarſi, e di traſtullarſi ,

º

ſenza timore , ſul ventre d' una creatura

sì portentoſa , che io doveva loro parere,

Qual
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Qualche tempo dopo, quando videro che
io a mangiare più non chiedeva , un In
viato di ſua Imperial Maeſtà , montato al
fondo della diritta mia gamba, avanzoſſi
con una dozzina di perſone di ſuo ſegui
to perfino ſulla mia faccia. Moſtrommi le
ſue credenziali improntate coll' Imperiale
ſuggello, le accoſtò ben vicino a miei oc
chi, e tenne un diſcorſo di circa dieci mi

nuti ſenza colleroſo verun contraſſegno ;
bensì con un tuono di riſoluzione, ed in
trepido, rivolgendo ben ſovente i ſuoi at
teggiamenti verſo un certo luogo , che di
poi compreſi eſſere la Capitale, lontana un
mezzo miglio; ove l'Imperadore, dopo di
aver eſatti i pareri del ſuo Conſiglio , co
mandato aveva il mio traſporto. Fu brie

ve, ma inutile, la mia riſpoſta. Feci cen
no con la mano mia libera, che io deſide
rava ſciormi da legami, procurando di ciò
eſprimere col riporla ſull'altra mano, ſo
pra il mio capo, e ſopra il mio corpo. Par
ve per altro ch'egli mi capiſſe; perchè crol
lò in un certo modo la ſua teſta, che baſte

volmente diede a conoſcere la diſapprova

zione della mia ſupplica; e con certe geſta
ſaper mi fece, che io doveva eſſere condot
to come prigione: aggiugnendo, nonoſtan
te, non sò quali altri contraſſegni, per ren
dermi accertato che non ſarebbe per man
carmi un alimento ſufficiente, e che non mi
verrebbe praticato il menomo maltratta

mento. L'idea d'eſſere traſportato alla Do
minante in figura di ſchiavo, m'inſtigò a ten
tare nuovi sforzi per iſpezzare le mie lega
ture; ma per diſgrazia non valſero tali sfor

zi che per tirarmi addoſſo una nuova gran
dine di ſaette, che alle mani, e a la fac
A
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ta,

cia, un ſenſibile dolore mi cagionarono.
Vedendo per tanto impoſſibile l' eſegui
mento del mio diſegno, e che altronde ad
ogni inſtante aumentava il numero de'miei
nemici, diedi ſegno ch'eſſi potean trattar
mi a loro voglia. L'Hurgo allora, ed il ſuo
ſeguito, licenziaronſi da me in un modo il
più civile del mondo. Pochi momenti do
po inteſi gridar più fiate. Peplom Selam, e
ſenti un gran numero d'Abitatori, che tal
mente allentarono le funi che mi tenevano.

attaccato a ſiniſtra, che mi era agevole il
rivolgermi a dritta, e nel tempo ſteſſo l'
aiutarmi a far una piſciata da per me ſo
lo, il che in gran copia effettuai, ma con
orrido ſtupore del Popolo; il quale con
ghietturando da miei movimenti ciò che
far io voleva , ſi allargò al più preſto dal
torrente che il minacciava. Prima però di
queſto, mi avevan eglino ſtrofinato il volto
e le mani con una ſorta d'unguento, la cui
fragranza era gratiſſima, e che in pochi mi
nuti mi tolſe il ſentimento di dolore, che
le frecce loro mi avean prodotto. Un tal

rimedio, e la lautezza del banchetto, mi

conciliarono il ſonno, che, come ſeppi nel
progreſſo, ottº ore in circa durò , coſa ,
che recar non dee ſtupore veruno, ſe ri
flettaſi, che per ordine dell' Imperadore,
i Medici ripoſte aveano nel barile di vino
alcuno droghe ſonnifere.
E' probabile, che immediate che fui ſco
perto dormiente ſull'erba, ne foſſe ſtato
informato l'Imperadore; il quale, avutone
il raguaglio, dopo di aver preſi i pareri del
ſuo Conſiglio, ordinato aveſſe che io foſſi

legato nel modo che ho ſopra eſpreſſo; (il
che praticoſſi in tempo del mio
-

-

-
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che mi foſſe ſomminiſtrato il mangiare, ed
il bere; e che una macchina per trasferir
mi alla ſua Capitale, ſi conſtruiſſe.
Parerà forſe ardita, ed arriſchiata, una
ſomigliante riſoluzione; e ben perſuadomi
che in tal congiuntura verun Principe dell'
Europa non prenderebbe ad imitarla , co
mechè, ſecondo il mio credere, non ſiavi
coſa nè più prudente, nè più generoſa.
Mercechè, ſuppoſto che in tempo del mio
ſonno, procurato aveſſero i Paeſani d'ucci

dermi colle loro picche, e colle loro frec
ce; certamente immediate mi ſarei ſveglia
to, e forſe il dolore che riſentito aveſſi ,
mi avrebbe impartita la forza di rompere
i miei legami; dopo di che, incapaci egli
no di riſiſtermi , non avrebbono potuto
ſperare grazia veruna e Gli Abitanti di
quel Paeſe ſono valoroſi Matematici, e ſo
prattutto eccellentiſſimi nelle Meccaniche,
incorraggiti a cotali ſtudi dal loro Impe
radore, il qual è un gran Patrocinante del
le Scienze. Poſſiede queſto Principe diver
ſe macchine movibili ſopra ruote, e che
vagliono al traſporto degli Alberi, e d'al
tre ſome. Preſiede egli medeſimo alla ſtrut
tura de maggiori ſuoi Vaſcelli di guerra;
alcuni de'quali , nove piedi ſon lunghi, e
dall'Arſenale per fino al mare, che tal vol
ta n'è diſcoſto tre , o quattrocento ver
ghe, traſportar gli fa ſopra queſte mac
chine - Cinquecento Falegnami, ed altri
Operaj ricevettero l'ordine d' alleſtire ſul
punto ſteſſo la maſſima delle loro vetture.

Queſt'era un ordigno di legno, ſette pie
di lungo, e largo quattro, che ſopra ven
ti e due ruote aveva il ſuo movimento.

Al gettarſi l'occhio ſopra una macchina
COSi
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così enorme, ſcoppiarono quel gridi che io
aveva inteſi. Fu ella adattata in linea pa
ralella col mio corpo: ma la maggiore dif
ficoltà cadeva ſul modo di ripormivi. Ot
tanta pertiche, cadauna d'un piede d'al
tezza, furono inalberate a queſt'effetto ;
e fortiſſime funi , della groſſezza d'uno
ſpaghetto, attaccate furono a delle lega

ture, onde il mio collo, le mie braccia ,
e tutte le reſtanti mie membra ſtavano
inviluppate. Novecento del più vigoroſi di

loro furono impiegati a levarmi di terra;
e in minore ſpazio di tre ore, coll'aiuto
di molte girelle, riuſcì loro il caricarmi
ſulla vettura , ed ebbero l'attenzione di
ben legarmivi . Tutto ciò mi venne rife

ritto dopo il fatto ; concioſſiacofachè io
nulla vidi , nè ſenti, ſtandomi profonda

mente aſſonnato pel ſoporifero che io
traccannato avea. Mille e cinquecento de'

più forzuti Imperiali cavalli, alto ognuno
a un di preſſo di quattro groſſe dita e mez
zo, ſervirono per iſtraſcinarmi alla Domi
nante, che, come penſo di averlo detto,
era diſcoſta d'un mezzo miglio. Avevamo
già camminato per tre, o quattr'ore; al
lor quando per un aſſai ridicolo avveni
mento mi riſvegliai . Arreſtataſi la carri
uola pel biſogno ch' eſſa aveva di qualche
coſa , due o tre giovinaſtri degli Abitan
ti, ebbero la curioſità di vedere con qual
aria me ne ſteſſi dormendo; e perciò ſaliro
no ſulla macchina, avanzandoſi cheto cheto

perfino alla mia faccia. Uno d'eſſi, ch'era Uffiziale di Guardie , cacciommi nella
ſiniſtra delle nari una gran parte della ſua
mezza-picca, la quale dileticò il mio na

ſo, preſſo poco come avrebbe potuto
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lo una pagliuzza; coſicchè mi promoſſe un
violentiſſimo ſtarnuto. Senza avvederme

ne batterono que Signori la ritirata, e ſo
lamente tre ſettimane dopo reſtai inſtrui
- to della cagione d'un sì improvviſo riſve

gliamento. Praticammo una lunga marcia
nel rimanente del giorno, e paſſai la not
te fra cinquecento guardie , la cui metà
teneva alla mano acceſe torcie; e l'altra,
degli archi, e delle ſaette per iſcoccarle
contra di me, per poco che io deſſi indi
zi di voler diſtaccarmi . Il giorno dietro ,
al levar del Sole, continuammo il noſtro

cammino; e ſul mezzo dì arrivammo a un
certo luogo, lontano dalla Città dugento
verghe, o circa. Scortato da tutta la ſua
Corte venne a rincontrarci l'Imperadore:

ma i primarj Ufficiali di lui, non vollero
mai permettere che egli , montando ſul
mio corpo, la ſagrata ſua perſona metteſ.
ſe a riſico.

Nel ſito, ove la macchina ſi arreſtò, a
veavi un antico Tempio, riputato pel mag
giore del Regno; che eſſendo ſtato da alcu
ni anni addietro profanato da un omicidio
che fa orrore alla Natura, ſe gli erano tol
ti tutti i ſuoi ornamenti, e più non ſerviva
ad uſi ſacri . Si trattò che quegli foſſe l'
alloggio mio. La porta maggiore che ri
guardava a Tramontana, era alta da quat

tro piedi, e al più de' più , due ne aveva
di larghezza, di modo che agiatamente io
poteva introdurmivi. Da cadaun lato del
la porta era coſtrutta una piccola fineſtra
alta da terra ſei groſſe dita ; e a quella
del lato ſtriſtro vi erano novanta ed una

catena, ſomiglianti a quelle che pendono

dagli oriuoli delle Dame in

arre i

qua
1 CQ

16

V I A G G I O

ſi così larghe, che furono attaccate alla
ſiniſtra mia gamba con trenta e ſei cate
nacci . Rimpetto di queſto Tempio, e in
diſtanza di venti piedi , aveavi una Tor

re, alta di cinque piedi per lo meno ; o
ve l' Imperadore eraſi trasferito con un
gran numero del principali Signori di ſua

Corte, per contemplarmi a ſuo bell'agio.
Secondo il calcolo che ne fu fatto, più di
cento mila abitatori, pel ſuggetto mede
ſimo uſcirono della Capitale; ed io ſcom
metterei, che al diſpetto de'miei cuſtodi,
col benefizio di molte ſcale, più di dieci
mila ſucceſſivamente me ne ſon montati

ſul corpo. Ma una tale sfrontatezza ben
preſto reſtò repreſſa da un Editto , che
ſotto pena di morte la proibiva . Viſtaſi
dagli Operaj l'impoſſibilità del mio ſcam
po, reciſero eſſi tutti i leggacciuoli che
ſervivano ad attaccarmi. Mi levai con un

aria la più ſvogliata, e la più malinconi
ca , che in mia vita non ebbi mai . Non
può eſaggerarſi abbaſtanza lo ſtordimento
del Popolo nel vedermi in piedi, e che un
momento dopo me ne ſteſſi ſpaſſeggiando,
Le catene onde era la mia gamba avvin
ta, aveano due verghe, o circa di lun
ghezza, e mi laſciavano, non ſolo la li
bertà di muovermi avanti, e indietro in
ſemicircolo, ma raccomandate in diſtan

za di quattro groſſe dita dalla porta, per
mettevano eziandio che tutto diſteſo nel

Tempio mi coricaſſi.

l
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II.

l'Imperadore di Lilliput, ſcortato da molte
perſone ragguardevoli, va a vedere l Au

tore. Deſcrizione della perſona, e delle ve.
ſtimenta dell'Imperadore. Alcuni Letterati
del primo ordine ſono incaricati d'inſtruire
l'Autore del linguaggio del Paeſe. Ei ſi fa
amare per la ſua affabilita . Formaſi l'in
ventario di quanto ſi rinviene nelle taſche
di lui, e ſe gli tolgono le piſtole, e la ſpada,
Ito in piedi che fui, riſguardai d'in
torno a me, e negar non poſſo che
in verun tempo non mi ſi affacciò,

proſpettiva più vaga . Mi ſembrava tutto,
il Diſtretto un ſol giardino; ed ogni cam

po, d'un fiorito letto portava l'aria. E
ran que campi, il cui maggior numero,
ſtendeva ſi a quaranta piedi in quadrato,
frameſcolati di boſchi; e gli alberi più mi
nuti, per quanto io poteva giudicarne, e
rano dell'altezza di ſette piedi. Vidi alla
mia ſiniſtra la Città Capitale, la quale ,
da quel lato ond'io
avviſava, non ma
lamente appariva
na di quelle Cit
tà, che ſi ammira
lle Teatrali rap
preſentazioni . Er

già molte ore che

eſtremamente mi trovava incomodato da

non ſo quali neceſſità ; il che poi non è
gran maraviglia; eſſendo che per quaſi due
interi giorni non vi aveva io ſoddisfatto .

Fieramente dunque coſtraſtavano inſieme
la neceſſità, ed il
Miglior eſpe
diente non potei immaginarmi, quanto ri
tirarmi carpone nella mia Caſuccia ; e di
fatto l'eſeguj . Chiuſi la porta dietro di

i

me ; e allontanandomi per quanto potea
aCCO T
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accordarmelo la mia catena, mi ſcaricai d'
un peſo molto importuno. Ma l'unica vol

ta queſta ſi è , che per tutta la mia vita
rimprocciar mi deggio una ſomigliante im
pulitezza; di cui tuttavia ne ſpero il per.
dono da chiunque ragionevole Leggitore ,

che ſenza parzialità di ſorta bilancerà le
circoſtanze che mi ſtrignevano. Da quel
tempo in poi, immediate che mi era leva
to, fu mio coſtume di fare la coſa mede
ſima a Cielo ſcoperto, il più lungi dal mio
domicilio che m'era poſſibile; e ogni mat
tina, pria che ſopravveniſſe compagnia, due
ſervidori, di cui una tal incombenza era pe.

culiare, non mancavano mai di togliere tut
to ciò che offendere poteva l'odorato di chi,
mi onorava delle ſue viſite. Sia lungo non a
verei inſiſtito ſopra un particolare, che forſe,
a primo aſpetto non ſembrerà di molta conſe
guenza, ſe creduta non aveſſi coſa indiſpen
ſabile di formar l'apologia della mia pulitez
za, che alcuni de'miei invidioſi, cogliendo
l'opportunità dell'accidente or or narrato ,
ebbero l'audacia di rivocare in dubbio.
Sbrigatomi da un ial avventura, uſci
della mia caſa perr l'aria. Era già
calata dalla torre

mperial Maeſtà, e

a Cavallo portavaſi alla sia volta; coſa che
ſtette per coſtarle caro; atteſo che l' a
nimale montato da lei , ancorchè , per

altro, ben diſciplinato, non avvezzo a ve
dere una creatura di mia fatta, che parer

gli doveva un mobile monte, s'inalberò .
Ma il Principe, perfettiſſimo Cavaliere ,
non perdèſtaffa , e vi ſi mantenne finchè il
ſuo ſeguito metteſſe mano ſulla briglia del
la beſtia , e ch ei poſcia ne diſcendeſſe.

Poſto piede a terra, mi contemplò dati tut
i
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ti i lati; ſempre però fuori di mia porta
ta. Comandò a Cucinieri, e a Bottiglieri,
ivi già leſti, di recarmi a mangiare, e a
bere; il che eſſi effettuarono, col ripporre
l'imbandigione, ed i liquori, ſopra una ſpe
zie di macchine a ruote, ch'eglino ſpigne
vano fin al ſegno che vi giugneſſero le mie
mani. Diedi l'aſſalto a queſte macchine,
in un batter d'occhio le laſciai nette. Vena

ti n'erano riempiute di vivande, e di
di pozioni: cadauna delle prime mi valeva
due o tre boccate, e riguardo alla bevan

da, n era molto ben oſſervata la propor.
zione. Sopra ſeggi d'appoggio, e in certa
diſtanza , ſtavano aſſiſi l'Imperadrice, i
Principi, e le Principeſſe del ſangue : ma
veduto l'accidente che minacciò l'Impera
dore a cagione del Cavallo di lui, leva
ronſi, e ſe gli accoſtarono. Ecco com' è
fatto queſto Monarca. Egli ſupera in iſta
tura chiunque della ſua Corte, una buona
groſſezza d'una delle mie unghie ; il che
ſolo, è ſufficiente per inſpirar riſpetto in
chi lo riſguarda. Sono maſchili i ſuoi de

lineamenti; le labbra groſſe, ed olivaſtra
la ſua carnagione; ſi tiene molto diritto,
ha le ſue membra aſſai ben proporziona
te, abbonda di grazioſità , ed è maeſtiſiſ
ſimo in tutte le ſue azioni. Laſciavaſi egli
allora addietro la primavera della ſua e

tà, avendo ventott'anni , e alcuni meſi,
onde ſette ne avea regnato compiuta
mente felice. Affin di ravviſarlo a mio

piacere, mi corcai ſull' uno dei miei fian
chi, lungi da lui lo ſpazio di tre Verghe;
attitudine tale, che preciſamente coſtituì
il mio capo, paralello a tutto il di lui cor
po. Non può darſi, per altro, che " ſia
elat
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eſatta la deſcrizion che quì faccio : giac
chè da quel tempo avanti, più d'una fia
ta l'ebbi nelle mie mani. Era poſitiva la

ſua veſtitura ; e per quanto può ſpetta
re alla moda, ei ritenea una ſpezie di mez
zanità fra gli Aſiatici, e gli Europei Abita
tori ; in ſulla teſta però portava egli una
celata d'oro leggeriſſimo, ornata di gioiel
li, e guarnita d'una piuma. Teneva in ma

no una ſorta di ſpada nuda, che dovea ſer
virgli di difeſa in caſo che da legami mi foſ
ſi ſciolto: ella era lunga tre pollici al più, e
l'impugnatura, e la guaina n'erano d'oro ,
arricchito di diamanti. Era ſottile, ma mol
to chiara la ſua voce, coſicchè diſtintamente
poteva io intenderla tutto che me ne ſteſſi in

piedi. Con tanta magnificenza comparivano
abbigliate le Dame, ed i Cortigiani, che il
luogo da eſſi occupato avea la mina d'una fot
tana diſteſa a terra, e di diverſe figure d'ar
gento e di oro ricamata . Sua Maeſtà Im

periale non di rado m'impartì l'onore di
parlar meco; e dal mio canto non ſi man

cò di renderla appuntino ſoddisfatta con le
riſpoſte, ma ella nè pur parola potè capire
di quanto io le diceva , come altresì, per
parte mia, poteſtar poſſo, che del diſcorſo
di lei non ho compreſa ſilliba. Stavan pre
ſenti (per quanto fummi lecito di conghiet
turare dalle veſtimenta) alcuni Sacerdoti,

ed uomini di Legge, cui fu ingiunto di at
taccar meco converſazione. Parlai loro tut

ti i linguaggi che mi erano noti; ed ezian
dio quegli , ond'io ne aveva una tintura
men che ſuperficiale ; voglio dire il Te
deſco, il Fiamengo, il Latino, il Franzeſe,
lo Spagnolo, e l'Italiano : Tutto vi rime

ſcolai, perfino alla lingua Franca, ma ſen
Za
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za riuſcimento . Due ore dopo, la Cor
te ſi ritiro , e mi laſciò ſotto una huona
guardia, con l'oggetto di prevenire l'im
pertinenza , e veriſimilmente la malizia
della canaglia, che moriva di voglia d'av

vicinarmiſi ; avendo alcuni , in tempo che
me ne ſtava ſedendo ſull'uſcio della mia

caſa, avuta l'inſolenza di lanciarmi mol
te ſaette , una delle quali poco vi volle
che non mi cavaſſe un occhio. Ma il Co

.lonello comandò che ſi arreſtaſſero ſei de'

principali complici dell'attentato, e che
in pena del loro delitto foſſero rimeſſi in
mio potere ; il che fu eſeguito dalla mi

lizia, che gl'incalzò colle ſue picche, fin
chè foſſero alla mia portata. Tutti gli pre
ſi colla deſtra mano ; e cinque d'eſſi ne

ripoſi nella taſca del mio giubbone, facen
do ſembiante per lo ſteſſo , di volermelo
aſſorbere vivo vivo . Il meſchino miſeſi a

gridare orribilmente; e del pari al Colon
nello, da terribili dolori di ventre furono

ſopraffatti gli altri Ufficiali, ſpezialmente
quando mi videro a dar di mano al mio
temperino. Poco tuttavia tardai a toglie

re lor l'affanno i concioſiachè prendendo
io un'aria di piacevolezza, e tagliando di
là a un inſtante le funi che il tenevano le

gato, il rimiſi pianamente a terra, ed egli
in un ſubito ſi dileguò. Dopo di aver tratti
ad uno ad uno dalla taſca gli altri miei pri
gionieri , mi contenni con eſſo loro nella
guiſa medeſima : ed oſſervai che i Soldati,
ed il popolo, furono incantati da un sì cle

mente procedimento, che in un modo, al
ſegno maggiore vantaggioſo per me, fu ri
ferito alla Corte.

Sull'imbrunir del giorno m'

inti,
i lº
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ſtriſciando, nella mia abitazione, ed a ter

ra mi vi corricai: altro letto non ebbi pel
corſo di quindici giorni s ma dopo queſto
tempo, uno ne ottenni per ordine dell'Im
peradore. Secento materaſſe d'una miſura
comune, furono trasferite, ed adagiate nel
mio Palazzo. La lunghezza, e la larghezza
del mio letto eran compoſte di cinquanta
de'loro ricuciti inſieme, e l'altezza di quat
tro; e pure ciò non impediva che io male

non me ne trovaſſi, perchè il pavimento
era di pietra. Lo ſteſſo calcolo ſi oſſervò ri

guardo alle lenzuola , e alle coperte. Per
dir vero, non n'era io per niente pago; ma
accoſtumato di lunga mano a patimenti, do
vetti mettermi in pace. Sparſa che fu pel
Regno la nuova del mio arrivo; affin di ve
dermi, portoſſi alla Capitale un infinito nu
mero di ſcimuniti; e sì prodigioſa funne la
quantità, che i più de'villaggi rimaſero ſen
za campajuoli , non oſtante il ſommo pre.
giudizio de domeſtici loro affari, e altresì
dell'agricoltura. Ma diverſi editti di Sua
Imperial Maeſtà provvidero a un tal diſor
dine, comandato avendo, che quei, che mi
aveſſero di gia veduto, tornaſſero alle lo.
ro caſe, e non ſi accoſtaſſero per cinquanta
verghe alla mia, ſenza una permiſſione del

la Corte: riſtrignimento, che a Segretari
di Stato profittò riguardevoli ſomme.
Furono frequenti le Conſulte tenuteſi dall'
Imperadore per deliberare della mia perſo

na: e ſeppi dapoi da uno de'migliori amici
che io abbia avuto in quel paeſe, uomo di pri
maria qualità, e che ſenz'altro potea aver
mano negli affari: ſeppi, dico, che la Cor

te ſlavaſene enormemente imbarazzata a
mio riguardo. Vi ſi temeva che mi

"e
pez

D I

L I L L I P U T.

23

ſpezzare unn volta le mie catene; o che la
mia voracità cagionaſſe una orribile careſtia.
Tal fiata vi ſi riſolveva di laſciarmi morire di
fame; ed altre, di ferirmi le mani, e la fac
cia con frecce vennate, il che, ben preſto,
tratto mi avrebbe di briga. Neſſuno pero di
tali diviſamenti fu poſto in eſecuzione: riflet
tutoſi che il puzzo d'un cadavero sì ſmiſurato
come il mio, avrebbe, ſenza alcun dubbio,
infettata l'aria, e prodotta nella Dominan
te qualche contagioſa malattia che ſeguita
mente ſi ſarebbe dilatata per tutto il Re
gno . Nel forte di queſte deliberazioni,
furono alla porta della Sala del Conſiglio
molti Uffiziali delle Soldateſche, ed otte

nutone l'ingreſſo due di loro, fecero il ri
ferto del modo che io avea tenuto in pro

poſito a ſei criminoſi, di cui, non e guari
che ſi è parlato. Non ſolo nell'animo del
Monarca, ma eziandio di tutto il ſuo Se

nato produſſe sì fatte impreſſioni il rappor

to degli Uffiziali, che tutti i Villaggi fin
alla diſtanza di novecento Verghe dalla Cit
tà, ebber ordine di ſomminiſtrare cadaun

giorno, ſei buoi, quaranta caſtrati, ed al
cune altre vittuaglie pel mio nutrimento;
con pane, vino, ed altri liquori a propor

zione. Il pagamento di tutto queſto, era
loro aſſegnato ſull' Erario di Sua Maeſtà;
eſſendo che queſto Principe ſuſſiſte colle ren
dite de' ſuoi Dominj, non eſigendo che molto
di rado, e in congiunture ecceſſivamente
ſtrignenti, ſuſſidi da ſuoi Suggetti , i quali,
al canto loro, ſono obbligati a ſervire nel
le guerre di lui, a proprie loro ſpeſe. Co
gli ſtipendi Imperiali eran pagate ſecento
perſone ſcelte in miei domeſtici, e furon lo
ro piantate delle tende a cadaun lato della
mia
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mia porta. Comandoſi pure che trecento

Sarti travagliaſſero per mio ſervigio un com
piuto aſſortimento di veſtimenta alla foggia
del Paeſe: Che, ſei del primarj Letterati del
Imperio aveſſero la cura d' ammaeſtrarmi
nel loro idioma: e finalmente, che le Guar

die dell'Imperadore; e ſteſſamente i ſuoi
Cavalli, e quel della Nobiltà , frequente
mente mi paſſaſſero d'avanti, perchè ſi av
vezzaſſero della mia viſta. Furono eſeguiti
tutti queſti ordini con la più eſatta preci
ſione; e nello ſpazio di tre ſettimane fe
ci gran progreſſi nella lingua del Paeſe.

Nel frattempo, parecchie volte mi onorò
il Monarca di ſue viſite; e inſino mi giun
tò la grazia di meſcolar ſovente le ſue in
ſtruzioni con quelle de miei Precettori.
Cominciavamo già a ſtrignere inſieme una
ſpezie di converſazione; e co primi ter
mini da me appreſi, mi sforzai d'eſprime
re la brama che m'incalzava di conſegui
re la libertà, e ginocchione gliene ripete
va ogni giorno la ſupplica. Per quanto po
te comprendere , ei riſpondeva: che la
mia dimanda eſigeva tempo ; e che ſenza
il parere del ſuo Conſiglio non era coſa
neppur da badarvi : che prima di tutto,
io doveva, Lumos Kelmin peſo desmar lon
Empoſo; cioè a dire , giurarli, che io vi
vrei in pace con eſſo lui, e con tutti i ſuoi
ſudditi: 'che frattanto, ben trattato io ſa

rei. Conſigliommi , per altro, a procu.
rar di guadagnarmi la ſua benevolenza, e
quella de' ſuoi Suggetti, col mio ſofferimen
to, e con la mia diſcretezza . Mi pregò
non perdere in mala parte, ſe egli ingiu
gneſe ad alcuni de' ſuoi Uffiziali di far re
viſione alle mie taſche, poichè era veriſi
mi
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le che io aveſſi ſopra di me qualche arme,
che al certo dovea ſtraordinariamente per

ricoloſa, ſe ella corriſpondeva alll'immen
ſità della mia corporatura. Io replicai che
Sua Maeſtà ſarebbe ubbidita, e che io ſta

va pronto ad iſpogliarmi , e a roveſciare
le mie ſaccocce ; il che eſpreſſi a forza di
contraſſegni, mancandomi per allora i ter
mini. Soggiunſe l'Imperadore: che per le
leggi del Regno, due Uffiziali dovevano
viſitarmi: che egli non ignorava che era
impoſſibile il poterſi ciò effettuare ſenza la

mia cooperazione : che vantaggioſamente
egli era prevenuto della mia generoſità e
della mia giuſtizia, perchè affidar poteſſe
nelle mie mani le perſone loro: che tutto
mi foſſe ſtato tolto, mi ſarebbe renduto al

mio ſtaccarmi dal Paeſe, oppur pagato ſe
condo il prezzo che io medeſimo taſſato
aveſſi. Preſi dunque i due Uffiziali nelle
mie mani, e a prima giunta gli meſſi nel

le taſche del mio giubbone , e poſcia in
tutte l'altre; eccettuatine i due borſelli
ni, e un'altra taſca ancora contenente al

cune bagattelluzze, che ſolo valevano per
lo ſpeziale mio uſo. In uno de' miei taſ

chetti aveavi un oriuolo d'argento, e nel
l'altro alcune monete d'oro in una borſa.

Que Signorini che tenevano con eſſo loro
carta, penna, ed inchioſtro, formarono,
di tutto ciò che vi rinvennero, un'inven
tario eſattiſſimo; e compiuto il fatto loro
mi pregarono di mettergli a terra , per
chè all'Imperadore farne poteſſero il rifer
to . Tempo dopo traſportai in Ingleſe queſt'
Inventario ; ed eccone parola per parola
la traduzione. Primieramente; nella ſac
coccia a parte dritta del Giubbone del grand'
Tom, la
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Uomo-Montagna, ( che così ſembra mi ſi ab
biano a tradurre i vocaboli 9tuibus Fleſtrim,
dopo la più diligente viſitazione, vi tro
vammo ſolamente un drappo di eſtenſioue
sì enorme, che ſervir potrebbe di tappe
to per la maggior Sala del Palazzo di Vo
ſtra Maeſtà. Nella taſca ſiniſtra vi abbiani
º

veduto un eſorbitante forziere , tutto d'
argento. Avendo chieſto foſſe aperto, uno
di noi vi entro, e ſprofondovviſi per fino
a mezza gamba in una ſorta di polvere i
parte di cui ſparſaſi nell'aria, molte volte
ci fece ſtranutire. Nella ſaccoccia dritta

della veſta di lui, viſitammo un prodigio

ſo volume, compoſto di molte bianchicce
ſoſtanze piegate l'une in ſull' altre, della
lunghezza all'incirca di tre uomini, ſtret
tamente ſerrate fra d' eſse, e contraſse

gnate di figure nere: ci ha egli detto che
ſon elleno ſcritture, onde cadauna lette
ra è tanto larga, quanto la metà della
palma delle noſtre mani. Nell'altra ſaccoc
cia a mano manca, aveavi una ſorta di
macchina compoſta di venti lunghe perti

che, che mai non aſſomigliavano al paliz
zato che regna dinanzi alla Corte di Vo
itra Maeſta. Conghietturiamo che con co
tale ſtrumento Uomo-Montagna ſi pettini la
teſta, mercechè non tutte le volte il tor

mentiamo con le noſtre quiſtioni , duran
do noi un ſommo ſtento per farci inten
dere. Nella dritta gran taſca del ſuo invo

glio di mezzo , ( che in queſti termini io
rendo i vocaboli Ranfu Lo, ond' eſſi diſe
gnavano i miei Calzoni, ſcorgemmo una
colonna di ferro ſcavata, della lunghezza
d'un uomo, e ſtrettiſſimamente anneſſa a º pezzo di legno, ancor più grande del
d

D I

L I L L I P U T.

27

la colonna . Sopra uno de lati di queſta

macchina vi erano ſmiſurati pezzi di ferro,
per la cui bizzara figura noi non ſappia
mo che crederne. Uno ſtrumento del tutto

ſomigliante trovammo nella taſca manca.
In un altra più piccola a parte deſtra, ſta
vano molti pezzi d'un bianchiccio, e roſſi
gno metallo, di differenti grandezze; ed
alcuni de'pezzi bianchi, che ci parevano
d'argento, erano sì larghi, e sì peſanti ,
che il mio camerata ed io, levargli appe

na potevamo. Due nere colonne, d'irre
golare figura, ritrovammo nella ſaccoccia
ſiniſtra; e una d'eſſe ſtava coperta, e ſem
brava d'un ſolo pezze: ma nella parte ſu
periore dell'altra, aveavi una ſpezie di ro
tonda, e bianchiccia ſoſtanza: al doppio più
che le noſtre teſte: ognuna di que
e macchine conteneva una prodigioſa la
mina d'acciaio. A moſtrarcele l'obbligam

i"

mo; temendo noi che non foſſero ſtrumen
ti pernizioſi. Ei levolle dalle loro nicchie;
e ci fece avvertiti , che nel Paeſe di lui

egli avea il coſtume di ſervirſi dell' una
per raderſi la barba; e per trinciare non ſo
quali cibi, dell'altra. Egli ha due borſe, in
cui introdurci non potremmo, e le chiama

va i ſuoi borſellini. Eran queſti, due larghe
feſſure, tagliate nella parte ſuperiore del
ſuo invoglio di mezzo, ma rendute molto an
guſte per la preſſione del ventre di lui. Al di
fuori del dritto borſellino, pendeva una
gran catena d'argento alla cui eſtremità ſta
va attaccata una macchina la più ſingolare ,
che vertimo di cavar fuori ciò che tene

va alla catena; ei lo fece; e moſtrocci un

globo, in parte d'argento, e in parte d'
-
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un altro traſparente metallo. Riguardan
dolo noi dalla parte traſparente, vi rav
viſamo ſtrane figure diſpoſte in cerchio;
che avendo tentato di toccarle, trovaronſi
arreſtate da quella diafana ſoſtanza le no
ſtre dita. Accoſtò egli alle noſtre orecchie
queſta macchina, e vi udimmo un continua

º
t

to fracaſſo, ſomigliante a quello d'un mu
lino da acqua. Penſiamo che coſa tale ſia
qualche incognita beſtia; oppure la divini
tà che colui adora: ma queſt' ultima opi
nione ci ſembra più veriſimile, avvendoci
egli aſſicurati, ( ſe pure ben il compren
demmo, poichè ſi eſprime in un modo mol
to imperfetto, che ciò era una ſorta d'
Oracolo aſſai ſovente conſultato da lui, e

che diſtinguevagli il tempo di cadauna azio
ne della ſua vita. Dal manco ſuo borſelli

no egli eſtraſſe una ſpezie di rete tanto
grande, che può ſervire alla peſca, ma che

a guiſa di borſa ſi apre; e ſi chiude; valen
doſene egli per un tal uſo. Vi trovammo
alcuni maſſicci pezzi d' un metallo gialli

cio; che ſe ſon eglino d'oro vero, deggio
no eſſere d'un valor immenſo.

Dopo di aver, in eſeguimento degli or
dini di Voſtra Maeſtà, ſcrupoloſamente ri
vedute, e viſitate le ſaccocce tutte di lui,
oſſervammo che d'intorno alla ſua veſta

egli aveva un cinturone, che certamen

te non può eſſere ſtato fatto, che della
pelle di qualche portentoſo animale. Al lato
manco di eſſo cinturone, pendeva una ſpada

della lunghezaza di cinque uomini, e alla
dritta una ſpezie di ſacco diviſo in due ſerba
toj,ognun de'quali contener potrebbe tre ſud

diti della Maeſtà Voſtra. In uno di que
ſi ſerbatoi ſtavano molti globi

dº
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ſantiſſimo metallo, cadauno della groſſez
za delle noſtre teſte, e molto diſagevoli

per levargli. Vedemmo nell'altro una gran
quantità di granineri, aſſai piccoli, e di
non grave peſo, potendo noi, in una ſola
volta, più di cinquanta tenerne in mano,

Queſt' è l'Inventario fedele di quanto

trovammo indoſſo all' Uomo-Montagna, il
quale trattò con noi in un oneſtiſſimo mo

do, e col riſpetto dovuto alla commiſſio

ne di Voſtra Maeſtà. Sbſcritto e ſuggella
to il quarto giorno dell' ottangeſima nona

Luna dell'Auguſto Regno di Voſtra Mae
ſtà Imperiale,
Glefren Frelock,
Marſi Frelock,
Letto, e riletto ch'ebbe da un capo al

l'altro l'Imperadore queſt'Inventario, mi
ordinò, comechè in civiliſſimi termini, di
rimettere qualunque coſa nelle mani di lui.
A prima giunta mi ricercò la mia ſpada,
che tolſi dal cinturone col ſuo fodero, Co

mandò nello ſteſſo tempo, che tre mila uo
mini delle ſue più guerriere milizie , da
cui egli ſtava allora circondato, prendeſſer
mi nel mezzo da tutti i lati, e gli archi lo
ro, e le loro frecce leſti teneſſero; ma,

per dir vero, io non me ne avvidi, per
chè i miei ſguardi eran fiſſati nel ſolo Im
peradore. Ciò fatto, ei mi pregò di ſguai
nare la mia ſpada; la quale, non oſtante
che per l'acqua marina foſſe in qualche parte
irruginita, non laſciava d'eſſere molto riſ
lendente. L'eſeguj; e nell'inſtante tutta

a Soldateſca gettò un orribile grido, ſegno
manifeſto e della ſua ſorpreſa, e del ſuo
B 3
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ſpavento, eſſendo che i raggi Solari, do
po d'eſſerſi ribattuti ſulla mia ſpada , ri

percuotevano gli occhi del ſoldati. Il Mo
narca , che è un Principe magnanimiſſimo,
fu aſſalito da minor terrore che io non
avrei creduto . Mi commiſe di rimettere

la ſpada nel fodero, e di gettarla a terra
il più leggiermente che poteſſi, e in diſtan
za di ſei piedi dall'eſtremità della mia ca
tena. Chieſemi in ſecondo luogo una di quel
le colonne di ferro, che erano ſcavate, per
le quali egli intendeva le mie piſtole da ſac
coccia. Una gliene moſtrai; e feci tutto, ſtan
te il deſiderio ch'ei manifeſtava d'averne, di

fargliene comprendere l'uſo. In fatti, la
caricai con ſola polvere, che io avuto avea
l'avvedimento di guarentire dall'umidità
del mare ; ( inconvenienza , contra cui º
chiunque prudente marinaio ſi premuniſce) ,
e dopo di aver avvertito l'Imperadore di
non temere, feci il mio tiro nell'aria. O

allora sì che più che alla viſta della mia
ſpada, fu orribile il loro ſpavento. Cade
van eglino a centinaia come tanti morti,
e l'Imperadore medeſimo, tutto che rima
ſto in piedi, ebbe biſogno di qualche tem
po per ripigliarſi. Nel modo ſteſſo che io
fatto aveva della ſpada, conſegnai le pi
ſtole , e ſuſſeguentemente la taſchetta da

polvere, e le palle di piombo; con l'avver
tenza a quel Signori di tener lontana dal
fuoco con ſomma attenzione la polvere,

perchè la menoma ſcintilla potuto avreb
be accenderla , e così far ſaltar in aria
tutto l'Imperiale Palazzo , Rimiſi ezian
dio il mio oriuolo, che il Monarca deſiava
ardentemente di vedere; ed egli ordinò a due

delle ſue guardie più nerborute d' appen
-
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derlo ad una pertica, e di portarlo in ſulle
i
º
º,

loro ſpalle, nella guiſa ſteſſa che in In
ghilterra i baſtaggi portano un barile di
birra . Il ſorpreſe l'inceſſante ſtrepito del

Ci

la macchina, ed altresì il movimento del

f:

l'aguglia che i minuti diſegna, e che egli

ti

faciliſſimamente ravvisò , eſſendo la viſta

iº

degli Abitatori di quel Paeſe molto più fi

ci

na della noſtra. Parecchi Letterati richie

e
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ſti dall'Imperadore della natura di queſta
macchina, fecero, come chi legge può age
volmente immaginarſelo, differenti riſpo
ſte; di cui, confeſſarlo deggio, non ne ho
3 a
compreſo il menomo ſenſo.
Conſegnai poſcia tutto il danajo in ar

va

gento, e in rame; la borſa contenente no

i ve groſſe monete d'oro, ed alcune altre di
a minor valore; il mio coltello, il raſoio, il
c: - pettine, la tabacchiera d'argento, il faz
i zoletto, e l'almanacco. La ſpada, le pi
, ſtole, furono caricate ſopra carrette, e
mi trasferite negli Arſenali di Sua Maeſtà.

Come già il diſſi, teneva io una ſegreta

t
i
ºr
;
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taſca che reſtò ſottratta alle occhiute lor
reviſioni, e in cui ſerbava un paio d' oc
chiali ( onde alle volte mi ſervia in aiuto
della debol mia viſta, un Cannocchiale,
ed alcune altre bagattelluzze, che credet
ti non eſſere obbligato di diſcoprire; pel ti
more di perderle, e che, per altro, per
uſo veruno dell'Imperadore ſervir non po

f: tevano e
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III.

Strana maniera dell'Autore per tener ricrea
ta Sua Maeſta Imperiale, e la Nobiltà tutta
dell'uno, e dell'altro ſeſſo della Corte di Lil

liput. Altri divertimenti di queſta Corte.
Sotto certe condizioni è l'Autore rimeſſo in
libertà.

A mia placidezza, e la buona mia di
rezione mi aveano talmente acquiſta
ta la benevolenza , non ſolo dell' Impera
dore, e della Corte di lui , ma eziandio
della Milizia , e di tutto il Popolo in ge
nerale, che cominciai a nodrirmi di ſpe
ranza d'eſſere fra poco rimeſſo in liber
tà. Operai tutto il poſſibile per coltivare
sì favorevoli diſpoſizioni . Io non faceva
più paura a Naturali del Paeſe : anzi tal
volta cercandomi per terra, io permette
va che cinque, o ſei d'eſſi danzaſſero ſul
la mia mano. In ſomma ; perfino i giovi
netti, e le donzelle ſi arriſcarono di giº
vocare alla Cieca ne'miei Capelli, ed io,

a parlar, e ad intendere paſſabilmente il
lor linguaggio, già cominciava. Venne un
giorno in capo all'Imperadore di regalar:
mi con alcuni ſpettacoli del Paeſe; nel
che certamente confeſſarſi ſi dee, che i

Lillipuziani ſuperano tutte le Nazioni del
mondo, sì a riguardo della loro induſtria,
che della loro magnificenza. Fra tutti ſpet

tacoli io rimaſi più ricreato da quello de'
Saltatori da corda . Facean eglino le più

arriſchiate capriole ſopra un fil bianco aſ
ſai ſottile, di due piedi di lunghezza , e
che era teſo all'altezza da terra di dodi

ci pollici. Su che, con buona permiſſion
di

º
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di chi legge , è forza che io mi ſtenda al
quanto più,

Non è in uſo un tale divertimento che fra
que ſoli che aſpirano alla grazia del Prin
cipe, o a grand'impieghi , Fin dalla pri

ma giovinezza ſi eſercitano eſſi in queſt'
arte, e non ſempre ſi diſtinguono con un
naſcimento illuſtre , o con una bella edu

cazione. Vacante che fia qualche Carico ri
guardevole, o per la morte, o per la grazia

dell'inveſtito, (il che non di rado avviene,
cinque, e ſei, de Candidati implorano dall'

Imperadore la permiſſione di danzar ſulla
corda alla preſenza di lui, e della ſua Cor
te; e colui che ſenza cadere ſalta più al
to, conſeguiſce la Carica onde ſi tratta Frequentiſſimamente i primi Miniſtri ſteſſi
ſon tenuti di far pompa della loro de
ſtrezza, e di dar ſaggi ſulla faccia del Mo
narca della conſervata antica loro agilità,
ſconviene ognuno che Flimmap, il Teſorie
re, in facendo ſopra una teſa fune una

Capriola, elevaſi in aria, per lo meno, d'
un groſſo dito più alto che quale ſiaſi Si
gnore di tutto l'Imperio . L'amico mio

Reldreſal, primo Segretario degli affari ſe
greti, per quel che me ne pare, ſe tut
tavia non mi trovo un po troppo preve

nuto a favore di lui, e il ſecondo dopo il
Teſoriere : quanto agli altri Grandi, nè
pure ſe ne avvicinano.
-

Cotali divertimenti , allo ſpeſſo non
piccoli infortuni cagionano , onde la Sto

ria ne abbonda . Co propri miei occhi
vidi due o tre Candidati a dislogarſi ,
o a fracaſſarſi qualche membro
maggiore il pericolo , quando
ſtri medeſimi ſono coſtretti a
B 5
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ſtare la propria ſveltezza , mercechè per

ſuperare i lor emoli, e in qualche mo
do ſe ſteſſi , praticano sforzi sì prodigio
ſi, che quaſi niuno ve n'ha che fatta non

abbia qualche caduta, ed alcuni pure per
fino a due, o tre. Fui accertato che due
anni in circa prima del mio arrivo, ſa
rebbeſi, ſenza altro, Flimnap accoppato ,

ſe uno de guanciali Imperiali, che a ſor
te trovoſſi a terra, la forza della percoſ
ſa non aveſſe diminuita.

-

Avvi un altro genere di ricreamento,
ma che non ſi prende tuttavia che in cer
te occaſioni, e alla ſola preſenza dell'
Imperadore, dell'imperadrice , e del pri

mo Miniſtro. Ripone il Principe ſopra un
tavoliere tre fila di ſeta, ciaſcuno della
lunghezza di ſei pollici . E di color por
porino il primo, il ſecondo giallo, e bianco

il terzo. Propongonſi queſte fila come al
trettanti premi a quegli ſoli che l'Impe
radore vuol diſtinguere con un ſonoro, e

ſpeziale contraſſegno della ſua grazia Celebraſ la cerimonia in una delle mag
giori Sale di Sua Maeſtà , ed ivi ſono ter
nuti i Candidati di ſoggiacere ad una pruo
va di agilità molto diverſa dalla preceden
te, e tale, che nel vecchio, e nel nuovo
Mondo , in qualunque parte che ſia, ſo
migliante non ne vidi, e neppure che vi
abbia il menomo rapporto. Tiene l'Impe
radore in ſue mani un baſtone, le cui due
eſtremita ſono paralelle dell'Orizzonte; ed
a Candidati tocca di avanzarſi ad uno ad

uno, e di ſaltare ora al di ſopra del ba
ſtone, ora di ſguizzarviſi pel di ſotto , a

miſura che più elevato, o più baſſo egli è.
Più d'una fiata ſi ripete queſt'eſercizio,
te

-
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tenendo talvolta il Principe una eſtremi
mità del baſtone, e il primo Miniſtro l'ala
tra ; ed altre volte pure il tiene il primo

Miniſtro ſolo. Quegli che dà ſaggio di mag
gior induſtria, e che men fatica nel ſalta

re, e nel rampicarſi, conſeguiſce in ricom
penſa il filo color di porpora, del giallo ſi
mette in poſſeſſo il ſecondo, e del bianco il
terzo. Ognuno de vincitori ſe ne fregia a
foggia di cintura; pochi eſſendo i Signori di
diſtinzione, che adorni non ne ſieno.

I Cavalli dell'Eſercito, e quegli altresì

delle stalle Regie, eſſendo ſtati condotti
ogni giorno dinanzi a me, già ſi erano co
tanto accoſtumati di vedermi, che veniva,

no fin ſu'miei piedi ſenza ſcomporſi. Quan
do io metteva a terra la mia mano, i Ca
valieri gli facevano coruettarvi ſopra, e lº

uno degl'Imperiali Cozzoni ſalto col ſuo

cavallo ſopra il mio piede, ſopra la ſcar- pa, e ſopra ogni coſa, il che, per dirve-º
ro, poteva ſi regiſtrare per un ſalto porten

toſo. Ebbi io la felicità di ricreare un gior
no l' Imperadore in una ſtraordinaria ma

niera. Il ſupplicai di dar ordine che mi foſ
ſero provveduti alcuni baſtoni di altezza
di due piedi, e della groſſezza d'una can
na comune - Comandò egli immediate al

)
t

ſuo ſoprantendente Generale de Boſchi di

farmigli avere; ed in fatti il giorno dietro
vidi arrivare ſei boſcajuoli con altrettanti
carri carichi della qualità di baſtoni da me”

richieſta, ed ogni carro era tirato da otto
cavalli. Preſi nove di que baſtoni che for
temente in terra conficcai, e che diſpoſi
in un modo, che formavan eglino un qua
drato di due piedi, e mezzo. A cadaun
lato agtaccai un baſtone all'altezza di due
B

6

-

pie

-
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piedi da terra, e in tal ſimmetria, che tutti

fra d'eſſi erano paralelli. Dopo ciò, legai
il mio fazzoletto a nove baſtoni che io ave

va confitti nel terreno, e ben lo teſi da tut
ti i lati come la pelle d'un Tamburo; ſer
vendo d' ogni intorno di ſponda i quattro
baſtoni paralelli, i quali più del fazzoletto
erano elevati di cinque groſſe dita. Compiu
to il fatto mio, propoſi all'Imperadore che
due dozzine de' ſuoi migliori Cavalli faceſ
ſero il loro eſercizio ſopra quella pianura .
Soddisfece alla mia richieſta il Principe; ed
io, l'un dopo l'altro, gli preſi tutti cogli
Uffiziali che gli montavano, e ſopra il mio
fazzoletto gli accomodai. Poſti che furo
no in ordinanza, ſi diviſero in due mani
poli, ſcherzevolmente ſcaramucciarono ,
ſcoccarono ſaette che veruno offendere non

potevano, ſpiegarono le bandiere, vennero
alle mani , e per dir tutto in una parola,

diedero a conoſcere che perfettamente era
no inſtruiti di molte regole della militardi
ſciplina. I baſtoni paralelli impedivano che
eſſi, ei loro cavalli a terra non cadeſſero ,
e tanto ſi compiacque l'Imperadore di un
tale ſpettacolo, che ne ordinò la replica

per molti giorni ; e volle ſteſſamente una
volta eſſere ripoſto egli medeſimo ſopra il

mio fazzoletto, e comandare in perſona
le mozioni de' ſuoi Cavalieri . Rendenne
eziandio perſuaſa l'Imperadrice; tutto che

con non poca pena ei mi accordaſſe di te nerla in mano nella ſedia d'appoggio di

lei, in diſtanza di due verghe dal mio
fazzoletto, donde ella a ſuo bell' agio
d' ogni

coſa poteſſe eſſere ſpettatrice -

Buona ſorte per me , che in tutti quee
ſi divertimenti non n' è accaduto il
me

D I

L I L L I P U T.

37

menomo inconveniente . Una ſola volta ,
un cavallo focoſo che apparteneva ad uno
de Capitani, con un colpo d'unghia fece
un buco nel mio fazzoletto, e roveſcione
cadde col Cavaliere che lo montava , ma

entrambi al più preſto gli rialzai 5 e dopo
di aver turato il buco con una mano, mi

ſervj dell' altra per riporre la brigata a
terra. Si era il cavallo ſtravolta la manca

ſpalla: ma il Cavaliero non ne riſentì ma
le di ſorta, ed io il meglio che ſeppi rap

pezzai il fazzoletto; perſuaſo però di non
eſporlo a ſomiglianti accidenti mai più.
Due o tre giorni prima che io ricupe
raſſi la libertà, in tempo che me ne ſtava
divertendo la Corte con tutte queſte ma

raviglie, capitò eſpreſſo un Maſſeggiere
per informare l'Imperadore, che alcuni de'
ſuoi Suggetti, ſollazzandoſi nel ſito mede
ſimo ove io era ſtato trovato, ſcoperta a
veano una gran coſa, che giacevafene a ter
ra, d'una aſſai bizzarra figura; i cui mar
gini ſi ſtendevano in cerchio, e che nel
mezzo era all'altezza d' un uomo, aven

do; per altro, poco più, o meno, l'eſten
ſione medeſima che la camera da letto di

Sua Maeſtà: che non era queſta una crea
tura vivente, come da principio ſi avea te
muto ; poichè praticatiſi d' intorno a lei
diverſi giri, non avea ella eſibiti indizi ve
runi del menomo movimento: che in mon

tando in ſulle ſpalle degli altri, alcuni d'
eſſi erano pervenuti ſino alla ſommità, la
qual'era molto piana; e che col battere d'
un piede, trovato aveano che la macchi
ma era al di dentro vota : che ſembrava

loro veriſimile che ella doveſſe appartene

re all'Uom-Montagna; e che ſe foſſe

i
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do di Sua Maeſtà, ne avrebber eglino im

preſo il traſporto alla Corte, purchè foſ
ſero loro ſomminiſtrati cinque cavalli. Im

mediate compreſi ciò che dir voleſſero , e
giubilai nel mio cuore per la recata no
vella. E' probabil coſa, che dopo d'eſſer
mi ſalvato a terra dal mio naufragio, tal
mente ſtordito io foſſi, che prima d'arri
vare al luogo ove mi addormentai, il mio
cappello , che io aveva legato al collo in
tempo che me ne ſtava remando , e che
tenne fermo per tutto lo ſpazio del mio

nuotare, caduto foſſe ſenza che me ne av
vedeſſi. Supplicai Sua Imperial Maeſtà di

comandarne il pontuale traſporto, e ne le
deſcriſſi la natura, e l'uſo. L'ebbi il gior
no dietro, ma in peſſima condizione; mer
cechè , a un pollice e mezzo di diſtanza

dal di lui margine , vi avean coloro pra

ticati due fori, ed a queſti, attaccati due
uncini, pe quali paſſata aveano una lunga
fune, per legar meglio il povero mio cap
pello alle tirella de'Cavalli: e con talap
parecchio ei fece più d'una mezza lega d'
Inghilterra . Ma come il terreno di quel
Paeſe è molto piano, non reſtonne dan

neggiato quanto forſe avrei creduto.
Due giorni dopo queſt'avventura, l'Im
\ peradore, avendo intimato a quella parte
di ſue milizie che ſi trovava dentro, e
intorno alla ſua Gapitale, di tenerſi leſta

al primo ordine, immagino un aſſai ſingo
lare divertimento . Egli s' invogliò che io
me ne ſteſſi come un Coloſſo, con le gam
be larghe per quanto mi foſſe poſſibile,
Comandò allora al ſuo Generale, il qual
era un gran Capitano, e mio amiciſſimo,

di mettere in buona ordinanza gli Squa
di Q

º
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droni, e di fargli marciare di ſotto a me
formando l'Infanteria una fronte di venti

quattro, e la Cavalleria di ſedici, tambu
ribattenti, inſegne ſpiegate, ed alte le
picche. In queſto modo mi paſſarono fra

le gambe tre mila Fanti, e mille Cavalie
i Sotto pena di morte promulgò Sua Mae
º, che ogni Soldato nella ſua marcia oſ

ſervaſſe le regole più eſatte della decenza
a mio riguardo. Con tutto ciò, un talor

dine non impedì che alcuni giovinaſtri Uf
ziali non levaſſero in alto gli occhi in

paſſandomi pel diſotto . E per dir vero,
erano allora sì laceri i miei calzoni , che
per lo meno traveder facevano alcuni ar

gomenti di beffe, e d'ammirazione.
Furono tante, e tali le mie ſuppliche
per ottenere la libertà, che finalmente fu

meſſo ſul tappeto l'affare, prima nel Ga
binetto di Sua Maeſtà , e poſcia in pien

Senato. Non vi fu chi ſi opponeſſe ſe ſi
eccettua SKyresh Bolgolam; il quale, ſenza
che gliene aveſſi dato ſuggetto di ſorta,
cce ſcoppiare contra di me una mortale

ºrſione. Ma al ſuo diſpetto, tutto il Con

gio deciſe a mio favore , e la deciſione
dall'Imperadore reſtò ratificata. Queſt'atºciſſimo nemico era il Galbet; è vale a

dire, l'Ammiraglio del Regno, gran Fa.
ºrito del Monarca. e oltracciò, verſatiſ.

ſmo negli affari, ma d'un aſpro tempera
ºnto, ed importuno d'umore. Cedette

alla fine, ma nel tempo ſteſſo ſe gli ac
ſarebbe
medeſimo equegli
lai articoli,
che gli
le condizioni
ºnde dipendeſſe la mia libertà, e la cui

ºrdò,
che
tendeſſe

ºnutenzione convalidata foſſe dal mio

ºmento, ssyresh Bolgelam ſteſſo, accomº
pa

-

-
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pagnato da due ſotto Segretari , e da al
cune altre perſone ragguardevoli, recom
mi queſte condizioni . Seguita la lettura ,
dovetti giurarne l'oſſervanza , primiera
mente ſecondo lo ſtile del mio Paeſe, e
poſcia ſecondo quello che le loro Leggi
preſcrivono, il qual era di tenere il pie
de mio dritto nella mia manca mano, di

porre il dito di mezzo della mia mano de
ſtra ſulla ſommità della mia teſta, ed il

pollice ſull'eſtremità ſuperiore della drit
ta mia orecchia . Come forſe può eſſere
curioſo il Leggitore di concepir qualche
idea dello ſtile, e della maniera di parla
re di quel Popolo, e di aver eziandio il
raguaglio delle condizioni, alle quali mi
fu renduta la libertà , ho creduto ch ei
mal volentieri non ne vedrebbe la tradu

zione , che ho procurato di fare con la
più poſſibile fedeltà, ed eccola per appunto,
Golbaſto Momaren Eulame Gurdilo She

fin Mully Gue, Potentiſſimo Imperadore

di Lilliput, le Delizie, ed il Terrore dell'
IJniverſo, le cui Regioni an di eſtenſione
cinque mila Bluſtrugs, (dodici miglia in
circa di circuito) e che altri limiti non
anno che quelli della Terra: Monarca de'
Monarchi, più grande, che i Figlinoli dee
li Uomini, i cui piedi poſano ſul centro
ella terra, e la cui teſta arriva perfino
al Sole: che con una occhiata ſola fa tre

mare i Principi del Mondo, Amabile co
me la Primavera, Giocondo come la Sta
te, Fecondo come l'Autunno, e Terribile
come l' inverno. La Sublimiſſima Maeſtà
ſua propone all' Uomo Montagna capitato
da qualche tempo nel
Impe

ſile

rio di Lei, i ſeguenti Articoli, la

ri oſe
er

º

º
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ſervanza ei con giuramento dovrà pro
mettere,

Primieramente ; l'Uomo-Montagna non
uſcirà de'noſtri Stati ſenza averne una per

miſſione ſuggellata col gran Suggello.
II. Senza eſpreſſo noſtro ordine non en

trerà egli nella noſtra Capitale; e quando
vi verrà , gli Abitanti due ore prima ne
ſaranno avvertiti, perchè abbiano il tem
o di ritirarſi nelle loro Caſe.

III. Il ſudetto Uomo-Montagna limiterà il
ſuo paſſeggio alle principali ſtrade maeſtre

e ſi guarderà dal trattenerſi, o dal met
terſi a dormire in una Prateria , o in un

Campo di biade.

v

IV. Quando ſi tratterà nelle Strade Mae
ſtre, avrà eſatta attenzione di non cam
minare ſul corpo di alcuno del noſtri di

º

º

;
;

letti ſudditi, nè ſopra i loro cavalli, e le
loro carrette ; non potrà pure prendere in
ſua mano averuno degli ſteſſi noſtri ſugget
ti, ſe pero eglino non ci conſentiſſero.
V. Se avviene che all' improvviſo ſi ab
bia la neceſſità di ſpedire per qualche par
te un Meſſaggiere, l'Uomo-Montagna ſarà
obbligato, una volta per cadauna Luna ,
di traſportare il Meſſaggiere ſteſſo nella
ſua taſca alla diſtanza di ſei giornate di

cammino, e (ſe egli ne foſſe richieſto : )
di riportarlo ſano, e ſalvo in preſenza di
Sua Maeſtà.
VI. Sarà egli ammeſſo alla noſtra con
federazione contra gli Abitanti dell' Iſola

di Blefuſcu, e farà tutti i ſuoi sforzi per
diſtruggere l'Armata Navale, con cui co
loro ſi apparecchiano di fare uno sbarco
nel noſtro Imperio.

VII. Nell'ore di ſua comodità ,

fº
gli
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gli tenuto d'ajutare a noſtri Operai a le
vare alcune groſſe pietre, che ſervir deg
giono alla coſtruzione della muraglia del
noſtro gran Parco, e a quelle di alcuni
Palaggi Reali.
-

VIII. L' Uomo - Montagna ſuddetto, nel
termine di due Lune gia una diligente
deſcrizione del circuito del noſtro Impe
rio, e in queſto calcolo ſerviranno di mi
fura i ſuoi paſſi.

Finalmente quando l' Uomo - Montagna a
vrà giurato ſolennomente d' oſſervare tut
ti queſti Articoli , gli ſarà cadaun giorno
ſomminiſtrata tanta quantità di cibi , e di
bevande, quanta baſtar poſſa per l'alimen
to di 1724. de' noſtri Suggetti: e oltracciò
egli avrà ſempre un libero acceſso alla No
> ſtra-Imperial Perſona , con altri contraſſe
gni della grazia noſtra . Dato nel Noſtro
Palazzo di Belfaborae, il giorno duodecimo
della aovanteſima prima Luna del noſtro
r,
Regno.
Io ſoſcriſſi, e giurai con fommo piacere
l'oſſervanza di tali Articoli, tutto che ve
ne foſſero alcuni di non troppo mio ono
re, e che io attribuir non poteva che al

peſſimo genio del Grand'Ammiraglio sby
resh Bolgolam: Dopo ciò, mi furono imme

diate tolte le catene, e l'Imperadore me
deſimo m' impartì lo ſpezioſo onore d'eſ
ſere preſente a tutta la cerimonia. Mi
proſtrai a piedi di lui per avanzargli i miei
ringraziamenti, ma egli m'impoſe il levar
mi; e dopo di avermi dette alcune coſe ,
che la mia moderazione, e il timore d'eſ
ſere tacciato di vanità non mi permetto
no di ripetere, ei ſoggiunſe che confidava

moito che io foſſi per adempiere

ſe"Q
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loſamente qualunque mio dovere, e che
foſſi per rendermi degno delle grazie di già
ricevute, e di quelle ancora che d'impar
tirmi ei diſegnava.
Si riſovviene già il Leggitore, che nell'
ultimo Articolo, onde io giurata aveva l'

oſſervanza, l'Imperadore mi avea aſſegna
ta, ciaſcun giorno, una quantità di cibi ,
e di bevande, che avrebbe potuto eſſer ba

ſtevole a 1724. Lillipuziani. Qualche tempo
dopo interroga i un Amico mio di Corte ,

per quale ragione ſi era un tal numero pre
ciſamente determinato : egli mi riſpoſe,
che i Matematici di Sua Maeſtà , avendo

preſa l' altezza del mio corpo pel mezzo
d' un quarto di Cerchio, e trovando che
con loro vi era la proporzione di dodici

ad uno, conchiuſo aveano da cio, che i lo
ro corpi, ed il mio, erano ſomiglianti, che
conveniva che il mio conteneſſe 1724. de'

loro, e che per conſeguenza egli aveſſe bi
ſogno di tanta nutritura, quanta ne biſo
gnava al numero menzionato di Lillipuzia
ni. Il che baſta per eſibire a miei Leggi
tori una idea dell'induſtria di quel Popo
lo, e altresì della prudente, ed eſattiſſima
economia del Gran Principe che il go
Verna e
-
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I V.

Deſcrizione della Città Capitale di Lilliput,
nomata Mildendo, e del Palagio dell' Im

peradore. Converſazione dell'Autore eon zeno
de primi segretari degli affari dell'Imperio.

Offreſi l'Autore di ſervir al Monarca con
tro agl'inimici di Lui.
A prima ſupplica che io preſentai do
po di aver conſeguita la libertà , fu
di avere la permiſſione di veder Mil
dendo , la Capitale. Acconſentivi di buon
guſto l'Imperadore, raccomandandomi a
chiare note non inferir male alcuno a Cit

tadini, nè alcun pregiudizio alle loro Caſe.
Con pubblico Editto ſi fece ſaper al Popo
lo la vicina mia andata alla Dominante .

Alta due piedi e mezzo, e al più, unde
ci groſſe dita larga, e la muraglia, onde
Mildendo ſta circondata; coſicchè ſulla ſom

mità della muraglia ſteſſa, puoſſi in Caroz
za far il giro della Città. In diſtanza di
dieci piedi, l'une dall'altre, regnanvi for
ti Torri , che in caſo d'aſſalimento , un
gran ſoccorſo per difeſa della Piazza re
cherebbono. Con una largata di gambe paſ
ſai al di ſopra della gran Porta che riſeuar

da l'Occidente, e traſcorſi con la più poſ
ſibile agilità le due principali ſtrade, non
avendo indoſſo che la ſemplice mia cami
ſcia, per timore di danneggiar i tetti, e i
gocciolatoi delle abitazioni co' lembi de'
miei

veſtiti . Me ne andava con tutta l'

immaginabile cautela, per non mettere il
piede ſopra qualcuno che a caſo ſi foſſe di
menticato nelle ſtrade; tutto che

"e
oli e
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foſſe formaliſſimo, che chiunque ſi trovaſſe
fuori di caſa, correrebbe il riſico a propic
ſuo conto. Contenevano un sì gran nume
i ro di ſpettatori le fineſtre de Granari, e
, delle parti ſuperiori delle fabbriche , che

ma non mi ricordo di aver veduto mai in una

a ſola volta tanto Popolo. E'coſtrutta in qua
a drola Città, avendo cadaun lato della mu
raglia in lunghezza cinquecento piedi. Le

due ſtrade maeſtre che s'incrocicchiano, e
i dividonla in quattro parti, ſono cinque pie
º di larghe. Le altre ſtrade più ſtrette, nel

º le quali entrar non potei , ma che ſola
mente vidi in paſſando, ſtendonſi in lar
ghezza da dodeci perfino a diciotto pol

i lici. Di cinquecento mila anime, o circa,

i ſarà capevole quella Città, eſſendo le ſue
y

Caſe fabbricate da due Solai inſino a cin

que; e abbondando d'ogni coſa i ſuoi Mer

º cati, e le ſue Botteghe,
, Nel centro della Città, e ſul crocicchio

delle due grandi ſtrade, è ſituato l'Imperi
º al Palagio. Egli è cinto da una muraglia al
i ta due piedi, e diſgiunta dalle altre fabbri
che per lo ſpazio di venti. Avea mi permeſ
ſo Sua Maeſtà di ſormontare con un allar

gar di gambe queſto muro, e come era aſ
ſai vaſto il tramezzo tra il Palagio ed eſ.
ſo, ebbi l'opportunità di conſiderare quel
lo, da tutti i lati. L'eſterior Corte è un

quadrato di quaranta piedi, e contiene due
altre Corti. Nella più interiore ſon fon
dati gl' Imperiali Appartamenti , che con
impazienza io bramava di vedere; il che pe
rò mi riuſcì con terribile ſtento s eſſendo

che gli uſci maggiori, pei quali ſi entra da
un quadrato all' altro , non aveano di al
tezza che diciotto pollici , e di ſoli ſet
te
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te erano larghi. Ora, gli Edifizi della Cor
te eſteriore eran alti , per lo meno, cin

que piedi, e perciò riuſcivami impoſſibile
il paſſarvi di ſopra a gambe larghe, ſenza
riſico che la fabbrica reſtaſſe eſtremamen- i

te danneggiata ; non oſtante che le mura- :
glie, che erano di pietra, ſolidiſſimamen
te foſſero coſtrutte, ed aveſſero di groſſez
za quattro pollici. L'Imperadore era allora
invaghito che io ammiraſſi il ſuo Palagio;
ma non fuvvi il modo, che tre giorni dopo,
che io impiegar dovetti atagliare col mio

coltello alcuni del più grand'alberi del Re. -

gio Parco, il quale, per cento Verghe, o
circa, era diſcoſto dalla Città . Formai di

queſti alberi due ſedili, alto ciaſcuno di
tre piedi, e baſtevolmente forte per ſoſte
nermi. Una ſeconda volta avvertito il Po

polo, fui di nuovo per la Città alla Regia,
co'miei due ſedili alla mano. Arrivato al

margine della eſteriore Corte, montai ſo
pra un ſedile, tenendo nelle mani l'altro, i
Levai in alto queſto quì, e nello ſpazio che :
ſi frammette fra la prima, e la ſeconda e
Corte , e che all'incirca è largo d' otto
piedi , il collocai . Fummi allora più che

agevole l'allargar le gambe, e da un ſedi ,

le all'altro paſſar al di ſopra degli Edifi
zj, e pel mezzo d'un baſtone , onde l'e- .
ſtremità era armata d'un uncino, ritirar

poſcia l'altro ſedile preſſo di me. Col fa

vore di cotale invenzione, penetrai fin .
nella Corte più interiore, e corcatomi ſo .

pra un fianco, mi avvicinai alle fineſtre del
piano di mezzo, a bella poſta laſciate aper:

te, e reſtai ſorpreſo dagli oggetti del più
magnifici Appartamenti, che può formar
l'idea, Ravviſai l'Imperadrice, e le

"
pe
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peſſe, attorniate dalle loro Dame d' ono
re, Sua Imperial Maeſtà compiacqueſi far
mi un ſorriſo il più grazioſo del mondo,
e fuor del balcone preſentommi la deſtra

ra perchè la baciaſſi.

i Non mi andrò già perdendo in un rac
ma conto più diffuſo, e in deſcrizioni di que
i ſia fatta, poichè le ſerbo per un'opera più
la voluminoſa, che ben preſto vedrà la luce,

g e che conterrà una Generale Storia di quell'

iº Imperio. Niuna coſa vi ſarà ommeſſa: io
i rimonterò perfino alla prima origine , e
i dopo che avrò ſcorſi i fatti più memora

i bili delle vite de diverſi Principi che il

i governarono, parlerò delle guerre ſoſtenu
otte da queſt'Imperadore ; delle maſſime di
i Politica, e delle Leggi che vi ſi oſſervano;

º delle Coſtumanze, e delle Scienze che più

g vi ſi praticano, e della Religione che vi
i ſi profeſſa. Il mio preſente diſegno ſi è ,

i; di ſol narrare alcuni avvenimenti ſucce

i duti in quell'Imperio, per lo ſpazio di

i nove meſi che vi dimorai.
s: Una mattina, quindici giorni, più º
º meno, dopo la ricuperata mia libertà,
º Keldreſal, Primo Segretario ( come eſſi il

lº chiamano) degli affari ſegreti, venne a
a trovarmi, accompagnato da un ſolo ſervido
re. Diede egli ordine che a una certa diſtan
za lo attendeſſe alla ſua Carozza, e mi pre

gò di accordargli udienza per un ora , il
che feci volentieriſſimo, avuto riguar
do non ſolo alla qualità di lui, e al ſuo
merito perſonale, ma eziandio a buoni

a uffizi che

nelle mie ſollecitazioni mi avea

; renduti . Volli corcarmi a terra , per

º

chè lui foſſe più a portata di farſi inten
dete; ma deſiderò piuttoſto che io il te.
mc
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tutto il tempo della noſtra
converſazione. Diede principio da com

neſi in mano per

plimenti in propoſito alla mia liberazione;
a cui, diceva egli, io ho contribuito con
tutte le mie forze ; tutto che princi
29 palmente voi ne ſiate debitore alle cir
e» coſtanze , onde rinvieneſi il noſtro Im.

93

- o

29

perio : mercechè , ( ei ſoggiunſe conti

99

nuando il ſuo diſcorſo, per quanto for
midabile ſembrar poſſa agli Stranieri
il noſtro Dominio, egli è affievolito da

99

due ſpaventevoli mali; da una violenta

29

Fazione al di dentro , e da un terribi

33

le nemico al di fuori.

23

9»

º" al primo

9

di queſti mali , ſaper dovete , che da
più di ſettanta Lune in quà, trovaſi l'
Imperio ſquarciato da due Partiti , ſot
to i nomi di Tramec Kſan , e di Slame

--

Kſan; nomi, che dalla diverſa altezza

35

2b
99

de' talloni delle ſcarpe loro , ſon deri
vati. Per dir vero, negar non ſi po
trebbe che l'uſo di portare alti talloni non
ſia il più antico: ma che che ſiane in tal
propoſito, Sua Maeſta decretò non do
verſi impiegare nell'amminiſtrazion del
Governo, ed inveſtire delle Cariche di
dalla Corona , che que ſoli
25 pendenti
che porteranno talloni baſſi, come voi

sob

9 ,
--

2
-9

--

9b

-

5)

medeſimo potuto avrete oſſervarlo, e ſe

ci fate buona attenzione, vedrete che
i talloni di Sua Imperial Maeſtà ſono
più baſſi d'un Drurr, ( miſura che preſe
so ſo poco riviene alla quarta decima parte
33 d' un groſſo dito ) che verun altro de
ſuoi Cortigiani . Va a un tal ſegno l

23

a 3

so

so

32

aſtio di queſte due Fazioni, che elle

2.-

no non conſentirebbono nè di mangia

22

re, nè di bere, e neppur di parlare
lm
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» inſieme. Gli Trameckſan, o ſien quel
» li che portano alti talloni, ſono in mag

, gior numero che noi, ma militano dal
» noſtro canto la poſſanza, e l'autorità , Temmiamo che Sua Altezza Imperiale ,

, l' Erede della Corona , non abbia qual
» che inclinazione per gli talloni alti: ciò
º, che vi ha di certo ſi è, che uno de' ſuoi
» talloni creſce un pocchettino più che l'
o altro; il che cagiona che in camminan
» do ei alquanto zoppichi,
» Nel mezzo di cotali inteſtine diviſio

, ni, ſiam noi minacciati d'un aſſalimen
» to dal canto degli Abitanti dell'Iſola di
» Blefuſcu, che è l'altro grand'Imperio
» dell'Univerſo, e per lo meno così dila
» tato, e così potente, che quello di Lil
» liput - Eſſendo che , voi ci raccontaſte

» che nel Mondo ſienvi altri Regni popolati
» da Creature umane del voſtro taglio,
» ſi rivoca in dubbio da noſtri Filoſofi ,
» i quali ſoſpettano piuttoſto che voi ſia
» te caduto dalla Luna, o da qualche
» Stella ; poichè è coſa incontraſtabile

» che un centinaio d' uomini di voſtra
n corporatura, in poco tempo, tutte le

» frutte, e tutti i greggi di queſt'impe
» rio conſumerebbe. Oltre di che, la no
» tra Storia, che rimonta fin a ſei mila
» Lune, di verun'altra Regione non par

» la, che delle due ſmiſurate Monarchie
» di Lilliput, e di Blefuſcu: le quali, per
º, quel che già io cominciava a dirvene ,

» ſono trenta , e ſei Lune , che ſi fanno
» una guerra crudele: ed eccone per ap

» punto il motivo . Non ha che opporre

» il Mondo tutto, che anticamente, quan

ndo ſi volea mangiar delle vova, ſi rom
Tomo I.
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,
,
,
,

pevan queſte dalla più larga eſtremità .
Or accadde un giorno, che l'Avolo dell'
Imperadore Regnante, eſſendo per an
che giovinetto, e volendo, ſecondo il

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
»,

coſtume antico rompere un vovo , ta
glioſſi un dito. E perciò l'Imperadore,
Padre di lui, fece pubblicare un Ban
do, onde egli commetteva a ſuoi ſug
getti ſotto graviſſime pene , di rompe
re in avvenire le vova loro, dalla eſtre
mità più ſtretta. Sdegnoſſi talmente il
Popolo per un tal Editto , che le no
ſtre Storie fan menzione di ſei cagiona
te rebellioni, avendo queſte ribellioni
coſtata la vita ad un Imperadore, e la

-

-

, Corona all'altro. I Monarchi di Blefu
, ſcu, che an ſempre accordato l'aſilo a
s, Ribelli che abbandonavano l'Imperio di
, Lilliput, an fomentato queſte domeſtiche
», diſſenſioni. A conto fatto, undeci mila
a, perſone in tempi differenti, anzi che
», rompere le loro vova dalla eſtremità più
a, ſtretta, vollero piuttoſto perire. Molte
, centinaia di Volumi in propoſito a que
, ſta controverſia ſono ſtate pubblicate i
, ma da molto tempo in qua ſono ſtati
, proibiti i Libri degli oſtinati a rompe
», re le loro vova ſecondo il rito antico ,
, e con una ſolenne Legge fu il Partito
, dichiarato incapace di riempire veru

-

», na Carica.

, Nel frattempo di tali turbolenze ,
, gl' Imperadori di Blefuſcu, colla voce è
, del loro Ambaſciadori ſi ſono di fre
, quente lamentati , che noi produceſſi
, mo uno Sciſma nella Religione , ro
, veſciando una fondamentale – dottrina

, del noſtro gran Profeta Luſtrog , con
tenu

D I
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tenuta nel Capitolo cinquanteſimo quar
to del Brundecral , ( che è 'l Alcorano
loro. ) Ma una querela ſomigliante,
non ha altro fondamento che una vana
gloſa ſopra il Teſto, onde eccone i pre

, ciſi termini : Tutti i veri Credenti rom

, peranno le lor vova dalla eſtremità conve
, nevole: Ora , a quel che me ne pare ,
, alla coſcienza d' ognuno , od anche al
m Sovrano , appartiene di determinare
, qual eſſer deggia queſt' eſtremità . Ma
, il maggior male ſi è che i Partigiaui
, dell' antico metodo di rompere le vo
, va , che ſono rifugiti alla Corte di Ble

, fuſcu , anno avuto tanto credito preſſo
, quell' Imperadore : e con tanta forza

, ſono ſtati aſſiſtiti da que del partito
, loro rimaſtiſi nella propria patria , che
, da trenta e ſei Lune in qua, ſi è acce
, ſa fra due Imperi una ſanguinoſa guer
, ra , onde l'evento non corriſpoſe ſem
, pre a noſtri deſideri; imperocchè , non
, oſtante che ſieno ſtate grandi, più che le

, noſtre, le perdite degl'Inimici, vi ab
, biam però ſgraziatamente laſciati qua
, ranta Vaſcelli del primo ordine, e un
, maggior numero d'altri men riguardevo
, li, con trenta mila del noſtri più valoroſi
, Soldati, e migliori Marinaj. E però: tut
, to che la ſomma del loro morti traſcenda

» quella della noſtra parte, anno eglino in
, queſti giorni alleſtita una numeroſa Arma
, ta marittima, e ſtanno per effettuare uno
, sbarco nel noſtro Paeſe. In tali anguſtie,
, Sua Imperial Maeſtà, la qual è prevenuta
, dalle più avvantaggioſe idee della voſtra
, forza; e del voſtro coraggio, mi comandò
n d' eſporvi lo ſtato del noſtri affari i
C

2
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Io pregai il Segretario di aſſicurare Sua

Maeſtà de profondiſſimi miei riſpetti ; e
di rappreſentarle , che non ſembravami

coſa di buon ordine, che io , Foreſtiere,
mi rimeſcolaſſi negli affari di Partito; con
tutto ciò, che io era pronto ad eſporre
la vita per la Perſona, e per gli Stati di
Lei, contra chiunque aveſſe la temerità di
fare una incurſione nell'Imperio.

C A PI T o L o

v.

Con uno ſtratagemma in udito l'Autore pervie
ne una incurſione. Titolo d'onore che vien
gli conferito . è, Imperadore di Blefuſcu

ſpediſce Ambaſciadori ter chiedere la pace,
Appicciaſi il fuoco all'Appartamento dell'
imperadrice, ma col ſoccorſo dell'Autore re

ſta eſtinto.

-

Imperio di Blefuſcu è un'Iſola ſitua
i

ta a Greco Tramontana di Lilliput. .

da cui n'è ſeparata per un canale di
ſole ottocento verghe di larghezza . lo
non aveva mai veduto il Paeſe di Blefu
ſcu, e ſtante la nuova dell' incurſione on
de Keldreſal aveami inſtruito, sfugi di com

parire ſulla ſpiaggia che diſgiungne quell'
Imperio dall'altro di Lilliput, per timore
d'eſſere ſcoperto da qualche Vaſcello de
gl'inimici, i quali non aveano veruna con
tezza di me , eſſendo interdetto con pena
di morte qualunque commerzio fra due lin

l

peri, durante la guerra, e avendo coman
dato l'Imperadore che foſſe negato l'in
greſſo ne ſuoi porti ad ogni Baſtimento, i
niuno eccettuato. Comunicai all'Impera

dore il progetto da me formato di render ,
Iml
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ri ripadrone

" º relazioni di tutti i noſtri scorridori, ſi
" iper accertatamente che ſtava il ferro
" il Porto, pronta di metterſi alla vela a
" primo buon vento . Interrogai gli uomini
i più eſperti di Marina, ſopra la profondi
"tà del Canale , molte volte da eſſi già ſcan
º digliato, e mi riſpoſero eſſi, che quando
l'acqua trovavaſi nella maggior ſua eſcre
º, nel mezzo del Canale aveanvi ſet
ºnta Glumgluff, di fondo, (il che riviene
e altrove da per

a piedi ſei in Europa,

" fattº cinquanta Gium giuffi ai più. Mi por
ºi ſulla ſponda del Canale rimpetto per

" "punto di illuſi, e naſcoſtomi dietro
" " piccola eminenza, preſi il Cannocchia
" " vidi l'Armata nemica ſull ancora,

" ºnlente in una cinquantina di Vaſcelli
º ºerra, e in un maggior numero di Ba
ºnti da traſporto Me ne ritornai al
i lora all' abitazione, e (ſecondo la permiſe
º ione che io ne aveva, diedi ordine mi ſi
º provvedeſſero molte fortiſſime gomene; e
º " buona quantità di ſpranghe di ferro .

" groſſi ogni gomena poco più, o men,

º º uno ſpio , e le ſpranghe all'incirca
iº del taglio d'unaguglia da cucire. Interzai

ila ragione
"ene medeſima,
per renderleunipiùtre
poderoſe,
e per
ſpranghe in
º eme, e ad un uncino ne appeſi l'eſtremi

º º Legati in queſto modo cinquanta unci

" altrettante goie, ſi i Canale

"ſeconda vita , e toltomi d'indoſſo i
º i veſtiti, le ſcarpe, e le calze, mi miſi
"rº con la mia camiciuola di bufalo
fº º camminai Per lo ſpazio di mezz'ora, pri
i della
ºrea. Mi affrettai il più che mi
º riuſcì
poſſibile
: e nel mezzo del Canale, pri
2,

3

iIl3
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ma che co' piedi mi riuſciſſe toccare fondo, fui coſtretto mettermi a nuoto per
trenta verghe. Trenta minuti di tempo
non impiegai, finchè pervenni all'Armata
di Blefuſcu. In vedendomi gl' inimici, un

i
i
a
,

sì orrido ſpavento gli aſſalì, che gettaronſ ,
da loro Vaſcelli all'acqua, per ſalvarſi ,
nuotando ſopra la ſpiaggia, ove io vidi
raccolti più di trenta mila uomini. Preſi
allora tutte le mie macchine; ed appicato
un uncino alla prua di cadaun Vaſcello,
unj inſieme, per l'eſtremità, tutte le Gomene. Nel tempo dell'azione, mi ſcoccarono gl'inimici molte migliaia di frecce,

:
i
,
i
,
.

onde alcune mi ferirono le mani, ed altre

il volto, e che oltra il dolore che io ne

riſentiva, molto m'inquietarono nel mio .
lavoro. Gli occhi mi ſtavano più a cuore, i
che certamente gli avrei perduti, ſe non li
mi foſſi riſovvenuto d'un maraviglioſo ſpe
diente per conſervargli. Fra l'altre coſe,
teneva io in una ſecreta taſca un paio d'
occhiali, che, come penſo di averlo det
to, non erano ſtati guatati da diligenti E-

ti

ſploratori dell'Imperadore. Gli preſi, egli ri
aſſicurai in ſul naſo, il più forte che po- ,
tei. Con una tal difeſa, continuai con ar

ditezza l'opera mia, in diſpetto delle ſaet
te che continuavano a piovere ſopra di me,
e molte delle quali colpirono i vetri de'mi
ei occhiali, ma ſenza altro effetto che di

º

leggermente ſmuovergli . Io aveva di
già appiccati tutti gli uncini, e impugna
to il nodo ove le gomene tutte riferivano,
cominciai a traere gli Vaſcelli. Ma tutti,
e poi tutti , tennero ſaldo, pel benefizio
delle lorancore. In un tal imbroglio, qual
partito prendere ? Abbandonai le

ſui , d
a

s

---

titº
Ilº

i tiri
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laſciando
gli uncini attaccati a Vaſcelli. “
fu
i così temerario, che col mio coltello
tagliai le gomene dell'ancore; ricevendo
tuttavia in una ſpedizione di queſta fat

iſti,

ta, una tempeſta di ſaette e nelle mani,

getti

e il
fe in

e, nel capo . Dopo ciò, ripreſi il nodo
che io avea formato coll'eſtremità di tut
te le funi onde ſtavano appiccati i miei un

i?

i e con la maggior

facilità del mondo,

i " trati dietro di me cinquanta de'più pode
Vigi roſ Vaſcelli da guerra degl'inimici. I
te :(
I Blefuſcuani, che tutto altro attende

miſtº,
i ft

Vano che una ſomigliante burla , a primo
tratto bruttamente ſtorditi rimaſero. Mi

ti i º"evan eſſi veduto a recidere i cavi del fer

ci: i

ti; ed immaginarono che io aveſſi ſolamen
te in teſta di laſciar le Navi alla diſcrezio.

nº della Marea, o che urtaſſero l'une coll'
altre: Ma quando ſi avvidero che l'Ar
ºmata tutta muovevaſi in buona ordinan

º , o che io ſolo era quel deſſo che ſtra

ſiravala, diſperativomitarono gridi tanto
diabolici, che è forza di avergli inteſi, per
º Pºter formarſene un'adeguata idea. Scor

ºmi fior di pericolo, mi arreſtai qualche
intante per togliermi le ſaette reſtate fit
º, nelle mani , e nella faccia, che poſcia
ºi cura di ſtrofinar ben bene con quell'
ºgnento ſteſſo , che non è guari, fu da

º mentovato - Mi levai in quell'inſtante
gli occhiali miei, e dopo di aver atteſo
"ºra che l' acqua abbaſſaſſe un poco ,
ºzai con tutti i Vaſcelli il mezzo del

"º, e ſano e ſalvo al Imperia Porto
"ilitat, mi trasferj.

" ela daſpiaggia
tensi
tutta laingombra
Corte di dall'
lui Impera
, in at
ºne dell' evento di un4 Avventura
Si
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sì enormemente
Vaſcelli diſpoſti
alla volta loro;
me, che me ne

ſtupenda . Vider eglino i
in mezza Luna avanzarſi
ma non poterono ravviſar
ſtava nell'acqua fino allo

ſtomaco. Pervenuto che fui alla meta del

Canale, aumentò la loro apprenſione, per
chè io ne aveva perfino al collo. Volea
in ogni modo l'Imperadore che io foſſi
annegato, e che gl'inimici ſempre ſi a

s

vanzaſſero per tentare uno sbarco : ma

ben preſto ſvanirono i ſuoi ſpaventi; mer
cè che ad ogni paſſo che io faceva, dive
nendo il Canale di minor fondo, in pochi

momenti fui in iſtato di farmi intendere,
e levando in aria il nodo formato dall' e

ſtremità dei cavi che l'Armata legavano,
ſclamai ad alta voce: Viva il potente Impe
radore di Lilliput; viva. Mi ricevè queſto
gran Principe ſul lido un modo il più ob
bligante del mondo, e ſul punto ſteſſo
ini creò Nardac , che è il titolo più ſu
blime d'onore, che ſi poſſa ricevere in
quell'Imperio.
Mi pregò Sua Maeſtà di compiere quan
-

to prima una impreſa che sì felicemente

cominciata io aveva, conducendo ne'Por
ti di lei il rimanente della nemica Arma

r.

ta, e tal ſi era la ſua ambizione, che pa
rea che l'Imperadore non penſaſſe meno
che di ridurre in Provincia tutto l'Impe
rio di Blefuſcu, per eſſere in avvenire go
vernato da un Vicerè , che di ſterminare

tutti i ribelli, partigiani dell'antico ri
to di rompere le vova, rifuggiti alla Ble

fuſcuana Corte , e che a coſtrignere il

Popolo a ſeguire il nuovo metodo, dopo
di che ſarebbe egli rimaſto il ſolo Mo
narca di tutto l'Univerſo. Ma io non
Iſlan

r
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mancai di diſtrarlo da un tal diſegno ,
per l'efficacia di molti argomenti ſtati
mi ſuggeriti dalla Politica , del pari che
dall'equità :

E gli proteſtai che

mori

rei diſperato, ſe contribuito io aveſſi al
la ſchiavitù d'un Popolo libero. In pien
Conſiglio l'affare reſtò diſcuſſo, e ſi unì
al mio parere la parte più ſana del Mi
niſtero.

Guſtò sì poco di sì ardita dichiarazione
Sua Imperial Maeſtà, che non me la per
donò mai più. Elia ne fece menzione nel
ſuo Senato; ed i più ſaggi, alle relazioni
che n'ebbi, ſi manifeſtarono , almen pel
loro ſilenzio, del ſentimento mio: ma al
tri, che covavano contra di me una ſe
greta nemiſtà , non poterono trattenerſi
dal lanciare alcuni maligni tratti, tutto

che in un indiretto modo . Quindi for
moſſi tra la Maeſtà Sua, ed alcuni Miniſtri
animati contra di me ingiuſtamente, una
conſpirazione, che ebbe a coſtarmi la vi
ta . Tanto è vero, che i più importanti
ſervigi che rendonſi di certa fatta , inte
ramente ſono dimenticati, immediate che
una ſola volta ſi manca.

Tre ſettimane dopo queſta ſpedizione
l'Imperador di Blefuſcu ſpedì una ſolenne
Ambaſceria per chiedere la pace, che a
condizioni aſſai vantaggioſe pel noſtro Mo
narcha ben preſto reſtò conchiuſa ; ma il
cui ragguaglio poco importar dee al Leg
gitore. Erano ſei gli Ambaſciadori , e di

cinquecento perſone era compoſto il lor
ſeguito . Fu magnifichiſſimo il

loro In

greſſo , e per dir tutto in una parola ,
proporzionato alla grandezza

del loro

Sovrano , e all' importanza della lor
5

con
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commiſſione. Quando il Trattato che eſſi
negoziavano , ed in cui rendei loro de'
buoni uffiz, pel credito che io avea alla
Corte, o

le

per lo meno m'immaginava

d'avervi, quando, diſſi, il Trattato reſto
conchiuſo, l'Eccellenze loro, di già in
ſtruite de'miei maneggi in lor vantaggio,
mi renderono una viſita nelle forme. Die

der elleno principio dall'innalzare perfino
al Cielo il mio valore, e la mia generoſità.
A nome poſcia del loro Signore mi prega
rono di portarmi in quell'Imperio, e al
tresì di regalar loro un qualche ſaggio di
quella prodigioſa forza onde io era dota
to, e di cui inteſe aveano tante maravi
glie. Mi accinſi a compiacerle.

Dopo aver io operati molti incompren
ſibili prodigi, al dir degli Ambaſciadori: e
che non avrebbono potuto mai credergli ,
ſe eſſi medeſimi ſtati non foſſero teſtimoni
di viſta , gli ſupplicai d' aſſicurare degli
umiliſſimi miei riſpetti all' Imperadore di
Blefuſcu, e di rappreſentargli che le gran
coſe che la Fama pubblicava di lui, mi a
veano determinato a non tornarmene al

mio Paeſe, ſenza l'onore di fargli le mie
riverenze. Con tal diſegno, la prima vol
ta che vidi l'Imperadore di Lilliput, chie
ſigli la permiſſione di andar a ſalutare il
Monarca di Blefuſeu; il che egli accordom
mi con un'aria la più ſcipita del mondo :
ma ne ignorai la cagione, finchè non ſo
chi grazioſamente mi rendè inſtruito, che
Flimnap, e Bolgo'an , rappreſentate avea
no le mie aderenze cogli Ambaſciadori
di Blefuſcu, come indizi manifeſti delle
malvage mie intenzioni . E fu allora ſo
lamente che cominciai, per la prima vol
ta
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ta, a formarmi qualche idea delle Corti,
e de' cattivi Miniſtri.

E' neceſſario d' oſſervare , che quegli
Ambaſciadori non mi parlavano che pel
mezzo d'un Interprete; differendo l'un
dall'altro i linguaggi de'due Imperi, come
due idiomi in Europa differir poſſono: glo
rificandoſi, cadauna di quelle Nazioni ,
dell'antichità, della vaghezza, e dell'ener

gia di ſua propria lingua, con uno ſpregio
dichiarato per quella dell'Imperio confinan
te. Con tutto ciò, come l'Imperadore di
Lilliput godea d'un riguardevole vantaggio
ſopra i Blefuſcuani, eſſendoſi lui impadroni
to della parte migliore della loro Armata,
obbligò gli Ambaſciadori a non parlargli
che in Lillipuziano; e ricever non volle
le loro Credenziali, ſe ſcritte non foſſe
ro in queſta Lingua. Nel che non fi dee
negare che egli non aveſſe ſomma ragio
ne : comechè d'altra parte, il Commer
zio, che in ogni tempo ſi era praticato fra
due Imperj; l'aſilo, che i malcontenti d'
una delle Corti rinvenivano ſempre nell'
altra; ed il coſtume ſcambievole di man

dar nell'Imperio vicino tutti i giovani di
qualità affine di pulirſi con la converſazio
ne degli Stranieri, renduto aveſſero l'uſo de due linguaggi aſſai comune in en
trambi gli Domini; come lo ſperimentai

alcune ſettimane dopo, quando fui a tri
butare i miei doveri all' Imperadore di
Blefuſcu: e fu queſto viaggio , che la ma
lizia de'miei nemici mi sforzò d'intra

prendere, quello il quale mi eſibì l' op
portunità di riguadagnare la mia Patria,
come a ſuo luogo racconterò,
Rammentaſi forſe

i genitore
ci al
6
-
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lor quando ſoſcriſſi alle Condizioni , colle
quali mi fu accordata la libertà , ve ne a
vea che troppo non mi guſtavano, perchè
a mio riguardo erano troppo vili. Ma im
mediate che crea co fui Nardac, laſciarono

d'obbligarmi, e l'Imperadore, (e in que
ſto convien fargli la dovuta giuſtizia ) non
me n'ha mai battuto becco. Nulla dime

no poco tempo dopo mi ſi preſentò l' oc

caſione di rendere a Sua Maeſtà, a quel
che per lo meno m'immaginava , un ſe
gnalatiſſimo ſervigio. Nel più profondo d'
una tal qual notte fui riſvegliato da gridi
d'un infinito numero di perſone , che ad
ogni inſtante ripetevano il termine Bur

glum. Molti domeſtici dell'Imperadore pe.
netrarono la calca per pregarmi d'eſſere
immediate alla Regia , ove per la traſcu

ratezza d'una Damigella d'onore, che in
leggendo un Romanzo ſi era addormenta
ta, ſtavaſene in fuoco l'Appartamento dell'
Imperadrice . Fui in piedi in un momen
to, e comandatoſi che anima vivente non

attraverſaſſe i miei paſſi ; col benefizio d'
un bel chiaro di Luna, feci in modo che
guadagnai il Palazzo ſenza aver poſto pie
de ſu creatura umana . Trovai molti uo

mini che aveano di già preſentate delle ſca
le all'Appartamento , e che tenevano alla
mano una quantità di ſecchie di cuoio; ma
l'acqua n'era diſcoſta. Erano quelle ſecchie
della grandezza d' un ditale da cucire. I

poveri uomini me ne ripoſero in mano il più
che loro fu poſſibile; ma a cagion della vio
lenza della fiamma , poco valſero . Avrei

potuto con facilità ſmorzare il fuoco col
mio veſtito ; ma per diſgrazia , la fret

ta di correre al ſoccorſo , me
-

-

"
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, i fatto laſciar addietro. A prima giunta
º li e non vi ſcorgeva io rimedio di ſorta, e l'
peri: incendio divorato avrebbe, ſenz'altro, quel
Mai,
iati

magnifico Palagio, ſe, per una prontezza
di ſpirito, che confeſſo non eſſermi trop

m i?

po ordinaria, avvertito non mi foſſi d'un

):

eſpediente maraviglioſo. La ſera avanti ave
va io copioſamente bevuto d'un ſaporitiſ

titº

lº ſimo vino, che eſſi chiamano Glimigrim, (i

a i Blefuſeuani, Flunee,
un º

i
gli

iei

· Blº
re):

il quale all'eſtremo

è diuretico. Per la maſſima delle buone
fortune, non ne aveva io per anche ren

duta goccia. Il calore che la proſſimità del
le fiamme cagionato mi avea, gli sforzi da
me impiegati per eſtinguerle, e la quali
tà del bevuto vino, pareva ſi foſſero riu
niti per eccitarmi ad orinare; il che feci
in copia tale, e con tanta deſterità , per

eſi:
ai
che i rapporto a luoghi che preſi io avea di mi
ieri ra, che in tre minuti il fuoco onninamen

oi. ſmorzoſſi, e il rimanente del ſuperbo Edi

0m:

fizio, onde la ſtruttura coſtati aveva tan

e ſi ti ſecoli, felicemente ſi conſervò.
zio : Cominciava ad albeggiare il giorno ,
0 t: quando fui di ritorno al mio domicilio,

) º ſenza aver praticati i dovuti complimen
i lº

ti di congratulazione con l'Imperadore º

eſti poichè, non oſtante che gli aveſſi pre
ſervigio importantiſſimo, non
) i; ſtato tan
ſi era io accertato che ei ſi foſſe compiaciu

cci: to del modo: eſſendo che, per Legge fon

t. damentale dell'Imperio, è un delitto ca
ii pitale l' orinare nel ricinto del Palagio,

tº

"ſi
) ()
ſtº
3 i

it.

e ciò ſenza diſtinzione nè di grado, nè di
naſcimento . Ma alquanto reſpirai , a

vendo avuta il Monarca la bontà di far
mi intendere, che avrebbe egli rilaſcia
to un ordine perchè io foſſi provveduto
1
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di Patenti di ſuppreſſione, che tuttavia non
ho mai ottenute. E fummi detto ſottoſigil
lo di ſegretezza, che l'Imperadrice avea
conceputo un tal orrore per ciò che io ope- .
rato avea, che ſi era ella ritirata nell'al- .

tro angolo del Palagio, con ferma riſolu- |
zione che in verun tempo non ſi ſarebbe i
riparato in uſo di lei, l'Appartamento dan
neggiato dal fuoco, Si aggiunſe, ch'ella
eziandio penſava di vendicarſi di me, ma
che a ſoli ſuoi più intimi confidenti, co
municato aveva il ſuo diſegno.
-
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VI.

Scienze, Leggi, e coſtumanze degli Abitanti .

di Lilliput. Maniera di allevare i loro ,
Figliuoli. In qual modo viveſſe in quel Pae- ,
ſe l'Autore. Giuſtificazione d'una delle .
principali Dame della Corte.

-

T Utto
che io ſerba a un particolari
Trattato la deſcrizione di quell'
Imperio, non laſciero nulladimeno ,

di offrirne qualche generale idea a 'miei Leg
gitori. La ſtatura de', Naturali del Paeſe
non è affatto affatto di ſei pollici: e la

proporzione medeſima , di piccolezza ha
luogo, riſpetto agli altri animali tutti,
del pari che agli alberi ed alle piante s
Per eſempio: i Cavalli ed i Buoi più
grandi che io abbia veduti, più alti non
erano di quattro o cinque pollici ; ed i

Caſtrati, d'un pollice e mezzo, poco più,

º

poco meno. Le lor Oche ſono della gran ,
dezza delle noſtre Allodole ; e così del
reſto perfino a loro animali più minuti,

che ſcappavano a miei ſguardi, ma la Na-

tilra

i

-
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tura ha proporzionati gli occhi de Lilliput
ziani agli oggetti ond'ella gli ha cir
condati - E' acutiſſima la loro viſta, ma
non troppo ſi allunga : e per iſpiegare
con qual eſatezza ravviſan eglino le più
piccole coſe, purchè non ne ſieno lonta
ni, vidi un giorno, con piacere ſenſibiliſ
ſimo, un Cuciniere ſpiumando un' Allodo

la, che era più piccola d'una Moſca or
dinaria d'Europa; e una donzella paſſando
un filo inviſibile di ſeta, pel buco d'un
aguglia altresì inviſibile. Sette piedi d'al
tezza anno i lor alberi più eminenti; vo
Ai

e il
th

glio dire, que del gran Parco Reale; al
la cui ſommità poteva io arrivar per ap
punto col pugno chiuſo. Trovanſi nella
proporzione medeſima gli altri vegetabili:
ma è d'uopo che anche il Leggitore s'im

si º magini qualche coſa.

Parlerò ora qualche poco delle Scienze,

che da molti Secoli preſſo loro fioriſcono.
E' ſingolariſſimo il loro modo di ſcrivere;
non già dalla ſiniſtra alla

deſtra, come

fanno gli Europei; nè della deſtra alla ſini
ſtra, come gli Arabi; nè dall'alto al baſ
ſo, come i chineſi; nè dal baſſo all'alto,
come i Caſcaiani; ma in traverſo, da un
angolo all'altro, come le Dame in Inhgil
terra .

Seppelliſcono i loro morti col piedi in

ºlto, e la teſta al baſſo, eſſendo opinione
invalſa, che in undici mila lune tutti ri
ºrgeranno; che in queſto frattempo, la

Terra che eſſi credono eſſere una ſuperficie
tutta piana,

ſi rivolgera foſopra, e che

Per tal mezzo, al tempo della Riſurrezio
º, tutti ſi troveranno in piedi. Confeſsano
Saggi che è aſſurda cotale

però i loro

º

Dot

:

-
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Dottrina, ma il coſtume è ſempre il me ring
deſimo, per compiacenza del Volgo.
i", il

Avvi in quell'Imperio alcune Leggi d'un
genere aſſai ſingolare, onde io patirei la
tentazione di farne l'Apologia, ſe diret

" :

tamente a quelle della prediletta mia Pa

tria non contrariaſſero. Riſguarda i Que
relanti la prima, di cui ne faro menzione.
Col più ſevero rigore ſi puniſcono tutti i
delitti di Stato; ma ſe la perſona accuſa
ta produce chiare pruove della propria in
nocenza, a una morte ignominoſa è condan

nato l'Accuſatore, e i ſuoi beni ſervono
a riſarcire l'imputato del perdimento di
tempo di lui, del riſico che egli ha corſo,
del diſagi del carcere, e delle ſpeſe fatte
per la propia difeſa: Che ſe non baſtano gli
averi del Dinunziante, ha la cura di ſupplir
vi l'Imperadore. Sua Maeſtà eziandio con-

"

si
gno di favore, e con pubblico Bando; dell' "

cede al giuſtificato qualche ſonoro contraſſe-

innocenza di lui tutta la Città n'è in "
ſtruita,
Appo que Popoli è ſpacciata la frode co-

i

me un misfatto, più enorme del furto, e
perciò, quaſi ſempre, ella è punita con pena

capitale. Mercè che mi dicevano alcuni
con un poco di accortezza, e di lume di
ragione, può l'uomo guardarſi dalle ruberie, ma infinitamente è più difficile il guarentirſi dagl'inganni: e come il Commerzio è un de principali vincoli della So-

cietà : ſe premeſſa foſſe, o tollerata la

"
"
"
"
"

º
si

Si

frode , un Mercatante guidone ſempre

avrebbe un gran vantaggio ſul galantuo:

i"

mo. Ricordomi che un giorno intercedei "
preſſo Sua Imperial Maeſtà , a favore

un criminoſo, il quale avea aſportata al
ſuo

s"
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ſuo Padrone una gran ſomma di danajo,
che egli ricevuta avea per ordine di lui.
Per minorare il ſuo mancamento, mi av
verti di dire, che tutto il ſuo male con
ſiſteva nell'aver abuſato della fidanza del
Padrone: ma l' Imperadore trovò eſſere

una mia moſtruoſità, allegare per difeſa
l'aggravio medeſimo del delitto, e ne
gar non poſſo che mi vidi alle ſtrette di
ricorrere, per ſoddisfattoria riſpoſta, al co
mune paſſo: che ogni Nazione ha le ſue uſan

ze: e tuttavia non potei allegarlo ſenza
arroſſirne.

Comechè per ordinario noi chiamiamo

ricompenſa e gaſtigo, i due maſſimi perni
onde aggiraſi tutto il Governo, confeſſo
che i Lillipuziani ſono il ſolo Popolo, appo
cui io abbia veduta in uſo una tale inſtitu

zione. Chiunque può dar pruove di aver
eſattamente oſſervate la Leggi del ſuo Paeſe
per lo ſpazio di ſettanta e tre Lune, ha il
diritto di certi Privilegi a miſura della pro
pia qualità, e del propio ſtato; e riceve
una tal qual ſomma di danajo a proporzio
ne. Reſta egli altresì onorato col titolo

di Snilpall; che diſegna la fedeltà, con la
quale ha egli oſſervate le Leggi ; ma que
ſto titolo alla poſterità di lui non diſcen
de . Riſguarda quella Nazione come
un prodigioſo difetto fra di noi , che

l'oſſervanza delle Leggi, dalle ſole pu
nizioni, ſenza ricompenſa di ſorta, ſia

ſoſtenuta . E per queſta ragione nelle
Corti di Giuſtizia di quell'Imperio , è
dipinta con ſei occhi dinanzi queſta
Divinità, con altrettanti al di dietro,
e con uno per ciaſcun lato, per rappre

ſentare la ſua circonſpezione: e

c"

un
aC
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ſacco riempiuto d'oro nella ſua deſtra ma
no; e nella ſiniſtra una ſpada nel fodero,
per dimoſtrare che ella più inclina a pre
mj, che a gaſtighi.
Nella ſcelta che fanque Popoli delle per
ſone deſtinate a qualunque impiego, più
badano alla virtù, che all'abilità; mercè
che, poichè è neceſſario che fra gli uomini
vi abbia un Governo; credon eſſi che una

ordinaria miſura d' intelligenza ſia ſuffi
cente per ſupplirvi; e che non fu mai in
tenzione della Provvidenza, che l'ammi
niſtrazione de' Pubblici affari foſſe un e

nigma, il cui termine, eſſere non poteſſe
indovinato che da un picciol numero di
perſone d'un genio ſuperiore, che cadaun
ſecolo, una, o due ne produce appena:
ma ſuppongono che ogni uomo ha la po
teſtà d'aſtenerſi dalla menzogna, e di pra
ticar gli obblighi, che gli ſono perſcritti,
c)r la pratica di queſti obblighi, dicon eſ
ſi, fiancheggiata da un poco di eſperienza,
e da una ſomma dritta intenzione, renderà

qualunque uomo capace di ſervire al pro

prio Paeſe, purchè quel ſolo picciol nu
mero d'impieghi ſe n'eſenti, che dello ſtu
dio ricercano. Ma, eſſi aggiungono, sì po
co è vero che da talenti ſuperiori poſſa eſ.
ſere ſupplito un difetto di virtù, che, pel
contrario, non poſſono mai i grand' im

pieghi cader in mani più pericoloſe, quan
to in quelle d'uno ſcellerato di abilità;
perchè inclinato a far del male, poſſiede
tutta l'autorità, e tutta la neceſſaria in

duſtria per rendere ſoddisfatto un prurito
sì abbominevole.

An eglino un'altra aſſai riguardevole
Legge; ed è queſta, di non ammettere a
Ve
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runa Pubblica Carica coloro che niegano
una Provvidenza: imperocchè; ſe prote
ſtano i Principi d'eſſere della Provviden
za i ſoli Luogotenenti; i Lillipuziani di
cono, che è una coſa la più aſſurda del
mondo per un Principe, l'impiegar uomi
ni che non confeſſano quell'autorità me
deſima, ſotto cui egli opera.
In riferendo tutte queſte Leggi, io non
parlo che delle Inſtituzioni primitive; non

potendoſi, per altro negare, che da mol
ti anni in qua eſtremamente quel Popolo
degenerato non abbia. Per eſempio, la co
ſtumanza infame d' elevarſi ad eminenti

Cariche, e d'eſſere onorato co' più lumi
noſi caratteri di diſtinzione, per eſſerſi
eſercitato a ben danzare ſopra la corda, a

ſaltare al di ſopra del baſtone, e al guiz
zarviſi pel di ſotto, non ſi era introdotta
che dall' Avolo dell'Imperadore Regnan
te; e non era pervenuta al ſegno onde io

la vidi, che per le fazioni che lo Stato
laceravano, e che tutte a ſegnalarſi con
la più vile delle deſtrezze, andavano in
traccia .

E fra loro l'ingratitudine un delitto ca
pitale, provando eſſi con la Ragione, che

ogni uomo, che mal corriſponde col ſuo
nefattore, deeſi per neceſſità riputare
come l'inimico del Genere umano in ge

nerale, onde queſti ricevuta non ha veru
na beneficenza, e che per conſeguenza
quegli è indegno di vivere.
Ecceſſivamente dalle noſtre differiſco

nº, le lor cognizioni in propoſito agli
ºbblighi de Genitori, e de Figliuoli. Co
pe la congiunzione del maſchio con la

femmina è fondata ſopra una inclina
z1O
-

-
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zione ſtabilita dalla Natura per la propa
gazione di tutte le ſpezie, pretendono i
Lillipuziani che l Uomo e la Donna ſien
portati l'un verſo l'altro, come il rima

nente degli Animali, per motivi di concu
piſcenza, e che la tenerezza loro pe pro
pj figliuoli, abbia pur la ſua origine da
una Legge della Natura: per queſta ragione

ſon eglino perſuaſi, che un Figliuolo non
è obbligato a veruna riconoſcenza verſo
ſuo Padre, per averlo generato, nè verſo
la Madre per averlo meſſo al mondo: il
che , avutaſi rifleſſione alle miſerie deli'

umana vita, non è in ſe medeſimo nè una
beneficenza, nè conferito come tale da'
Genitori, che allora a tutto altro penſa

vano. Somiglianti ragionamenti, ed alcu
ni altri della medeſima ſpezie, egli anno
determinati a non affidare a Padri l'edu
cazione del loro Figliuoli, bensì a ſtabilire

in cadauna Città pubblici Collegi, ove tut
ti i Genitori, eccettuatine i ſoli Borghi

giani, e i Campajuoli, ſono obbligati di
mandare i propi Figli d'entrambi i ſeſſi,
immediate che toccano l'età di venti Lu

ne; ſupponendoſi che allora cominciano ad
eſſere idonei all'inſtruzione. Cotali Scuo

le ſono di differenti generi, ſecondo la
differente qualità del fanciulli. Sono inca
ricati molti abiliſſimi Profeſſori di allevar

gli ſecondo la condizione del loro Padri;
ed eziandio ſecondo il propio lor genio,
e le proprie loro inclinazioni. Dirò ora

qualche coſa del Collegi de'Giovani; e in
progreſſo, di quel che alle Donzelle ſon
deſtinati.

-

-

Di dotti Profeſſori, e d' eſperti sot

to-Maeſtri,

ſon provveduti i

co" de'
lo

:

-

-
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h º Ciovani d'un illuſtre naſcimento; e i ve
miº ſtiti, e la nutritura di queſti, ſon ſempli

i

ciſſimi. Inculcanſi loro dei principi d'onore,

il re di giuſtizia, di coraggio, di modeſtia, di cle

iº menza, di Religione, e d'amor per la Patria.
Si tengono ſempre occupati in qualche co
riget ſa; ſe ſi eccettua il tempo, da eſſi impie

i gato ne loro paſti, e nel dormire, ed an
io, cora è molto brieve queſto tempo. Due
z, ti ore per cadaun giorno ſon deſtinate pei

i
i
ei
,
u,

loro paſſatempi, i quali in eſercizi di cor
po conſiſtono. Per fino all'eta di quattrº
anni, altrui gli veſte, ma poſcia ſon te
nati a veſtirſi eſſi medeſimi, per quanto
eminente poſſa eſſere il loro carattere,

o, Non anno la permiſſione d'addomeſticarſi
con ſervidori, ma fra eſſi ſoli ſi traſtulla-

in nºi e ſempre in preſenza d'un Profeſſore,
" o di qualche Sotto Maeſtro; il che gli tien

-

-

" guardati da quelle irpreſſioni di ſciocchez
in º, e di vanità, cui ſoggiacciono i noſtri
Bigi

Figliuoli. Due ſole volte all'anno ammet

igi. tonſi i loro Padri a vedergli , e la viſita

" ºn eccede lo ſpazio d'un ora. Si accor-

i da loro uno ſcambievole abbracciamento
" "entrare, e nell'uſcire, ma il Profeſ
il Si "i che in ſimili occaſioni non manca mai
coi
i ſua preſenza, non ſoffre che il Padre
" pºi all'orecchio del figliuolo; che gli at
lei tºlti una ſciocca tenerezza, o il regali di
o i confetti, od altre goloſità. Se la penſione
tgei i" e per la nutritura di
Diù
" che ragazzo non è ſufficientemente cor

i "a, ſonovi Imperiali Uffiziali che co
" i "gºno al neceſſario esborſo;
I Collegi pe Figliuoli di perſone di mi

ºrti º

X"
-

nor carattere, come

di

Mercatanti ,

Artiſti, e d'altri, ſon regolati nella
pro

i
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proporzione medeſima. I deſtinati a qual giri
che meſtiere, ſon meſſi in pratica in età giº:
d'anni undici; laddove gli altri, che ap :: ::

partengono a Signori di diſtinzione, ſe ne º i
reſtano ne'lor Collegi perfino a quindici; fºlli
il che, preſſo noi, riviene a venti e un it:
anno: Ma nel frattempo degli anni tre ti:
ultimi, ſi diminuiſce a grado a grado il loro i :
ſugettamento.

stri
sit:

Ne' Collegi delle Donzelle, ſono alleva
te le Giovinette a un dì preſſo come i Ra
gazzi, con la ſola differenza, che ſon el
leno abbigliate da perſone del loro ſeſſo,
ma ſempre alla preſenza d'un Profeſſore,
o d'un Sotto-Maeſtro, finchè ſieno perve
nute all'età di cinque anni; al qual tempo
ſono obbligate ad obbgliarſi da ſe medeſi,

º ri:
iri, t
tiri

me. Che ſe le Governatrici loro reſtano
convinte di aver lor raccontate novelle di

"

stri,
ri ºr:

rig.:

sº:) :

Sogni, d'Apparizioni. e d'altre ſomiglianº iti
ti impertinenze, onde in Europa le fanteſche site

. R.
noſtre ſon ſolite di guaſtare l'immaginazion Rii
de'figliuoli, ſon elleno per ben tre volte ſco è
pate in pubblico, imprigionate per un anno,
e mandate in perpetuo eſilio nella par

te più diſabitata di tutto l'Imperio,

Quindi ne deriva, che le Giovinette, del
pari che gli ſteſſi uomini, d'eſſere ſcioc,
camente pauroſe arroſſiſcono. Avvi un

altra differenza fra l'educazione di que:
ſti, e di quelle i, cioè, che gli eſercizi
delle Donzelle non ſono così violenti

che preſcrivonſi loro alcune regole ſopra
l' economico governo; e che non avan
zano come i Giovani i loro ſtudi, come,
chè

f" altro ſieno

obbligate d' applicati

a delle ſcienze; onde le noſtre Dame
Europa non ne poſſeggono inferior
r

"

pſ
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Eſſendo che egli è maſſima di quella Na
zione, che fra perſone ragionevoli , una
Donna eſſer dee ſempre una compagna

ragionevole, e ornata di grazioſità, giac
chè la giovinezza ſempre in lei non può
i fiorire. Toccati che abbiano le Vergini gli

anni dodici, (età che è nubile preſſo quel
Popoli, i Parenti loro, o i lor Tutori
le ritirano in propria caſa dopo di aver
º adempiuto ai più cordiali ringraziamenti
, co Profeſſori; e molto di rado avviene che
: la Giovinetta, ſeparandoſi dalle ſue com
pagne, non verſi delle lagrime,

Ne Collegi delle Donzelle d'inferior gra

do, ſon eſſe ammaeſtrate in ogni ſorta di
i lavori, al loro ſeſſo convenevoli. Riman

º danſi all'età di nove anni quelle che ſon
diſegnate ad allevarſi in qualche meſtiere,
od eſercizio; e perfino agli anni tredici ſi
cuſtodiſcono le altre.

Le Famiglie del Ragazzi che d'un ordi
ne inferiore s'inſtruiſcono in quel Collegi ,
ºltre all'annuale penſione, che è leggeriſ
ſima, ſono tenute di corriſpondere ogni
meſe all'Intendente della Caſa, una parte

di quanto elleno an guadagnato, perchè
un giorno ſervir poſſa allo ſtabilimento de'
Giovani, dovendoſi riflettere che vi ha
una Legge, la quale regola la pramatica

del diſpendio de Parenti; mercè che, di
cono i Lillipuziani, è coſa alquanto ingiu

a, che perſone plebee; per rendere ſod

disfatto

il propio capriccio, procreino una

nidiata di figliuoli, che certamente per
le ſciocche ſpeſe del loro Padri, non po
tranno un giorno non eſſere a carico del

pubblico. Quanto alle perſone riguardevo
li, s'impegnan eſſe, che ciaſcuno de loro
figliuo

-
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figliuoli avrà una deſtinata ſomma pro

porzionata alla ſua condizione; e tali vi

ſono, che an l'incarico di provvedere que
ſti fondi, impegno, onde ſempre con ſag
li e con la più eſatta giuſtizia ſi
ciolgono.

I Borghigiani, ed i Campajuoli, cuſtodi

ſcon in propia caſa i loro Figli, poichè
diſegnati unicamente a coltivar la terra,

non è di gran conſeguenza al Pubblico la
loro educazione, ma i Vecchi di loro, e

gl'infermi, ſon curati, e nodriti negli Spe
dali, non ſapendoſi in quel Paeſe coſa ſia
il dimandare limoſina.
-

Forſe che queſt'è il luogo che il Leggi
tore reſti informato del metodo onde io e

viſſuto ſono in quella Regione, per lo ſpa
zio di nove meſi, e tredeci giorni di mio
ſoggiorno. Quanto a miei mobili, conſiſte
van eſſi, principalmente, in una tavola, e

in un ſedile, che io ſteſſo avea lavorato
per uſo proprio , ſervendomi del maggio
ri alberi del Parco Reale. Dugento Cu
citrici impiegate furono per farmi delle
camiſcie, e per cucire i pannilini del mio

letto, e della mia menſa. Queſta bianche
ria era della più groſſa qualità: ma ſicco
me a diſpetto di tale circoſtanza, non
avrei potuto prevalermene; così eſſe ebbe

ro l'antivedimento di raddoppiarla molte
volte, e oltragciò di trapugnerla, a guiſa

d'una ſottana d'Europa. D'ordinario, tre
pollici larghi ſono i loro pannilini, e tre
piedi formano la loro maggior tirata. Affin
chè le Cucitrici poteſſero prendermi la
miſura, mi proſteſi a terra; ſi miſe l'una

ſopra il mio collo, e un'altra verſo la me
tà della mia gamba; tenendo cadauna per
l' eſtre

-

T
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" l'eſtremità una fune, in tempo , che
una terza miſuravane la lunghezza con

una ſpezie di braccio, lungo un groſſo
, dit0,
iti
Dopo

ciò, miſurarono il mio pollice drit
-

-

i to, e tanto loro baſtò; imperocchè con un
i calcolo di Matematica, avean elleno com
i putato che il giro del pollice, preſo due

volte, riveniva a quello del pugno; e che
º il giro del pugno due volte preſo, corriſ

i pºndeva a quello del collo e finalmente
" quello
che il replicato
giro del collo, compone
del mezzo. Per altro, non era ne
ceſſario tutto queſto calcolo, avendo io ſte
º ſa a terra la vecchia mia camiſcia per ſer

º

vir loro di modello ; e dir deggio a loro
gloria, che l'imitarono perfettamente be

º ne. Dietro i miei veſtiti

faticarono tre

º cento ſarti, ma valevanſi eſſi d'un altro me

todo per prendermi la miſura. Mi meſſi giº

i

nocchione; ed eglino inalberarono una ſca

" la, che dalla terra arrivava al mio collo,
" e montata da un di loro la ſcala medeſima,
" perpendicolarmente ei laſciò cadere dal col

" lo della camiſcia perfino a terra una cor

º
da; il che appuntino riveniva alla lunghez
d
za intera del mio veſtito; ma il mezzo del
" corpo e le braccia, me gli miſurai io me
º deſimo. Compiuti che furono gli abiti miei,
º" ( dietro cui io feci travagliari Sarti in mia
º Caſa, perchè le loro potuto non avrebbo

º no contenergli, ( aveano gli abiti ſteſſi, l'
', aria di quei lavori che le Dame Ingleſi for
mano, cucendo inſieme una infinita di diffe

º renti fruſti; con tale varietà però, che i

miei veſtiti erano tutti d'un ſolo, e mede
º ſimo colore.
"
DaTom,
trecento
cucinieri Dſi appreſtava
ti
la
do
-
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no le mie vivande , ſtando eſſi alloggiati ir,

colle loro famiglie accoſto della mia abi- ting
tazione ſotto tende, ove ognuno avea la ais,
cura d' imbandirmi due piatti . Era mio sitº i
coſtume di prendere in mia mano una tesi
ventina di coloro che mi ſerviano in ta- º,
vola, ed avevane più d'un centinaio che ti

ſe ne reſtavano a terra, gli uni con piat si
ti, ed altri con l'intera bottiglieria deli si

"

quori. A miſura che io biſognava di qualche coſa, i miei domeſtici, che erano ſulla º
, ſi ola
valeva
tavola
con grande
la a ſe,artifizi
una
pernoritraer
c:rruc
preſſoopo-d'º,
si p
ſco come in Europa ſi traggon le ſecchie di si

un pozzo. Uno del loro piatti contenerº si
una buona boccata; ed aſſai agevolmente, "
in un ſol tratto , io mi traccannava una

si

delle loro bottiglie di vino . ll loro Ca-

si

ſtrato non è sì buono che il noſtro, ma in si

ricompenſa è ſquiſitiſſimo il loro Bove. Mi si
ricordo d'averne mangiato un taglio dico "
ſcia, che mi obbligò a tre boccate; ma "

ciò
avviene di rado. Stranamente ſtupi" "
no i miei ſervidori nel vedermi a mangiar "

i"
i"
o uno de'loro Galli d'Indie, non mi coſti- "
va la pena che d'un ſol boccone, e conſis"
,

le oſſa, come facciamo nel noſtro paeſe
dell'ala dell'Allodola. Una delle lor Oche,

deggio che in fatto di dilicatezza, la iº "

cono ſopra i noſtri, cotali ſorte d'uccelli si
to
mi. Riſpet

a loro Uccelli d'alquanto mi

nor mole, venti, o trenta, io potea met-

"
s"

si
Sua Imperial Maeſtà informata del "

terne ſulla punta del mio coltello.

mia maniera di vivere, volle un giornº "
aver la ſorte ( queſti ſono i termini di "

lei, ) di pranzar meco. Venne ella at "
compagnata dalla illuſtre ſua Famiglia: ci "
-

io

|
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io ebbi l'attenzione di collocargli tutti
in ſeggi d'appoggio ſopra la mia tavola a
rimpetto a me, colle loro Guardie che

gli circondavano. Filimnap, il Gran Teſo
riere, intervenne anche egli a un tal con
vito, e teneva in mano la ſua bacchetta
bianca. Oſſervai più d'una volta che ei

mi guattava di mal occhio , ma ſenza
manifeſtarne il menomo indizio ; ed io

in apparenza non mangiai che con più
appetito, tanto per far onore alla mia ca
ra Patria, che per riempiere la Corte
di ammirazione . Perſuaſiſſimo io ſono ,

che queſta viſita dell' Imperadore ha reca
ta opportunità a Flimnap di rendermi cat
tivi uffizj preſſo il ſuo Padrone. Fu ſem
pre queſto Miniſtro, ſegreto mio nemico,

comechè eſteriormente praticaſſemi più cor
teſie, che ſembrava non permettergliele il
ruſco ſuo temperamento. Rappreſentò
egli all'Imperadore, che il pubblico era
rio ſi trovava in iſtato peſſimo, che egli

era obbligato di prender a preſtito del da
majo a groſſe uſure; che i biglietti del Te

ſoro circolar non poteano che a nove per
tento di perdita, che in pochiſſimo tem

po, io avea coſtato a Sua Maeſtà, più d'un
milione e mezzo di sprugs, ( che ſono le
loro più maſſicce monete d'oro della gran
dezza d'un tremolante; ) e che, ſalvo un
miglior parere, ei conſigliava il Principe a
licenziarmi a prima apertura.

Come io fui la eagione, tutto che inno
cente, che una Dama del primo ordine

foſſe aſſalita nel ſuo onore, innanzi che
più ſtendermi, egli è forza che di giuſti
icarla io procuri . Si era meſſo in capo

il Teſoriere d eſſere geloſo della pro
i

2.

pia

i

76
V I A G G Io . :
pia moglie; eſſendo che peſſime lingue gli

aveano rapportato che ella era impazzita

di me, ed eziandio perchè, alla Corte eraſi

i"
voce, che ella una volta venuta foſ
e in mia caſa . Io proteſto ſolennemente
che queſte ſono infamiſſime calunnie, on
de la Spoſa del Teſoriere non ha mai con

tribuito ; non avendo io per tutta la mia
vita ricevuto per parte di lei , che con
traſſegni d'amiſtà innocenti. Vero è ben
sì , che ella ſovente mi viſitava , ma ſem
pre in pubblico, nè mai ſenza eſſere ac
compagnata da tre perſone; che per ordi

nario erano ſua Sorella, ſua nipotina, ed
alcuna delle ſue amiche, ma cio non era
coſa ſpeziale di lei ſola ; poichè molte al
tre Dame della Corte frequentemente ve
nivano a ritrovarmi. Ed io me ne appello
a tutti i miei domeſtici, ſe in niun tempo
an eglino veduta Carrozza alla mia porta,

ſenza ſapere chi foſſero le perſone che in
eſſa vi ſtavano . In ſomiglianti occaſioni ,

immediate che un ſervidore aveami avver
tito che alla mia porta trovavaſi una, Car
rozza, il mio coſtume ſi era di calarvi in
un inſtante , e dopo di aver ſalutato chi
mi viſitava, di prendere eſattamente in mia
mano la Carrozza, e i due Cavalli, ( che

ſe ve n'erano ſei, l'Ajutante del Cocchie

re diſtaccavane ſempre quattro,) e di col
Iocargli ſopra la mia tavola , d'intorno a
cui regnava una ſponda di cinque pollici

di altezza, per timore di qualche acciden
te. Mi è accaduto, non i rado, di aver
quattro Cocchi in un ſol tempo ſopra la
mia tavola, ed io ſtarmene nel mio ſedile

divertendo la Compagnia. Più d'un dopo

pranzo mi ricreai col maggior piacere del
i

4i

nn On
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mondo in tal ſorta di converſazione. Ma

io ardiſco sfidare il Teſoriere, e i ſuoi due

Querelanti cluſtril, e Drunlo, ( ne pubbli
perchè co il nome per “isvergognarli,
pruovino ſe niuno ſia mai venuto incogni
to in caſa mia, all'eccezione del Segreta

rio Keldreſal, che non vi ſi portò ſe non

per ordine eſpreſſo dell'Imperadore, come
parmi di averlo raccontato . Inſiſtito non
avrei per sì lungo tempo ſopra queſt'arti
colo, ſe non vi ſi foſſe intereſſato l'onore
di una gran Dama ; per non dir niente di

me medeſimo , tutto che allora foſſi Nar

di i carattere, di cui non è inveſtito il
gran Teſoriere ſteſſo, ſapendo ognuno che
egli non è che cumglum; titolo, che ha la
proporzione medeſima con quello onde io
ſtava onorato, che l'ha il titolo di Mar

cheſe con quello di Duca in Inghilterra,
comechè , per altro, per ragione dell'im

piego fuo, ei nel paſſo mi precedeſſe. Co
tali callumie, che per un accidente che quì
non è d'uopo di riferire, mi ſi ſuſſurraro
no alle orecchie, furono la cagione che
Flimmap, per lo ſpazio di qualche tempo,
ſcavaſſe la mina alla ſua ſpoſa, ma aſſai più
a me; ed ancorchè alla fine ſiaſi egli diſin

gannato, e rappattumato ſi ſia con eſſo lei
non potè mai perdonarmela di avermi pre
ſo in ſoſpetto contra ragione, e riuſcivvi
pure per farmi togliere la grazia dell'Im
peradore, il quale, per dir vero, laſciavaſi
un po troppo reggere da queſto Favorito,
i

:
a

-

,

i

-

-

-

-

i
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VII.

ti

I Autore, eſſendo informato che i ſuoi nemi- iº
ci intentavano d'

fi d' Alto- Tradi-

iº

mento , rifugge a Blefuſcu . Maniera ond si
egli vi è ricevuto.
Nnanzi di narrare l'uſcita mia di Lilli- ſi
put, vuol il buon ordine che chi legge tº
-

reſti inſtruito de motivi, che ad

appii" » e ad eſeguire un tal diſegno,
la
pinta mi diedero.

º e

sei
ti

“,

Tutto ciò che chiamaſi Corte, era ſtato iº

fin allora per me una Terra incognita; si
poichè la baſſezza della mia condizione, in
non aveami permeſſo in verun tempo di sei

frequentarne. Per vere dire, la converſa: i
zione, e la lettura, mi aveano impreſſe º
finiſtre idee delle Corti ſteſſe , ma credu- ti:

to non avrei mai, che la propia mia eſpe- si
rienza doveſſe un giorno rendermi convinto
dell'aggiuſtatezza di queſte idee, in un paefe poi molto lontano, e governato, a quel
che io ne penſava, con maſſime onninamen-

iº
º
º
ºn

te differenti da quelle che in Europa ſon del
bell' uſo,

In tempo che io mi alleſtiva pel Viaggio i
di Blefuſcu affin d'umiliare i riſpetti miei º
a quell Imperadore, un Signor di Corte di º
grande ſtima, ( a cui, in tempo ch'ei col º

Principe ſe la paſſava male, aveva io ren- ti
duto un inſigniſſimo ſervigio, venne not- º.
tetempo alla mia caſa in ſeggetta chiuſa, º i

e ſenza farmi avanzar il ſuo nome, chie: iº
der mi fece ſe forſe ei non mi rechereb
be diſturbo. Licenziati i portatori, meſi º C

la ſeggetta, ed il Signore nella taſcail10. º ºi
-

D I LI L L I PU T. , 79
mio giubbone: e poſcia a un fervidore di
mia confidenza dato ordine di dire ad o

gnuno che io indiſpoſto ſtavamene dormen
do, ſerrai a catenaccio la porta della mia
caſa, e mi meſſi ad attaccare converſa
zione con colui che praticavami una vi
ſta sì miſterioſa.

Dopo i primi ſcambievoli complimenti ,
oſſervai in eſſo lui una grande inquietudi
ne, e chieſtone del motivo , " di
pazientemente aſcoltarlo, giacchè tratta
vaſi d'un ſuggetto, onde il mio onore, del
pari che la mia vita s'intereſſava. Ecco in
ſoſtanza il diſcorſo ch'ei mi tenne, di cui

immediate, al licenziarſi di lui, n'eſteſi in
carta i più importanti Articoli.
» Convien ſappiate eſſerſi a cagion voſtra

» più volte aſſembiato il Conſiglio con la
» più poſſibile ſegretezza, e che ſono ſo

» lo due giorni che Sua Maeſtà n'è ve
n nuta ad una finale deliberazione.
º

» Evvi noto che il Grande Ammira
» glio sºrris Bolgolam, poco men che dal
» momento del voſtro arrivo, fu ſempre

» vºſtro mortal nemico. Non ſo quali
» ler poſſano i primi motivi dell'aver
» fine di lui: ma egli è certiſſimo che
»:lla di molto rinvigorì, dopo il felice

della voſtra impreſa contra F
º »» ſucceſſo
Armata di Blefuſeu , perchè egli riſen
buona coſcienza, che con tutta
; »» ºº inAmmiralità,
non ne fece in verun
º "mpo altrettanto . Queſto Signore, e
º

nºnap il gran Teſoriere, la cui ne
» ºltà contro a voi, pel motivo della
º "ºglie di lui, e cognita a chi che ſia;
º ºtoe il Generale, il Ciamberlano Lal

º º º , e Balmuff il gran Giuſtiziere , an
D

4
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,, piantato Articoli di accuſa a voſtro dis
,, favore, e di convincervi di Alto-Tradi

, mento, e di alcuni altri capitali delitti
, eſſi preſumono.
Perſuaſo che io era della propia mia in
nocenza, rendemmi così impaziente un
tal eſordio , che ſtetti ſul punto d' inter
rompere quegli che mi annunziava novità
così ſtrane: ma ei mi pregò di laſciargli
proſeguire il diſcorſo ; il che fece ne' ſe

-

guenti termini.

» In riconoſcimento della buona amici
2, zia che mi teſtimoniaſte , feci in modo º
, di reſtar inſtruito di tutta la loro co

», ſpirazione, e di aver copia degli Ar
2, ticoli d'accuſa ; il che non men che
a, la teſta mi varrebbe , ſe diſcoprir ſi
s, poteſſe.
Articoli d'accuſa contro a Quinbus-Fle

ſtrin , ( l'Uomo-Montagna.

A RT 1 c o L o
-

I.
-

e

Ti

che per una Legge creata ſotto
il Regno di Sua Imperial Maeſtà Ca
lin Defar Plume, ſia ordinato : Che chi
unque piſcerà nel ricinto del Palagio Im
periale, ſarà riputato come reo di Alto
Tradimento : Se per tanto , il mentova

to Suinhus-Fleſtrin, in manifeſto infragni
mento della ſuddetta Legge , ſotto prete
ſto di eſtinguere il fuoco che ſi era appic
ciato all'Appartamento dell'Imperadrice,
malizioſamente , traditoriamente, e dia
bolicamente ha eſtinto il detto fuoco nell'

Appartamento ſummenzionato, ſituatorinel
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ricinto del ſuddetto Palaggio, contra la
l

Legge teſtè allegata , contra il dovere
di lui ec.
r .
ir

.

.

A R T I C o Lo

i

II.

ºr.

iti

iti

A!

cº

L ſuddetto guinbus Fleſtrin condotta a
vendo l'Imperial Flotta di Blefuſeu al
Porto Imperiale di Lilliput ; ed avendo di
oi ricevuto ordine da Sua Imperial Mae
à di renderſi padrone degli altri Vaſcel,
li tutti del detto Imperio di Blefuſcu , di
ridurre l'Imperio ſteſſo in Provincia per
eſſere da me innanzi governato da un Vi
cerè , e di ſterminare, non ſolo tutti i
Partigiani dell'antico rito di rompere le
vova rifuggiti in quel Paeſe, ma eziandio
tutti gli Abitanti di quell'Imperio che

ſul fatto ſteſſo abiurar non voleſſero una
- ereſia sl orribile; come un traditore che

lui è, ha richieſto di eſſere diſpenſato dal
rendere i ſervigi ſuddetti , col ridicolo

preteſto di non voler coſtrignere le coſci
enze, nè mettere a morte, o ridurre in

iſchiavitù un Popolo
i»

libero,

ARTicoLo

III

NUando gli Ambaſciadori di Blefuſeu
ſon venuti ad implorar la pace da

Sua Maeſtà , manifeſtò il detto Fieſtrin ,
che lui era un traditore, intereſſandoſi a fa
vore degli Ambaſciadori ſudetti, e tenen
dogli ricreati ; non oſtante che ben ſa
peſſe , che eglino a un Principe apparte

neſſero , il quale poco prima era ſtato
apertamente in guerra contra di Sua
aeſtà , e

' 9
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I v.

A Lleſtiſceſi il ſuddetto

guinbus-Fleſtrin
( il che direttamente è contrario

-

all'obbligo d'un fedele Suggetto, ad im
alla Corte di Blefu
ſcu , tutto che ſua Imperial Maeſtà non
gliene abbia accordata la permiſſione che
in voce : e ſotto preteſto della detta per
prendere un

"

miſſione, ei diviſa di fare il Viaggio ſud
detto, affin di dar mano all' Imperador di
Blefuſcu, il quale di freſco è ſtato in guer
ra con la ſuddetta Maeſtà Imperiale.
, Vi ſono alcuni altri Articoli; ma queſti

a onde l'eſtratto or ora vi ho letto: ſono i
2, più importanti.
, Negar non ſi può che ne differenti con
, traſti che ſi ſuſcitarono nell' incontro di
-, tutti queſti capi d'accuſa, Sua Maeſtà non
s, abbia manifeſtati contraſſegni d'una gran

, diſſima clemenza, che ella ſovente allega
, ti non abbia i voſtri ſervigi, e procurato di

, eſtenuare le voſtre reità. Acremente inſi
, ſterono il Teſoriere, e l'Ammiraglio che
, ſoffrirvi ſi faceſſe una morte crudele, ed
, ignominioſa, in appicciando il fuoco alla

, voſtra caſa, e che allor quando voi ne ſorti
, ſte ſteſſevi in aguato il Generale alla teſta di
a venti mila uomini, che ſarebbero coman
, dati di ferirvi in faccia, e nelle mani con

,
s.
a,
,
,

ſaette venenate. Alcuni pure de'voſtri do
meſtici dovean ricevere un ordine ſegreto
di ſtrofinare le camiſcie voſtre con un tal
qual ſugo attoſſicato, il che in pochi iſtan
fi vi avrebbe cagionata una ſpaventevole

, ma infieme tormentoſa morte. Appigliof
a, ſi a un tal conſiglio il Generale, coſicchè
per
-

:
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, per molto tempo vi ebbe pluralità di voci
contra di voi. Ma riſoluta Sua Maeſtà, ſe
-

-

mai ſi può, di conſervarvi la vita, ha ſtac:

33

cato il Ciambellano dal partito del voſtri
nemici.

-

» Nel forte di cotali maneggi , Keldre

, ſal, Primo Segretario de ſegreti affari,
, il quale veramente ſi è ſempre manife
, ſtato voſtro Amico, ebbe ordine dall'Im
, peradore di produrre il proprio ſenti
, mento: il che egli fece in un modo il più
, adattato a confermarvi nell'opinione ave

, vantaggioſa che avete di lui. Ei confeſ
, sò che erano grandi i voſtri delitti, ma
, che non oſtante aveavi luogo per la cle

, mehza, la più bella di tutte le virtù che
, un Principe adornano; e che da Sua Mae
o

, ſtà in un grado così eminente era poſſe
, duta. Diſſe, che era sì nota ad ognuno
, l'amicizia che regnava tra eſſo lui, e voi
»
,
,
,
»,
s,

5

»

che forſe il Conſeſſo Auguſto, innanzi a
cui ei perorava, lo ſpaccerebbe in col
pevole di parzialità: che con tutto que
ſto, per ubbidire a Sua Maeſtà Imperiale,
direbbe con libertà il proprio parere: Che
Sua Maeſtà, in conſiderazione del voſtri

, ſervigi, e per ſoddisfare al proprio genio
.,
,
»
»
,

inclinato alla clemenza, aveſſe la bontà
di conſervarvi la vita, e comandaſſe che
ſolo vi ſi cavaſſero i due occhi, ſembra
vagli che con un tale eſpediente, ſareb
be in qualche modo appagata la Giuſtizia,

» e che l'Univerſo tutto eſalterebbe perfi
, no alle Stelle l'Imperiale miſericordia,
3, ed altresì la generoſità , e la dolcezza

s, di quel che guſtavano dell' onore d'eſ
, ſere ſuoi Conſiglieri: Che la perdita de'
» voſtri occhi nulla

b toglierebbe

delle
vo

34
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i

voſtre forze, che potreſte, non oſtan-.
te, impiegare a favore di Sua Maeſtà:
Che un coraggio cieco non può non eſ
ſere più grande , perchè non iſcorge
verun pericolo: Che il timore che ave
vate per gli occhi voſtri, era ſtata l'unica difficoltà nella voſtra intrapreſa con
tra la nemica Armata; e che doveaba
ſtarvi di vedere per gli occhi de Mi

», niſtri.

-

-

, Fu altamente rigettato da tutto il Con

so figlio un tal ſentimento. Bolgolam, l'Am
2,
2,
s,
2,

miraglio, non potè contenerſi, ma tut
to in furia diſſe: Che ſtranamente egli
ſtupiva con quale fronte oſaſſe il Segre
tario di perſuadere la conſervazion del

s, la vita d'un traditore: Che i ſervigida
2, voi preſtati, per giudizio di tutti gli co
s, noſcitori delle Ragioni di Stato, erano
», l'aggravio medeſimo de' voſtri delitti :
e, Che voi, che eravate capace, in piſcian
» do, di ſmorzare il fuoco ſopra l'Appar
e, tamento dell'Imperadrice, ( attentato,
-, che egli nol potea rammemorare ſen
2, za raccapricciarſi, potevate, un gior
e, no, cagionare col medeſimo mezzo un
a, allagamento, e affogare tutti quel che ſi
» trovaſſero nel Palagio.
Che le
2, forze ſteſſe, con cui v'impadroniſte del
a, la Flotta nemica, ſervir potrebbono in
», un primo voſtro diſguſto, per ricondurla
a, a Blefuſcu: Che valide ragioni gli facean
2, credere che nel fondo del voſtro cuore

ai

a, nodriſte una criminoſa inclinazione all'
, eretico ſtile di rompere le vova; e che
, ſiccome il tradimento annidaſi nel cuo

s, re prima di ſcoppiar coll: azioni ,
-:

-

-

-

iº

egli
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, egli vi denunziava come traditore, ed
3º

inſtava che foſte fatto morire:

,, Uniformoſſi all'opinione di lui il Te
,, ſoriere, e rimoſtrò che era impoſſibile
che l'Erario di Sua Maeſtà baſtar poteſ
, ſe pel diſpendio del voſtro mantenimen
, to: Che tanto era lontano che l'eſpe

, diente di cavarvi gli occhi, propoſto d l
,
,
,
,
2º

,
,
,
,
3

Segretario , foſſe un rimedio al male
che ſi temeva, che pel contrario, ſecon
do tutte le apparenze, non ſervirebbe
che ad aumentarlo, come ciò provaſi
con l'eſempio di certi Uccelli, i quali,
tolta che ſi è lor la viſta, più ingran.
diſcono, e più s'ingraſſano: Che Sua Sa
cra Maeſtà, e tutto il Conſiglio, che
erano voſtri Giudici, ſtavano, in loro

, coſcienza, pienamente perſuaſi che ave-.
,
,
,
,

3

5

vate meritata la morte; il che era ſuffi
ciente per condanarvi, quando anche
contra di voi non iſpiccaſſero quelle
pruove che dimanda il precioſo della

3, Legge.

, Sua Maeſtà Imperiale eſſendo aſſolu
» tamente portata a ſalvarvi la vita, eb
2

, be la bontà di dire: Che poichè il Con

, figlio avea deciſo che la perdita de'vo
ſtri occhi foſſe una punizione aſſai leg
protrebbeſi nel progreſſo farvene

35

ºº
2

i;

offrire qualche altra. E l'amico voſtro,

, il Segretario, chiedendo efficacemente
, di eſſere udito in propoſito all'obbie
, zione del Teſoriere, che il voſtro man
3

l

º»

tenimento foſſe un ecceſſivo aggravio

, per ſua Maeſtà , diſſe: Che l'Eccel
, lenza Sua, per le cui mani paſſava
o no tutte le rendite Imperiali, age
volmente a una tale inconvenienza

3

, pro
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, provveder potea, col diminuire a poco
a poco la pietanza aſſegnatavi: Che man

, candovi la nutritura, vi afievolireſte di
, giorno in giorno, e ſenza altro in po
, chi meſi vi morreſte di digiuno: Che
,, eſſendo ſnagrato, e ſmunto per metà
, il voſtro corpo, più tanto a temerſi
, non ſarebbe il puzzo del voſtro cadave
,, re, e che immediate dopo la voſtra mor
, te, cinque o ſei mila Sudditi di Sua Mae

ſtà, potrebbono in due, o tre giorni,
ſcarificar le voſtre oſſa, ed interrarne
il carname in diverſi luoghi, affine di
prevenire qualunque infezione, laſcian
do lo ſcheletro, come un monumento
di ammirazione per la poſterità.
, In queſto modo, per la ſtrettiſſima
, amicizia del Segretario, ebbero feli
,; cemente fine tutte queſte diſcuſſioni.
, Eſpreſſiſſimamente ſi proibì di rive- .
, lar il progetto di farvi morire a gra

,
,
,
,
,
,

, do a grado; ma ſi eſteſe nel Regiſtri
,
,
,
,
,
,

la ſola ſentenza di cavarvi gli occhi.
Non vi ebbe che l'Ammiraglio, il
quale trovaſſe che voi foſte trattato
con troppa umanità, e che voleſſe
a tutto coſto la voſtra morte ſenza
ritardamento . Venivagli inſpirato que

, ſto furore dall' Imperadrice, che non

, ha mai potuto perdonarvi l'indecen
, te, ed irregolare metodo, onde eſtin

, gueſte il fuoco appicciatoſi all'Appar
tamento di lei . Da quì a tre gior
ni, il voſtro Amico, il Segretario, ver

rà a viſitarvi per leggervi gli Articoli d'
, accuſa intentata contra di voi : vi
, notificherà poſcia la bontà ſtatavi pra
, ticata da Sua Maeſtà Imperiale

'di

dal

On
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» Conſiglio, di non condannarvi che
, a perdere ſolamente gli occhi; ſentenza
, ſoaviſſima, a cui il Monarca non dubita
, che non ſiate per ſoſcrivere con ricono
, ſcimento: E perchè ſia ben fatta l'ope
, razione, ſaran preſenti venti Chirurgi
, di Sua Maeſtà, quando vi ſi ſcoccheran
, no appuntate ſaette nelle pupille.
, Io laſcio alla voſtra prudenza di pren
, dere le più adattate miſure ſopra ciò

, che vi ho riferito. Quanto a me, affin
, di togliere qualunque ſoſpetto, con la
, maggior ſegretezza mi ritiro.
Ei lo fece, e abbandonommi in preda a
più crudeli agitamenti. Era un coſtume
introdotto da quel Principe, e dal Mini
ſtero di lui, (coſtume, che feppi accertata
mente non eſſere ſtato meſſo in uſo che in
quel tempo, º che quando la Corte avea

il diſegno di praticare qualche barbara eſe
cuzione, foſſe, che la vittima immolata
eſſer doveſſe al riſentimento dell'Impera
dore, o all'odio d'un Favorito, il Princi

pe perorava al ſuo Conſiglio, allargandoſi
ſopra la propia bontà, e ſopra la propria
clemenza, come ſopra due caratteri già
noti a tutto il Mondo. Dopo d'eſſerſi pro
nunziato, s'imprimeva immediatamente il

difcorſo, e ſi ſpargeva ſubito per tutto l'
Imperio. Non iſpaventavaſi mai tanto il

Popolo, ſe non quando riceveva tali ſorte
di prove della benignità dell'Imperadore i
imperocchè ſi avea riflettuto, che a propor
zione che ſi era più eſaltata la clemenza
di lui, altrettanto il ſupplizio era inuma
no , e maggiore l'innocenza del con
dannato: E per quello ſpetta a me, in

genuamente confeſſo, che non eſſendo
10
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io deſtinato ad eſiere uomo di Corte, ne
pel mio naſcimento, nè per la mia e
ducazione , io era un giudice così ine
ſperto , che ravviiar non ſapeva nel
la ſentenza grazia di ſorta ; ma che
pel contrario, ſembravami, anzi che
mite , rigoroſiſſima la ſentenza medeſi
ma. Io volea talvolta difendere la mia

innocenza; mercè che, tutto che negar
non poteſſi gli fatti prodottiſi contra di me,
non oſtante egli era infallibile che nella
mia condotta non avea vi veruna reità, e

che perciò avrei potuto, come già il di
viſava, rimettermene alla deciſione de'Giu

dici. Ma ſcappommi ben preſto una talva
ghezza, da che richiami alla memoria la
poſſanza de' miei nemici, e la corruttela
delle giudicazioni. Mi trovai un giorno
terribilmente tentato di mettermi in di
feſa; giacchè in rempo di mia libertà, nul
la potuto avrebbono contro a me le for
ze tutte dell'Imperio, e mi ſarebbe riu
ſcito aſſai agevole di diſtruggere, a colpi
di pietra, tutta la Capitale: ma con pron

tezza rigettai, non ſenza orrore, un tal
progetto, rammentandomi il giuramento
impegnato all'Imperadore, le grazie che
io ne avea ricevute, e il titolo di

Nar

dae, onde egli aveami onorato. Non
aveva io baſtevolmente appreſo il ſiſte
ma di gratitudine de' Cortigiani , per
credere che l'ingiuſtizia, che s'intenta
va di praticarmi, rendeſſe ſoddisfatte tut
te le obbligazioni che io doveva all'Im
peradore.
-

Preſi finalmente

-

una

riſoluzione

-

ch

forſe da taluni ſarà biaſimata. e per quel
io ne penſo non contra ragione;

dº".
O

º
º
º
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debitore della

conſervazione de miei occhi, e per conſe
guenza di quella della mia libertà, alla
mia precipitazione, e al mio poco di eſpe
rienza; perchè ſe allora conoſciuto aveſſi
il genio delle Corti, come il feci dappoi,
e altresì la condotta loro a riguardo di
criminoſi che lo erano molto meno di me,

volentieri mi ſarei ſuggettato a sì facile
punizione. Ma traſportato dal fuoco della

giovinezza; e avendo, d'altra parte, la per
miſſione di andar ad umiliar i miei oſſequi
all'Imperador di Blafuſcu; innanzi che ſe ne
ſpiraſſero i tre giorni, tener feci una let
tera all'amico mio Segretario, in cui io
gli eſponeva il mio diſegno di partir per
Blefuſcu la mattina medeſima; e ſenza at

tenderne la riſpoſta fui al luogo dell'Iſola,
ove ſtava ſull'ancora la

noſtra Armata.

Preſo un de maggiori Vaſcelli di guerra,
legai alla prua una fune, e levati i
erri, mi ſpogliai, e miſi i miei veſtiti

i"

(colla coltre ch'ebbi attenzione di portar

;

;

meco, D nel Vaſcello, e ſtraſcinandolo die
tro di me, in parte camminando, e in par
te a nuoto, pervenni al Reale porto di

Blefuſcu, ove il Popolo mi attendeva da
lungo tempo; e faronmi aſſegnate due gui
de per condurmi alla Capitale, che ha il
nome medeſimo. Perfino alla diſtanza di

dugento verghe dalla Città portai le gui
de nelle mie mani, e allora le ripoſi a ter

;

ra, pregandole di notificar il mio arrivo ad

º

uno del Segretari, e dirgli ove io mi tro
vava, e che mia intenzione ſi era di atten

dervi gli ordini di Sua Maeſtà. Un'ora
dopo n'ebbi in riſpoſta, che Sua Mae

ſtà, tutta l'Imperiale Famiglia, e i pri
-
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mari Signori della Corte, uſcivano ad in
contrarmi. A tal nuova, mi avanzai un
centinaio di verghe; ed appena fui a por

tata d'eſſere ravviſato, che l'Imperadore,
e tutto il ſuo ſeguito; diſceſero di caval
lo, e l'Imperadrice, e tutte le ſue Dame,
uſcirono delle loro Carrozze, ſenza che nè
pur una di quelle perſone deſſe indizio di ſpa
vento in vedendomi - Mi corcai a terra per
baciar la mano dell'Imperadore, quella dell'

Imperadrice. Diſſi a Sua Maeſtà, che io
là mi trovava ſecondo la promeſſa, e con

la permiſſione dell'Imperador mio Signore,
per aver la gloria di ammirare un sì potente
Monarca, e affine di preſtargli quel ſer
viggio ond'era capace la mia abilità, e che
la fede dovuta al mio Sovrano concedere
mi poteva; ma profondamente me ne tac

qui ſul propoſito della mia diſgrazia; poi

inſtruito in ſegretezza, po
teva ſupporre di nulla ſaperne: e oltrac
ciò, non poteva immaginarmi che l'Impe
radore aveſſe l'imprudenza di diſcoprirne
l'arcano, giacchè io più non mi trovava
nelle ſue mani: nel che tuttavia reſtai
deluſo, come il dirò ben preſto.
Io non iſtancherò il leggitore ſopra la
chè ſtatone io

-

relazione diſtinta del mio ricevimento, che

fu proporzionato alla magnificenza di sì

gran Principe; nè ſopra l'imbroglio in cui
mi rinvenni, per non aver nè abitazione,
nè letto, eſſendo coſtretto di dormir a
terra, involto nella mia Coltra.

CA

-

D I L I L L I PU T.
C A P 1 T O L O

9r

VIII.

Per una ſingolar buona ſorte, preſentaſi all'
Autere il modo di laſciare Blefuſcu, e dopo
di aver ſuperate alcune difficoltà, ſano e
ſalvo alla ſua Patria ei ritorna.
R E giorni dopo il mio arrivo, ſtan
done paſſeggiando alla parte Set

T

tentrionale dell'Iſola, oſſervai nel

mare, in diſtanza, poco più, o meno,
di mezza lega, qualche coſa che avea l'

aria d'un ſchifo roverſciato ſoſopra.
Mi tolſi le ſcarpe, e le calze, e avan
zando nell'acqua dugento, o trecento ver
ghe, vidi l'oggetto che la marea conti
nuava di gettar alla ſpiaggia, e allora
chiaramente diſtinſi uno ſchifo; il quale,
ſecondo le apparenze tutte, eraſi ſtaccato

da un Vaſcello, per qualche burraſca.
Senza perdere inſtante fui di ritorno alla

Città, e ſupplicai Sua Maeſtà Imperiale di
preſtarmi venti dei ſuoi maggiori Vaſcelli,
e tre mila Marinaj, ſotto il comando del
Vice Ammiraglio. Sciolſe queſta Flotta

in tempo che io mi rendei pel cammino più
corto al luogo, donde lo ſchifo aveva io di

ſcoperto, e trovai che la marea avealo vie più
accoſtato. I Marinajtutti erano proveduti di
funi di già alleſtite dalla mia attenzione;
avendone attorcigliate molte inſieme, per
chè foſſero più conſiſtenti. Arrivati che furo
noi Vaſcelli, mi diſpogliai, e marciai per l'
acqua ſin alla diſtanza di cento verghe dallo
ſchifo; dopo di che, per arrivarvi, fui coſtret
to di far a nuoto il rimanente cammino. I

Marinaj mi gittarono l'eſtremità d'un cavo,
che io legai alla parte anteriore dello

ſei,
c
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e l'altra eſtremità a un Vaſcello di guerra.
Ma poco men inutile fu tutta la mia fatica;
perchè non riuſcendomi ſentir fondo, ope

rare io non poteva. In talurgenza, fui ob

bligato di guadagnar a nuoto il di dietro
dello Schifo, che nella più poſſibile maniera
mi accinſi a ſoſpigliere con una mano, e
come mi era favorevole la marea, tanto nuo
tai che toccai fondo, non avendo l'acqua che
fino al mento. Per lo ſpazio di due minuti,
o tre, preſi alquanto di fiato, e poſcia a ſpi

gnere lo ſchifo continuai, finchè non più che
le mie aſoelle dall'acqua erano coperte, e co
me allora aveva io ſuperato il maggior im
broglio, preſi d'altre mie funi che erano in
uno de' Vaſcelli, e le legai prima allo ſchifo,
poſcia a nove Navi, che io avea fatte avvi
cinare a tal effetto. Eſsendo propizio il ven
to, rimburchiarono i Marinaj lo ſchifo; ed
io, in ſoſpignendo, il loro travaglio agevo

lai, finchè arrivammo alla diſtanza dal lido
non più che di quaranta verghe. Ivi atteſi,
che abbaſſaſſe l'acqua, dopo ciò mi portai

allo ſchifo a piedi aſciutti, e pel ſoccorſo,
di due mila uomini, 2 provveduti di diffe
renti ordini, il dirizzai, e con grandiſſi:
mo piacere, pochiſſimo danneggiato il vidi.
Io non iſtarò tediando il Leggitore nel
ragguagliarlo, che durante lo ſpazio di do
dici giorni, ſoffri mille, e mille ſtenti, per
condurre il mio ſchifo al Porto Reale di

Blefuſcu, ove la novella del mio arrivo at
tratto avea un infinito numero di Popolo;
il cui ſtupore alla viſta di un sì prodigio
ſo Baſtimento, eccede qualunque immagi
nabile eſagerazione. Diſſi all'Imperadore
che un deſtino felice preſentato mi avea

quello ſchifo, per trasferirmi in

º"
ulo

l
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" "ºgº, donde potrei reſtituirmi alla mia

a ºria, e ſupplicai sua Maeſtà di dar gli
º ºdini neceſſari, perchè mi veniſſe ſom
è ºnltrato quanto occorreſſe per raſſetta

º º, e vettovagliare lo ſchifo ſteſſo, e di
a ºrdarmi eziandio la permiſſione d'an

i darmene, al che aſſenti l'imperadore, do
tuttavia qualche obbligante rimbrotto,
dº diº voler
io abbandonarlo sì preſto.
i , Stupi fortemente di non vedere in quel
i frattempo a comparire Corriere di ſorta
-

è alla Corte di Blefuſeu, per parte dell'Im
º peradore di Lilliput, a mio riguardo. Ma

º "teſ, dappoi, che Sua Imperial Lillipuziana
il Maeſtà, non potendo immaginarſi che foſ
i ſemi nota qualche coſa de' diſegni di lei, avea
i creduto che io ſolamente mi foſſi portato
e º Blefuſca per diſimpegnare la mia parola
e conformemente alla licenza che io ne avea
º "uta: e che dopo di aver inchinato il Ble

º faſciano Imperadore, non mancherei fra
i pºchi giorni di ritornamene. Ma finalmen
º º cominciò ad inquietar la lunga mia aſ

e ſenza, e dopo di eſſerſi conſultata col Te
i foriere, e col reſto de ſuoi macchinatori,
inviò ella alla Corte di Blefuſeu Perſona di
i qualità, incaricata d'un eſemplare degli
e Articoli di accuſa contra di me. Rappre
º lentardovea queſt'Inviato all'Imperadore la
g clemenza eſtrema del ſuo Padrone, il quale
e ºpiacevaſi di condannarmi alla ſola per
i dita degli occhi, che io mi era ſottratto
le mani della giuſtizia, e che ſe nel termi
gº ne di due ore io non foſſi di ritorno, ſarei di
i tirato traditore, e ſpogliato del mio ti
º º di Nardae. L'inviato aggiunſe, che per
i "ºfener la pace, e l'amicizia fra due Impe

º i ſita il ſio Sì Enore in stensione si Sua
i

"i
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Blefuſcuana Maeſtà rilaſciaſſe gli ordini con
venevoli perchè io foſſi ben bene baſtonato,

e così condotto a Lilliput, per eſſervi puni
to, come un ribelle.
L'Imperator di Blefuſcu, preſi tre gior
-

-

ni per conſultarſi; fece una riſpoſta che in
complimenti; ed in iſcuſe ſol conſiſteva .
Diſſe; che il Monarca di Lilliput ignorar
non potea che il progetto delle mie baſto
nate era onninamente impraticabile ; che
non oſtante che io aſportata aveſſi la ſua
Armata navale, ei non laſciava di profeſ
farmi grand'obblighi per avergli aſſiſtito nel
la ſtipulazion della pace, che , qualunque
a mio riguardo foſſe la coſa, ben preſto ſi
ſarebbero sbrattati di me i due Imperi,
avendo io rinvenuto ſopra la ſpiaggia un
baſtimento sì prodigioſo, che era non ſolo
idoneo a contenermi, ma eziandio a traſ

portarmi per mare in quale ſiaſi altro Paeſe ;
che egli avea comandato di provvedermiſi
tutto il biſognevole pel mio cammino; e che
in queſto modo ei ſi luſingava che in poche
ſettimane, d'un peſo sì intollerabile ſareb
bero alleggiate entrambe le Monarchie.
Ritornoſsene l' Inviato a Lilliput con
una riſpoſta di tal tenore ; e l' Impera
dor di Blefuſeu participommi tutto il Trat
tato; offrendomi, ( ma ſotto ſigillo di ſe
gretezza ) la ſua protezione, in caſo che
voleſſi reſtarmene al ſuo ſervigio; il che ri

cuſai con la più poſſibile civil maniera ;
rchè, tutto che ſincere credeſſi le ſue eſi
izioni, io mi avea determinato a non più
fidarmi alle Corti, ſe poteſſi diſpenſarmene,

Diſſi di più ; che giacchè la mia ſorta, o
buona, o triſta, aveami dato nelle mani un

vaſcello,io era riſoluto di mettermi in mare,
piut

º
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piuttoſto ch'eſſere il motivo della rottura di
due sì poſſenti Monarchi. Non mi parve l'Im
paradore diſguſtato del mio diſegno; ed il
caſo ſcoprir mi fece, che anzi , sì egli ,
che i Miniſtri di lui, ſe n' erano compia
ciuti. Rifleſſioni tali affrettar fecero la mia

partenza, nel che la Corte, la quale al

tro non deſtava che di vederla effettuata,
ebbe la bontà di ſecondarmi. Cinquecento

Operai impiegati furono nel lavoro di due
vele per lo mio ſchifo , e queſte vele furon
formate della più groſſa tela che trovarſi
potè, poſta tredeci volte l una in ſull' al
tra . Io ſteſſo alleſti il mio ſartiame, ed i
cavi , venti o trenta attorcigliandone in
ſieme. Una gran pietra , che dopo molto
ſtento mi riuſcì di trovare ſul lido, mi ſer
vì d'ancora. Il graſſume di trecento Vac
che valſemi per iſpalmare il mio Vaſcello
e per alcuni altri uſi. Non può crederſi
quanto io abbia faticato per rintracciarle
gni di tal grandezza, che di remi, e d'al
beri ſervir poteſſero, nel che, non oſtante,
molto bene fui ajutato da Legnajuoli di Nave
di Sua Maeſtà, che aſſai a pulirgli contri
buirono dopo il mio più rozzo lavoro.

Nello ſpazio d'un Meſe fu tutto leſto:
e allora feci chiedere a Sua Maeſtà Impe
riale ſe aveſſe ella qualche coſa a coman
darmi, perchè io diviſava d' andarmene .
Accompagnato dall Auguſta ſua Famiglia,
uſcì della Regia l'Imperadore ; ed io mi

proſteſi a terra per baciargli la mano, ch'
ei mi porgè con grazioſiſſimo modo. Fece
ro lo ſteſſo l'Imperadrice, e le Principeſ
ie del ſangue.

º" Sua

Maeſtà di

cinquanta borſe, cadauna di cento spru
d., col ſuo Ritratto in grande, che im
me
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mediate ripoſi in uno de'miei guanti, per
guarentirlo dagli accidenti. I complimen
ti ſeguiti alla mia partenza furono trop

pi, perchè io quì ne faccia la deſcrizione.
Cento Buoi , trecento Pecore , e tante

pietanze, quanto quattrocento Cucinieri
appreſtar poterono, con biſcotto, ed ogni
ſorta di bevanda a proporzione, ſervirono
a vettovagliare il mio ſchifo. Preſi meco
ſei Vacche, e due Tori vivi ; e lo ſteſſo
numero di Pecore e di Montoni, intenzio

nato di trasferirgli al mio Paeſe, e di mo
tiplicarne la razza. Per loro nutritura , io
avea imbarcata una buona quantità di fie.
no, ed un ſacco di frumento. L'avrei fat
to volentieri d'una dozzina di Naturali del

paeſe, ma a patto veruno non volle ade
rirvi l'Imperadore; ed oltre a una diligen
tiſſima viſita che ſi è fatta in tutte le mie

taſche, Sua Maeſtà giurar mi fece da uo
mo d'onore, di non aſportare veruno de'

ſuoi Suggetti, anche che eglino ſteſſivi con
ſentiſſero.

Con tal apparecchio, miſi dunque alla
vela il ventiquattro Settembre 17o1. a ſei
ore della mattina; e dopo quattro lege, o
circa, di cammino verſo Tramontana, eſ
ſendo il vento a ſcilocco, ſcoprii verſo l'
ore ſei della ſera una piccola Iſola, lonta
ma una mezza lega a Ponente Maeſtro, e
che mi parve diſerta. A diſtanza ragione
vole dalla ſpiaggia, laſciai caſcar l'Anco
ra; e dopo leggermente cenai, e procurai
di ripoſarmi. Sei buone ore, ſecondo la
mia conghiettura, dormi; mercè, che due
ore dopo d' eſſermi riſvegliato, ſtavaſene

ſpuntando l'Aurora.. Facea un bel chiaro

di Luna; e prima che riſorgeſſe il Sole isfi
i

-

(

d

i:
it:

D I L I L L I P U T,
97
la colezione. Levata l' Ancora col favo
re d'un buon vento, continuai il cammin

medeſimo del precedente giorno ; nel che
il mio compaſſo da ſaccoccia egregiamen
te mi ſervì. Mia intenzione ſi era di gua
ti dagnar, ſe il poteva, una delle Iſole, che
i g io avea ragione di credere ſituate al Gre
trº

li

i".

co Levante del Paeſe di Diemen . Nulla

fi

te, verſo le tre ore dopo il mezzodì, eſ

º"

ſendo diſcoſto, ſecondo il mio calcolo, ven
ti e quattro legge da Belfuſeu, ſcoprii una

vidi per tutto quel giorno; ma nel ſeguen
ii
fi,

Vela che per iſcilocco navigava . Cacciai

la ſcotta ſopra di eſſa, ma corriſpoſto non
ti
ri:
ei

i

l:
i?

Vitº

fui; con tutto ciò me le andava accoſtan

do ſempre più , perchè allentavaſi il ven
to. Sforzai tutte le mie Vele, e di là a
mezz'ora la ciurma del Vaſcello mi rav

visò, e fece un tiro di moſchetto per av
vertirmi che io era ſtato veduto. Egli è
invano che io poſſa eſprimere l'allegrez
za in me eccitataſi dalla ſperanza di rive

dere la mia cara Patria, e quelle perſone,
ei

onde io era unito con vincoli di tanta te

il

nerezza . Imbroglio il Vaſcello le Vele,
e fra le cinque e ſei ore della ſera del ven
ti ſei Settembre l'abbordai: ma quaſi tra

::
3)

gi

ſporti di mia gioia nel riconoſcerlo per in

ſi
lº

gleſe! Miſi le mie Vacche, e le mie Pecore

nelle taſche del mio veſtito, e con tutte le

gº mie piccole provviſioni montai il Vaſcello,
A"
"

il qual era di Mercanzia, rivenendo dai
Giappone pe Mari di Ponente, e d'Oſtro,
e il ſuo Capitano, nomato Giovanni Biddel,
era un gran Galantuomo, e peritiſſimo nel

iº la Marina. Ci trovavamo allora a tren

ta gradi di Latitudine Meridionale, ed il
Vaſcello potea avere cinquanta uomini di
-

E

equi
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equipaggio, fra quali uno ne rinvenni vec
chio mio camerata, col nome di Pier Gu
glielmo , il qual fece un ritratto vantag

gioſo di mia perſona al Capitano. Queſt'
oneſtiſſimo uomo mi praticò qualunque
ſorta di convenienze, e mi pregò di dir
gli donde io veniva ultimamente, ed ove
mi penſava d'indirizzarmi . In pochi ter

:

mini ſoddisfeci alla curioſità di lui, ma
egli s'immaginava che io ſognaſſi, e che
i pericoli da me ſcorſi mi aveſſero intor
bidato il cervello. Su corale diſputa, traſ
ſi le mie Vacche, e le Pecore dalla ſac
coccia, che appena ſcorte da lui , confeſ
sò di non aver che riſpondere a una ſo
migliante ſpezie di dimoſtrazione. Fece
gli poſcia vedere l' oro regalatomi dall'
Imperador di Blefuſcu, il ritratto in gran
de di Sua Maeſtà , ed alcune altre curio
ſità del Paeſe. Gli preſentai due borſe,
ogniuna di dugento Sprugs ; e gli promiſi,
che giunto che io foſſi in Inghilterra , gli
avrei dato una delle mie Vacche, e al
tresì una Pecora pregna.
Nel noſtro rimanente viaggio, che ge
neralmente parlando, feliciſſimo riuſcì ,
non ci accadde coſa di gran momento ,
degna della notizia del Leggitore. Arri

::

vammo alle Dunes il terzodecimo di Apri

le 17o2. La ſola mia diſgrazia fu , che i
ſorci mi aſportarono una Pecora, onde le
oſſa, propiiſſimamente roſecchiate ritro
vai in un cantone. Sbarchai ſano, e ſal
vo, il reſtante mio gregge, e lo miſi all'
erba in una prateria a Greevich , ove a
perfezione ei s'ingraſsò, tutto che il con
trario temuto ne aveſſi . Non ſarebbemi

riuſcito di tenerlo in vita in un sì lungo
viag

i"

º
-

s
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viaggio, ſe il Capitano non mi aveſſe
ſomminiſtrati alcuni de migliori ſuoi bi
ſcottini, che ridotti in polvere, ed impa
ſtati con l'acqua, egregiamente nodriva
no la piccola mia mandra. In moſtran

dola a qualificate, ed altre perſone, conſi
derabilmente

profittai

pel poco di tem

po che me ne reſtai in Inghilterra; e in
nanzi d'inprendere il mio ſecondo viag
gio, la vendei per ſecento Scudi. Dopo
l'ultimo mio ritorno, trovai la razza ac

creſciuta di molto, in particolar delle
Pecore; le quali, a quello che io ne ſpe
ro, contribuiranno aſſai all'avanzamen
to del lanificio, per la finezza della la
ma loro.

.

Due ſoli meſi me ne reſtai con la mo

glie, e col figliuoli, poichè l'inſaziabile
brama di veder nuovi mondi, non permet
tevami un più lungo ſoggiorno in mia ca
ſa. Provvidi la mia Spoſa di mille e cin
quecento Scudi, e ciò che mi reſtava ol

tre a queſta ſomma, commutai in danajo,
ed in merci, con la ſperanza di far for
tuna. Mio Zio Giovanni mi aveva laſciato

un picciolo podere che mi fruttava tren

ta ſcudi per anno; coſicchè io non corre
va il riſico di laſciare la mia famiglia in
meſchinità, e fuor di queſto, io pur avea
un'altra piccola tenuta, onde ritraeva an
che di più. Giannato mio figliuolo, così
chiamato dop ſuo zio, ſtudiava allora il
Latino, ed era un ottimo ragazzo, e quan
to a mia figliuola Liſabetta, (che al pre
ſente è ben maritata, ed ha figliuolanza,
ell'applicavaſi a lavori d'ago. Mi accom
miatai dalla moglie, dal figliuolo, e dal

la figliuola, rimeſcolando
con le loro
le
E 2
mie
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mie lagrime, e fui al bordo dell'Arriſicato,
Vaſcello di Mercanzia di trecento botti,
deſtinato per Surate, e comandato da Gio

van Nicola. Che ſe i miei Leggitori ſon
tentati dalla curioſità di ſapere gli avveni
menti di queſto ſecondo Viaggio, mo per
appunto ſoddisfatti gli rendo,

Fine della Prima Parte,

º
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Deſcrizione d' una furioſa tempeſta. E' in via
to a terra lo Schifo per provvederviſi d'ac
qua: vi s' imbarca l' Autore per iſcoprir il
Paeſe. Egli è laſciato ſulla ſpiaggia , vien
preſo da uno degli Abitanti, ed è condotto
in Caſa d'un Fattor di Campagna . Mo

do ond'egli vi fu ricevuto. Deſcrizione de
gli Abitanti,

ig

-

Ondannato dalla mia inclinazione,

5| del pari che dalla ſorte, a un
i genere di vita ſempre inquieto

ed in moto, dieci meſi dopo il
mio ritorno abbandonai un al

tra volta la mia Patria; e alle Dunes il ven
ti di Giugno 17o2. m'imbarcai ſopra un Va
ſcello deſtinato per Surate
-

gº3 rarite
-

-
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il cui Capitan Comandante era un tale
Giovan Nicola. Perfino all'altezza del Ca

po Buona Speranza, ove demmo a fondo per
provviſion di rinfreſchi, ci fu il vento più
che propizio. Vi fummo arrivati appena,
che ci avvedemmo che l'acqua entrava

nel noſtro Vaſcello : e cotale ragione ,
unita alla febbre che nel tempo ſteſſo ſor

preſo aveva il Capitano, ci determinò a
quivi reſtar ſull'ancora tutto l' inverno ,
non avendo potuto partircene che ſul fine
di Marzo. Rimettemmo allora alla Vela ,
ed avemmo un favorevole tempo perfino

allo Stretto di Madagaſcar. Ma laſciata a
Ponente queſt'Iſola, a un di preſſo a cin
que gradi di Meridionale latitudine, i ven
ti, che in que mari regnano infallibilmen
te fra il Ponente, ed il Libeccio dal prin
cipiar del Decembre fin al cominciamento
di Maggio; e che per tutto queſto tempo
egualmente ſoffiano, ſul diciannove d'A-

prile ſi fecero ſentire aſſai più violenti, e
piegarono al Libeccio più che d'ordinario
per lo ſpazio di venti giorni. Spirato que
ſto termine ci trovammo al Levante del

le Molucche, e preſſo che al terzo grado
di lattitudine Settentrionale, ſecondo una
oſſervazione fatta dal Capitano a due di
Maggio; giorno , in cui una tranquilliſſi

tra calma ſucceſſe alla tempeſta che poco
innanzi travagliati ci avea; il che produſ
feci una non mediocre allegria . Ma il
noſtro Comandante s che più d'una volta
Arequentati avea que Mari, ci rendè avver
titi d'una vicina burraſca. Reſtò compiuta
il giorno dietro la predizione di lui; mercè

che cominciò a ſuſcitarſi un vento d' Oſtro,
che la Mouſon du Sud comunemente ſi chiama.
Vea

º

;
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Vedutoſi ad ingagliardire da un inſtante

all'altro, ammainammo la Civadiera, e ci
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preparammo ad abbaſſar il Trinchetto:
ma a cagion del tempaccio, aſſai faticam
mo per ottenerne l'intento. Stava ſene in
alto mare il Vaſcello; il che riſolver ci
fece, anzi che metterci alla cappa, di ſcor
rere a ſecco. La tempeſta era sì violenta,
che ſembra vaci ad ogni momento di colar
a fondo. Con tutto ciò, per la maſſima del

le noſtre buone fortune, dopo di aver in
furiato alcuni giorni, ella ſi abbonacciò.
Durante il cattivo tempo, che fu ſegui
to da un buon Libeccio, con tanta forza
fummo portai al Levante, che niun de'
noſtri aſſerir potea ove noi foſſimo. Ab
bondavano per anche le noſtre provviſioni,
il Vaſcello poco ſi trovava danneggiato dal
la burraſca, e d'una perfetta ſanità godeva
tutto l'Equipaggio; e pure, mancandoci

l'aqcua, era crudeliſſima la noſtra coſti
tuzione. Giudicammo che foſſe meglio di
continuare il cammino medeſimo, che di

piegare più al Ponente: il che avrebbe po
tuto menarci al Ponente - Libeccio della
Gran Tartaria, e nel mare Glaciale,
A ſedici Giugno 1723, un mozzo di Na

ve che era ad alto del Parochetto, diſco.
prì Terra. A diciaſſette diſtinguemmo chia
ramente una grand'Iſola, o foſſe un Con
tinente, (perochè qual de due nol ſape
vamo, alla cui parte meridionale aveavi
una picciola lingua di terra ſporgente in

ºr

i

:

mare, ed un piccolo ſeno, tanto nè pur

f:

profondo, per ricevervi un Vaſcello di

i;
af:

cento botti. Ci ancorammo a una lega da que
ſto ſeno; e il noſtro Capitano ſpedì una

it:

dozzina d'uomini ben armati nello

"-
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it.
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fo, co neceſſari arneſi per rintracciarvi
dell'acqua. Gli chieſi la permiſſione di ac
compagnargli, per vedere il Paeſe, e pro
curar di farvi qualche ſcoperta. Poſto pie
de a terra, non vedemmo nè Riviere, nè

ſorgenti, ne ſegno veruno di abitazioni .
Coſteggiarono i noſtri, anſioſi pur di ſcor
gere ſe foſlevi qualche fiume che metteſſe
in mare, ed io dall'altra parte feci, da per

º

me ſolo, per quaſi un miglio, ſenza ravvi
ſar altro, che un arrido, e pietroſo terre
no. Malcontento delle mie diſcoperte, a
dagio adagio me ne rivenni al ſeno mento
vato, ma quale ſtordimento non ſi fu il mio,
quando vidi che le noſtre genti, non erano
ſolamente entrate nello ſchifo, ma che a
forza di gran remate ſmaniavano di rigua
dagnar il Vaſcello, e con un affrettamento,
onde comprenderne non ne potei la cagio
ne ? Stava io per gridar loro che ſi arre
ſtaſſero : allorchè mi venne fatto di raffi

gurare una ſpezie di Gigante che avanza

vaſi nel Mare dietro di loro il più velo
cemente poteva, non avendo l'acqua che
fino alle ginocchia, facendo ſgambettate,
che aveano del prodigioſo . Ma i Mari

naj, inoltrati più che lui d'una mezza le
ga, eſſendo ivi il fondo ſeminato di roccie,
non poterono eſſer raggiunti dal Moſtro .
Fummi ciò rapportato dappoi; mercè che
non ebbi il coraggio di fermarmi, per eſſe
re ſpettatore del fine d' un Avventura sì
terribile. Preſi il partito di darmi alla più

precipitata fuga pel cammino più corto, e
dopo uno sfiatato correre di qualche tempo
mi rampicai ſopra una collina ſcoſceſa ,
donde allungar potea l' occhio ſopra una
eſtenſione di Paeſe aſſai vaſta . Compar
ve

y
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vemi allo ſguardo d' una buona cultura ,
ma a prima giunta reſtai ſorpreſo dalla
lunghezza dell'erba , la qual ſi alzava per
più di venti e quattro piedi , e che nel
luogo onde io vedeala , mi parea eſpreſa
mente conſervata per farne fieno. Ad alto

della Collina, ſcopri una grande ſtrada, per
tale almeno la giudicai, comechè non ſer
viſſe agli Abitatori che d' un piccolo ſen
tiero traverſante un campo di frumento Me ne andai qualche tempo si e giù di
queſta ſtrada, ma nulla potei vedere nè dall'
una, nè dall'altra parte, perchè era ormai
la ſtagione del mietere; avendo gli ſteli un'
altezza di quaranta piedi per lo meno. Bi
ſognai d'un'ora intera innanzi di ritrovar
mi all' eſtremità di queſto campo , ch'era
circondato da un'alta ſiepe di cento e ven

ti piedi. Pel paſſaggio dal campo ſteſſo al
campo vicino, aveavi una barricata, e que

ſta barricata quattro gradini avea, al di ſo

pra di cui ſtava altresì un gran ſaſſo, che
biſognava ſaltare per ſuperarlo. Mi era im
poſſibile di montare queſti gradini , eſſen
do ognuno ſei piedi alto, e più di venti la
pietra . Me ne andava io fiutando qualche
apertura nella ſiepe , allorchè nel vicino

campo gettai l'occhio ſopra uno degli A
bitatori , il quale accoſtavaſi alla barrica
ta, ed era del taglio medeſimo che colui

che al noſtro ſchifo data avea la caccia.
Pareami egli dell' altezza d' un Campani

le comune, e cadauna ſgambettata di lui,
dieci verghe valea, o a un di preſſo. Stor

dito dalla maraviglia, e dallo ſpavento,
m intanai fralle biade , donde il ravviſai
all' alto della barricata, riſguardando nel
campo

vicino alla

dritta. Un momene
i

to

t
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to dopo lo inteſi a gridar non ſo che, ma
d'un tuono così orribile, che il credei da
principio uno ſcoppio di fulmine. Sei mo
ſtri accorſero alla ſua voce della ſtatura me
deſima , e tenenti in mano delle falci d'

una ſmiſurata grandezza. Non eran queſti
ultimi così ben abbigliati che il primo ,
avendo eglino ſembianza d'eſſere ſervidori
di lui; eſſendo che immediate che ei pro

nunziò loro alcune parole, ſi accinſero a
mietere le biade del campo ove io mi tro
vava. Mi ſtaccai da eſſi il più che potei,
cornechè con eſtrema difficoltà ; perchè i
gambi del frumento non erano, allo ſpeſſo,
che alla diſtanza d'un piede gli uni dagli al
tri, coſicchè ſtentatamente io paſſava fra
due. Con tutto ciò, in avanzando ſempre,
pervenni a un certo luogo del campo, ove il
vento, e la pioggia, abbattuto avevano il

grano. Qui sì che aſſolutamente mi fu im
poſſibile di far un paſſo i concioſſiacoſachè
li ſteli erano così agruppati, e confuſi in
eme, che io non poteva pel traverſo guiz
zarmivi; e le reſte, che erano cadute, sì.
forti , che le punte loro traforavano i
miei veſtiti. Nel inſtante medeſimo io ſen

tiva i mietitori , non più che cento ver
ghe da me lontani. Oppreſſo di fatiche, e
quaſi alla diſperazione ridotto, mi proſteſi
fra due ſolchi, mi augurai di buon cuore
la morte. La memoria della mia Spoſa, e
de'miei figliuoli, che ſecondo tutte le ap
parenze io non dovea riveder mai più, vi vamente mi tormentava. Un momento do

po io piagneva la mia imprudenza, e la mia
pazzia , di aver , contra il conſiglio de'
parenti, e di tutti gli amici miei, intra
preſo un ſecondo viaggio. In un tale ſpa
Ven
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ventevole agitamento di ſpirito, non potei
di meno di penſare a Lilliput, i cui Abi
tanti mi ſpacciavano per una creatura di
ſmiſurata grandezza, ove io era capace ,
da per me ſolo, d'impadronirmi d'una Im
periale Armata, e di operare tante altre
maraviglie, onde la memoria ſarà conſer
vata eternamente negli Annali di quella
Monarchia, e alle quali difficilmente preſtar
vorrà fede la poſterità, tutto che ratifica
te dalla depoſizione d' un numero infinito
f,

di teſtimonj, Io meditava che molto mor

tificarmi dovea il comparir così picciolo al
Popolo fra cui io mi rinveniva , come un
Lillipuziano paruto lo avrebbe fra noi. Ma
queſtº era il menomo de' miei infortuni :
mercè che come ſi è oſſervato che le Crea

ture umane ſon più ſelvagge, e più crudeli
a proporzione della grandezza loro, e che
altro poteva io aſpettarmi, che l'eſſere di
vorato dal primo di que Moſtri che riſcon
trato aveſſi? An ben ragione di dire i Fi
loſofi, che nulla vi ha di grande, o di pic
ciolo, che per comparazione. Avvenirpo
teva che i Lillipuziani trovata aveſſero una
Nazione, il cui Popolo, per rapporto ad

eſſi, foſſe così piccolo, che eglino ſteſi l'
erano a riguardo di me. E chi ſa ſe la
razza enorme di que Giganti che i ave
va negli occhi, non era un ſemenzaio di
Nani , in comparazione di qualche altro
Popolo?
-

pº
;

-

Con tutto il mio sbigottimento, non po
teva io non dar luogo a tali rifleſſioni; ai

lor quando uno de Mietitori, che dai ſol
co, ove io me ne ſtava appiattato, non
più che ºci verghe di coſtavaſi , tener
mi fece , che col dar avanti un ſol : irro
E 6
pai
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paſſo, non mi ſchiacciaſſe, o con la ſua fal
ce non mi divideſſe in due. Affine di pre
venire entrambe queſte diſgrazie, veduto
che l' ebbi in diſpoſizione di qualche muo
vimento, gettai un grido che la paura pre
ſe a ſuo conto d'ingrandir molto. Si ar
reſta il Moſtro; e riſguardando per qual
che ſpazio da tutti i lati ſotto di lui, fi
nalmente ravviſommi a terra. Per alcuni
inſtanti mi conſiderò egli con quell'atten
zione medeſima che ſi ha, quando ſi vor
rebbe prender in mano qualche pericoloſo
animaluzzo, ſenza ch'ei mordere, o graf
fiar poteſſe; come io ſteſſo talvolta in In
ghilterra praticato aveva a riguardo d'una
donnola. Arriſcoſſi finalmente a prender
mi pel mezzo del corpo fra il ſuo pollice,
e l'indice, e mi avvicino a tre verghe da'

ſuoi occhi, per poter eſaminarmi diſtinta
mente. Indovinai il penſiero, e per buona
ſorte fui aſſiſtito da una tal preſenza di ſpi
rito, che in tempo ch ei mi teneva ſoſpeſo in
aria in diſtanza di più di ſeſſanta piedi da
terra, non oſtante che crudelmente mi piz
zicaſſe fralle ſue dita, nè pur fiatai, per
paura ch'ei non mi laſciaſſe cadere. Ri

volſi ſolo gli ſguardi miei verſo il Sole;
giuntai le mani in aria di ſupplichevole,
e alcune parole proferi con un lamentevo
le tuono, che conveniva pur troppo alla

ſgraziata mia coſtituzione di allora. Mercè
che io tremava ad ogni momento ch'ei non

mi gettaſſe a terra , come facciamo per
ordinario di qualche odioſa beſtioluccia,
che vogliamo diſtruggere. Ma il deſtino che
cominciava a placarſi verſo di me, operò
che la mia voce, ed i miei atteggiamen
ti, gli piaceſſero, e che ſtupito al mag
gior
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gior ſegno d'intendermi ad articolar de'
ſuoni, mi contemplaſſe con una ſpezie di
curioſità. Nel tempo ſteſſo non potei di
meno di gettare molti ſoſpiri, di ſpargere
alcune lagrime, e di girar la teſta ver
ſo quella parte ov'ei mi teneva, dandogli
a conoſcere, nel miglior modo, che mi fa

ceva male. Parve ch'ei mi capiſſe; per
chè levato il lembo del ſuo veſtito, piana
mente mi vi ripoſe, e un iſtante dopo
corſe alla volta del ſuo Padrone, il qual
era un buon Fattor di Campagna, ed il
medeſimo, che io da prima nel Campo ve
duto avea. Il Fattore, (come ſuppongo per
le loro maniere) ricevute, in riguardo a
me, tutte le informazioni poſſibili dal ſuo
Famiglio, preſe un bruſcolo di paglia, quan
to una canna, e ſe ne ſervì per alzare la parte
eſtrema dell'abito mio, che ei credeva una
ſorta di pelle, onde la Natura aveſſemi ri
coperto. Chiamò i ſuoi ſervidori, e chieſe
lorò, ( a quel che dappoi me ne fu det
to) ſe mai ne'Campi trovata aveſſero una

2 picciola creatura che mi aſſomigliaſſe? Mi
miſe poſcia con tutta la dilicatezza a terra,
nella ſituazione medeſima come una beſtia a
quattro piedi, ma immediate mi levai, paſ
ſeggiando avanti, e indietro, a piccoli paſ
ſi, per far comprendere a quel Popolo che
mia intenzione non era di fuggirmene.

Stavan coloro tutti ſedendo d'intorno a
me, per meglio notare i miei muovimenti

Levai il mio cappello, e feci una riveren
za profonda al Fattor di Campagna. Mi
gettai alle ginocchia di lui; e avendo al

zato gli occhi, e le mani al Cielo, pro
nunziai alcune parole il più alto che po
tei, Dalla mia taſca traſſi una borſa conte
neratº
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nente alcune monete d'oro, che con un'

aria tutta riſpetto gli offeri. Ei la rice
vette nella palma della ſua mano; indi
accoſtolla ben da vicino alla ſua viſta, per
veder ciò che foſſe: dopo ciò , con la
punta d'uno ſpilletto, ch'ei tirò dalla ſua
manica, più e più volte la girò, e rigi
rò, ma ſempre ſenza comprendere qual
macchina ſi foſſe. Io addocchiato ciò, gli
feci ſegno di mettere la ſua mano a ter
ra, e preſa , ed aperta la borſa ſteſſa,
verſai nella Palma della mano di lui, tut
to l'oro. Aveavi ſei dobbloni di Spagna
da quattro l'uno, ed altre venti o trenta
monete di minor peſo. Oſſervai che egli
ſopra la ſua lingua bagnava l'eſtremità del
più picciolo ſuo dito, per poter così pren
dere una delle monete più grandi, e di
poi un'altra, ma mi parve che certamen

l

te non le conoſceſſe. Mi accennò di ri

metterle nella borſa, e poſcia di rimet
tere la borſa nella mia taſca; il che feci

l

dopo di avergliela offerita ancora cinque
o ſei volte.
Il Fattore allora reſtò convinto che io

foſſi una Creatura ragionevole. Frequen
temente mi parlò, e tutto che a guiſa d'un
mulino da acqua mi ſtordiſſe la voce di lui
nulla dimeno diſtintamente ei

pronunzia

va. Col più forte tuono riſpoſigli in lin

guaggi diverſi, e molte fiate ei tanto ſi
abbaſso, che fra la ſua orecchia, e me,
non aveavi di diſtanza che due ſole ver
v,

ghe; ma fui inutile il faſtidio d'entrambi,
perchè d'intenderci non fuvi mezzo veruno,
Inviò allora i ſuoi famigli all'opera loro,
e tratto dalla

ſaccoccia il ſuo fazzo

iettc , piegoilo in due, e lo ſteſe
-

.

-

º
a

.
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la ſua ſiniſtra mano, che, con la palma ai
di ſopra, aperta la miſe a terra, facen
domi ſegno di ripormivi, il che non era
diſagevole, poichè di groſſezza non vi
ave che un ſolo piede. Credetti dover ub
bidire, e per timor di cadere, mi diſteſi
per lungo ſul fazzoletto; col reſto di cui,
per ſicurezza maggiore, m'inviluppò per
fino alla teſta, e in cotal poſitura mi por
tò in ſua caſa . Pervenutovi , immediate
mi moſtrò a ſua moglie; ma ella fortemen

;
i

l
t

te ſtridendo diede addietro, come appun

to in Inghilterra an coſtume di fare le Da
me in vedendo un roſpo, o un ragnolo.
Conſiderata però che ella ebbe la mia con
tinenza, e con quale docilità me ne ſteſſi
ubbidendo a menomi cenni di ſuo marito,

addomeſticoſſi ben preſto, e guari non tar
dò ad amarmi di tutto cuore.

;
;

Verſo il mezo giorno un domeſtico re
cò il pranzo, il quale conſiſteva in una
ſola pietanza, ma aſſai buona nel ſuo ge
nere, e tale che conveniva a un lavoratore di

Campi. Venti e quattro piedi di diametro
aveva il piatto; e la compagnia conſiſteva
nel Fattore, nella moglie, in tre figliuo
li, e in una Vecchia Nonna. Seduto che
fu ognuno, il Fattore mi collocò ſopra la
tavola , che aveva un'altezza di trenta

piedi, in qualche diſtanza da lui. O che
terribili dolori di ventre che allor mi pre
fero! e per timore di ruotolarabbaſio, mi

ſtaccai il più che potei dalla ſponda. Trin
ciò la moglie un pezzo di carne, e ſmi

nuzzato ſopra un tondo un poco di pa
ne, il pofe d'avante a me. Io le feci un

profondo inchino, traſſi il mio coltello e
i

la mia forchetta, e a mangiar mt meſe
-

ſi, cn
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ſi, onde eglino parvero ſoddisfatti. La Pa
drona comandò alla ſerva di andar in trac

cia d'una piccola tazza di tenuta non più
che di dodici boccali , o circa , e che el

la ſteſſa ebbe la cura di riempiere per
conto mio. Per prendere la tazza fui ob

bligato di valermi d'ambe le mani ; e in
contegno di riſpetto brindai alla ſanità
della Signora della caſa; il che fece fare a
tutta la brigata un sì grande ſchiamazzio
di ridere, che penſai divenir ſordo. Avea

la bevanda un ſapore di piccola cervogia,
e non era ingrata . Il Marito allora mi
accennò di mettermi accanto del tondo

di lui; ma come io ſtava camminando ſul
la tavola per anche tutto ſtordito, ( e ben
penſo che il Leggitore facilmente ſel per
ſuada, ) m' accadde d'intopparmi in una
croſta di pane, ed in cadendo, di dar del
naſo ſulla tavola medeſima, ma per buona
ſorte ſenza farmi male veruno. Mi rilevai

in un ſubito; ed oſſervando la ſomma in
quietudine di quelle buone perſone, preſi
il mio cappello, (che per pullitezza io avea
tenuto ſotto il braccio, e girandola ſopra
la mia teſta, gettai nel tempo ſteſſo due,
o tre giocondi gridi , per manifeſtare che
io non era reſtato offeſo . Ma nel punto
che io mi avanzava verſo il padrone, (che

così ſempre in avvenire il chiamerò , ) il
più giovane del figliuoli di lui, che gli era
ſeduto accoſto , e ch' era un furfantello
di dieci anni di età, pigliommi per le

gambe, e sì ſoſpeſo mi tenne nell'aria,
che non aveavi membro del corpo mio,
che non tremaſſe di paura. Ma il ſuo pa

dre me gli tolſe dalle mani, diedegli uno
ſchiaffo sì terribile che il più

sici Ele
ail
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ià ſante che in Europa ſiaſi mai veduto, ne

iº ſarebbe reſtato roveſciato , e gl' ingiun

i; ſe di levarſi immediatamente di tavola ,

:::

Ma io temendo il rancore del giovane ;

º

e ricordandomi perfettamente bene fin a
qual ſegno preſſo noi i ragazzi ſono cru
deli verſoi paſſeri, i conigli, i gattucci ,

i

i

iº ed i cagnuoli, mi gettai ginocchioni, e

si additando il malfattore, procurai di far ca

in pire al mio padrone, che io gli chiedeva

la grazia del perdono di lui. Acconſen
tivvi il padre, e permiſe che il figliuolo

a

si ripigliaſſe il ſuo poſto; per lo che mi ad
i drizzai ver lui, e gli baciai la mano, che

i preſa dal padrone, ei più fiate paſſola, e
ripaſolla ſulla mia faccia , come per ac
lº carezzarmi.

i

Verſo la metà del pranzo, il gatto fa
ille. A giudicarne dalla teſta, e da una

it Mºrito della mia padrona le ſaltò nel grem
fi

delle zampe , che io attentamente conſi

i derai quand'ella lo accarezzava, ed il
i nutriva, tre volte più che un Bove par
i ſemi groſſo quell' animale. L'aria furio

ad una tal beſtia mi fece tremare da capo
iº a piedi, tutto che mi trovaſſi all' oppoſta
eſtremità della tavola; e che la padrona

i riteneſſe, per timore che ſaltando ſulla
favola ſteſſa, non mi brancaſſe . Ma per
buona fortuna la pagai col ſolo ſpavento;

i

mercè che il gatto mi bado appena , non

olante che il padrone me gli aveſſe avvi
cinato
tanto, che lo ſpazio di tre
verghe
Cl ſeparaſſe ſolamente . Come
io ſempre
area inteſo a dire, e altresì eſperimentato
"

i

ne Viaggi miei che il fuggire, o il moſtrar
paura dinanzi ad un animale crudele, è il ve
suezzo di farſi aſſalire; mi riſolvetti, in

iº
ſi

um

-
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un cimento così ſcabroſo, di prendere una
maniera intrepida, e di coraggio. Con un

ſembiante animoſamente fiero, cinque, o ſei
volte, ſu, e giù paſſeggiai ſul ceffo medeſi
mo dell'animale, e accanto accanto poſcia
me gli accoſtai, ed egli ſaltò a terra ,
come foſſe più di me ſpaventato . Un
tratto tale di arditezza sì ben riuſcito

mi, produſſe che io poi non aveſſi tan
to terrore de'cani, eſſendone tre o quattro
di eſſi nell'inſtante ſteſſo entrati nella ſtan
za, come per ordinario ſi pratica nelle

caſe de Caſtaldi; ed uno di que cani, ch'
era un maſtino, quattro Elefanti uguaglia
va. Vicino di lui ſtavaſene un levriere,
ancora più alto, ma non sì groſſo.
Era il pranzo preſſo che al fine, quando
entrò la

i" tenendo nelle

ſue braccia un

bambino d'un anno, il quale ſubito mi po
ſe l'occhio addoſſo, e cominciò a gridar
sì forte, che potevaſi ſentire per una lega,
e non per altro com'è ſolito de'bambocci,

perchè io gli ſerviſſi di ſuo traſtullo. Per
pura indulgenza mi preſe la Madre di
lui, e mi avanzò verſo il pargoletto, che
incontamente mi afferrò pel traverſo, e cac
ciò la mia teſta nella ſua bocca, il che mi
fece gittar gridi sì ſpaventoſi, che atterrito
il bambino mi laſciò cadere, e certamente
mi ſarei rotto il collo, ſe la Madre non

aveſſe allargato ſotto di me il ſuo grem

biule. La balia, per acquietare il bambi
no, ſi valſe d'un ſonaglio, il qual era unº
ſpezie di vaſe voto, riempiuto di grol

ſe pietre, e appeſo con una fune alla mº

tà del corpicciuolo di lui. Ma ciò nulla
valſe, coſicchè fu ella obbligata di ricor
rere all'ultimo de'rimedi, che era di

r"
tar
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" targli la poppa. Confeſſar deggio che a
ti miei giorni non ho mai veduto un ogget
i

ſº

".

io più moſtruoſamente diſaggradevole ,
"
quegli che allora ſi affacciò a miei

tº guardi : Ma voglio riſparmiare a miei
" Leggitori una ſomiglianº e deſcrizione, e
in ſua vece rendergli piuttoſto partecipi d
" in rifleſſione ſtatami inſpirata da una sì
l" laida, ed enorme comparſa. La pelle, di
iº cºsa io fra me ſteſſo, delle noſtre Dame
i d'inghilterra, ſembraci belliſſima: ma non

avverrebbe ciò forſe, perchè queſte Dame
i non ſono più grandi che noi, e perchè

ravviſiamo la pelle loro col microſco
convincerebbe che la più
bianca, e più liſciata carnagione, non è
in ſoſtanza che una piallata maſſe di ſpor
ti
" chi colori?
º Ricordomi che in tempo che io mi tro
iva a Lilliput, le carnagioni degli Abitan,
º mi ſembravano la più bella coſa del
mondo, e che quinſtionando ſu queſto pun

i non

-

i" il quale ci

e -

-- - º

" tº con un uomo di ſpirito del Paeſe, inti

º miſſimo amico mio, ei mi diſſe, che il miº

º tolto gli compariva aſſai più vago, e più

º pulito, quandº ei mi riſguardava da ter
i ra, che quando collocato in mia mano,
º poteva conſiderarmi da più vicino. Con
felommi, che egli allora raffigurava molº
tº pertugiato il mio mento che i peli
della mia barba erano più irſuti che le ſe

" tole d'un cignale; e che la mia carnagiº
ne era compoſta di molti colori ingratiſſi
mi: tutto che non vanamente io poſſa di

te che le mie ſembianze ſieno così avver
nenti, come il ſono quelle de più degli
ºminicosì
del armio
paeſe; enoncheſia il, mio
ºtito
abbronzato
cº"coiil
O
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dovrebbe, a cagion de'miei viaggi. D'al
tra parte, parlando delle Dame della Cor-

º

te di Lilliput, ei mi diſſe più volte, che l'
una avea delle roſſicce macchie ; l'altra
troppo grande la bocca; un'altra il naſo

mal fatto, coſe tutte ond' era impoſſibile
che io mi avvedeſſi. Ingenuamente confeſ
ſo che ſon naturaliſſime cotali rifleſſioni;
e che chi legge avrebbe ben potuto farle
ſenza di me. Con tutto ciò non potei trat
tenermi dal fargliene parte, temendo che
ei non s'immaginaſſe che realmente più º
difformi, che noi, foſſero quelle vaſte Crea
ture : poichè per rendere loro la dovuta
giuſtizia, è forza che io pubblichi ch'egli
è un Popolo aſſai ben formato; e in iſpe

zieltà riguardo al mio Padrone; che , co
mechè un Caſtaldo, i ſuoi delineamenti,
non oſtante, proporzionatiſſimi mi pareva
no quand'io gli conſiderava in diſtanza di º
ſeſſanta piedi; che vale a dire , quand'
me ne ſtava a terra tutto accolto di

i"

ll I e

l

-

Alzati di tavola , andò il Padrone alla º
viſita dei ſuoi Operaj; e per quanto liqui
darlo potei dalla ſua voce, e dalle ſue ge
ſta, diede ordine alla ſua Spoſa di aver
buona cura di me. Eſtremamente io mi

trovava laſſo, e una furioſa voglia di dor

mire mi tormentava. La mia Padrona, che
ſe ne avvide, mi adagiò ſul propio ſuo let

to, e mi ricoprì con un fazzoletto bianco;
ma più grande, e più maſſiccio della prin

i

cipal vela d'un Vaſcello di guerra Dor
mi due ore, più o meno, ſognando di ſtar:
mene in mia caſa con la moglie, e comici
figliuoli; il che accrebbe al doppio la mia
maninconia, quando riſvegliatomi, mirinº
Ven

r

-
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reni, ſolo, in un vaſto Appartamento che
i ſtendevaſi per dugento, o trecento piedi ,
e la cui altezza ſuperava i dugento. Era
l),

ià uſcita la Padrona in attenzione de'
:
domeſtici affari , e dietro di ſe avea
l"
chiuſa
la porta della mia ſtanza. Otto ver
"
: ghe da terra era alto il letto ; e ſtimola
i: to da qualche neceſſità , avrei ben voluto
ſcenderne, ma non ardi di chiamar per
| i

fi

iti

h:

ſona; mercè che i miei gridi ſarebbero
ſtati inutili, e certamente non giunti al
la Cucina , ove ſtavaſene tutta la Fami
glia. Nel frattempo di queſt'imbroglio,
due topi ſi rampicarono ſul cortinaggio, e
dando del naſo da per tutto, corſero da
una parte all'altra . Venne un d'eſſi fin

ſulla mia faccia, e mi cagionò uno ſpaven
to orribile. Più che di fretta mi levai, e

ſguainai la ſpada per difendermi. Così te
merarie furono quelle prodigioſe beſtie,
che mi aſſalirono da due lati, ed una in
ſino mi ſaltò ſul giubbone; ma prima che
mi offendeſſe, mi riuſcì di fenderle il ven
tre. Cadde ella a miei piedi, e l'altra ,
:: ſcorto il deſtino della camerata, ſe ne fug
gì, ma non ſenza riportare una buona fe
rita al di dietro. Compiuta l'impreſa; per
:

rimmettermi dallo sbiggottimento, e dal

diſagio, mi ſi miſi a ſpaſſeggiare da un ca
po all'altro del letto. Erano que topi del
taglio d'un Alano Ingleſe, ma infinitamen
te più agili, e di maggior fierezza: coſic

i

chè ſe innanzi di mettermi a dormire de

poſta io aveſſi la mia ſpada, infallibilmen
mente divorato mi avrebbono. Miſurai il

topo morto , e il trovai di due verghe,
men un pollice, di lunghezza.
Poco dopo entrò nella ſtanza ºr"
-

i
af,

-
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Padrona ; e in vedendomi tutto inſangui
nato, corſe velocemente a me, e mi pre
ſe in ſua mano : io ridendo, e dando altri
ſegni di allegrezza per farle conoſcere che
io non avea alcun male, le moſtrai il to
po morto. Ella ne reſto incantata ; e ine
giunſe a una fanteſca che con le molli il
prendeſſe , e gettaſſe dalla fineſtra . Dopo
ciò fui da lei collocato ſopra una tavola,
donde le ſeci vedere la mia ſpada tutta
ſangue, che in un inſtante forbj , e rimiſi ,
nel fodero. Io mi trovava incalzato da più si
d'una di quelle ſorte di coſe, per le qua
li ſono impraticabili le Proccure ; e a tal

effetto mi sforzai di far comprendere al
la Padrona, che io deſiderava d'eſſere meſ.
ſo a terra; il che eſeguito, non permiſe- ,

mi il mio roſſore di far altri atteggiamen
ti, che di accennare l'uſcio, e d'incurvar

mi parecchie volte. Mi compreſe final
mente, tutto che con iſtento , la buona

donna: mi pigliò in ſua mano, e mi miſe
a terra nel giardino. Per dugento verghe
mi ſtaccai da lei , e fattole ſegno che mi
riſguardaſſe , e non mi ſeguiſse , mi na

ſcoſi fra due foglie di acetoſa, e ſoddisfe-º

s

ci alla mie neceſſità.

Luſingomi che il Leggitore benevolo miº

terrà ſcuſato, ſe talvolta io inſiſto ſopra º

particolarità di tal fatta ; che tutto che º
poco intereſſanti agli occhi del volgo igno- º
rante, non laſciano tuttavia di recare un
nuovo grado di eſtenſione alle idee, e all'º

immaginazione d'un Filoſofo - Oltraccio, "
mi ſono ſpezialmente attenuto alla veri: º
tà, ſenza adornare il mio ſtile con le af.

fettate vaghezze della menzogna: e dir

poſſo che tutte le circoſtanze di queſto .
Viag
-

-
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i viaggio an formata una sì viva impreſſio
fi ne ſopra di me, e sì profondamente ſi ſono

i colpite nella mia memoria, che in iſten

i dendole in carta, veruna non ne ommiſi che

i alquanto foſſe importante: Comechè dopo

iti una eſatta reviſione ne abbia io ſcancellati

E
i
i
i.
: ſi

"l: i

alcuni paſſi di minor momento, che già ſtan
no regiſtrati nel primo mio eſemplare; e
ciò per timore d'eſſere importuno a miei
Leggitori ; timore, che, a quel che ſe ne
dice, agitar dovrebbe la maggior parte
degli Autori di Viaggi.
C A P I T O L O

II,

it:

ºf Deſcrizione della figliuola del Fattor di Cam

gli

gna. L'Autore è condotto a una vicina Cit

i

tà, e di poi alla Capitale. Particolarità di
queſto Viaggio.

i;
3

rº A Vea la mia padrona una figliuola di
nov'anni, fanciulla, per la ſua età ,

0 :

lº amabiliſſima, che col ſuo ago operava qua
lunque coſa, e induſtrioſa a maraviglia nell'

º abbigliar la ſua bambola. La madre, ed el
la, penſarono di accomodar la culla della
º bambola medeſima pel mio uſo nella vicina
iº notte, ed in fatti fu ripoſta la culla in una
i piccola cariuola d'uno ſtanzino; e la cari
g: uola ſopra una tavoletta ſoſpeſa in aria ,
º per timore de topi. Altro letto non ebbi per

º tutto il tempo che dimorai in quella caſa;

iº benchè, dopo di aver alquanto appreſa la lin
iº gua del Paeſe, e ſubito che fui in iſtato di
i ſaper chiedere in qualche modo il mio bi

i sìſogno,
più quella
adagiata
renduta io l'abbia.
eſperta
giovinetta,
che deiEra
d
º

el

r
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ſermi tolti, in preſenza di ſei, due, o tre
volte i miei veſtiti i potè ella eſſer capa
ce di ſpogliarmi, e di riveſtirmi ; tutto che
un tal faſtidio io non le abbia mai recato,
quando volea laſciarmi fare da per me ſo
lo. Mi lavorò ella ſette camiſcie, ed alcu
ni altri pannillini, i quali, comechè finiſ
ſimi, erano tuttavia più groſſi, e più ru
vidi d'un ciliccio ; e ſempre ella compia

cevaſi di farne bucato con le ſteſſe ſue ma

ni. Preſe pure a ſuo conto d'inſtruirmi
della lingua del Paeſe : quand'io accenna
va qualche coſa col dito, ella me ne dice
va il nome, coſicchè in pochi giorni io avea
l'abilità di chiedere ciò che io volea. Era
colei una ragazza aſſai buona, che per an
che non avea di altezza quaranta piedi ,
eſſendo piccola a proporzion di ſua età .
Impoſemi il nome di Grildrig; nome ſtato
mi conſervato dalla famiglia di lei, e per

cui fui poſcia riconoſciuto per tutto il Re
gno. Queſto termine, ſpiega lo ſteſſo che
Nannuculus de Latini , che Nanerettolo de

gl' Italiani, che Mannikin degl'Ingleſi, e
che Mirbidon de Franceſi. Principalmente
a lei io ſono debitore della mia converſa

zione in quel Paeſe; non eſſendomi giam
mai da lei ſeparato per tutto il tempo del
mio ſoggiorno. Io la chiamava mia Glum
dalclitch, o ſia mia piccola balia. E certa

mente io ſarei il più ingrato di tutti gli
uomini, ſe menzion non faceſſi della tene
rezza, e delle ſollecitudini di lei a mio ri
guardo; deſiderandomi con tutta l'anima
in condizione d' un adeguato riconoſci
mento; quando per altro, ſecondo le ap
parenze, io non ſono che il fatale, tut
to che innocente, ſtrumento della
di

i"

gra

i
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ſgrazia, Cominciavaſi già nel vicinato a
parlar di me; ſparſa eſſendoſi la fama, che
il mio Padrone

avea

rinvenuto ne' ſuoi

Campi uno ſtraordinario Animale, della
grandezza d'uno Splachnuk, ma le cui mem
bra tutte eſattamente eran formate come

quelle d' una Creatura umana, ond'egli
per ſopra più in tutte le ſue azioni ſi
raſſomigliava ; che ei parlava un piccio
lo linguaggio ſuo propio, che appreſi già
avea alcuni termini della lingua del Pae
ſe; camminava ſopra le ſue gambe; era
piacevole, ad altresì domeſtico: veniva
quando ſi chiamava : facea tutto che ſi
volea; le parti del ſuo corpo erano le più
grazioſe del mondo: ed avea una carna

gione più dilicata di quella d'una nobile
fanciulletta di tre anni. Un altro Fatto

re che abitava non troppo da noi diſcoſto,
e che era amico, intrinſeco del mio Padro

ne, venne a fargli viſita, con intenzione d'
informarſi della verità di queſta Storia. Mi
ſi fece immediate comparire, e collocato

ſopra una tavola, ove ſu e già me ne an
dava ſpaſſeggiando ſecondo mi ſi ordinava,
diedi mano alla ſpada, la rimiſi nel fodero,
feci una riverenza a colui che ci viſita

va, chieſigli in ſua lingua come ſe nes
ſteſſe in ſanità, e gli diſſi che lui era il
ben venuto, co preciſi termini che la pic
ciola mia Nutrice inſegnati mi avea. Co
lui, che era un vecchione, e che la viſta
troppo non gli ſerviva, preſe gli occhia
li per meglio conſiderarmi; ed io confeſſo

che la ſingolarità d'un ſomigliante ſpetta
colo ſtrappommi uno ſcoppio di ridere
aſſai incivile . Ne conobbero i noſtri il

motivo, e nel tempo ſteſſo rinforza
Tom, l.
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rono il giocondo ſchiammazzio, coſa, che
ebbe a diſguſtare quel vecchio pazzo. Paſ

ſava egli per un avaro, e per mia diſgra
zia, pur troppo un tal mal credito ei giu
ſtificò. Conſigliò il mio Padrone di far mo
ftra di me come d'una rarità, in un giorno
di Fiera nella Città vicina. In ravviſando

gli entrambi a lungo quiſtionanti inſieme,
e cogli ſguardi loro ſovente a me indriz
zati, temetti di qualche trama a mio di
ſcapito, e nel mio timore mi parve pure
di comprendere una parte del loro diſcor
o. Ma la ſeguente mattina Glumdalelitch
i racconto fedelmente ogni coſa, di già
nformata da ſua Madre. Miſemi nel ſuo

ſeno la povera figliuola, e proruppe in la
grime tali che m'intenerirono. Paventa
va ella qualche mio infortunio, e che
qualche villanaccio tenendomi fra le ſue
braccia non mi ſchiacciaſſe. Ell'avea in me

oſſervati alcuni delineamenti di nobile, e
fiera modeſtia, e baſtevolmente era con

vinta che al ſegno maggiore mi ſarei ſde
gnato, ſe per denajo foſſi ſtato moſtrato a
tutti, come un barattino . Diſſe il ſuo
Papà, e la ſua Mamma promeſſo le a
veano che Grildrig ſarebbe ſuo; ma che

n iſcorgeva che farebbono come l'anno

º

paſſato, che promeſſole un Agnello, imme
diate che s'ingraſſò fu venduto ad un Ma

cellaio. Quanto a me, proteſtar poſto che
mi trovava men inquieto della mia Ba

lia, per una tal nuova. Aveva io gia ſmar
rita la ſperanza di ricuperare un giorno
la mia libertà, e per quello concerne il
vituperio d'eſſere qua e là condotto a gui

ſa di moſtro, riflettei che in quel Paeſe
io era un Foreſtiere, e che una tal diſgra
s
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zia non potrebbe mai eſſermi rimprocciata
in Inghilterra, ſe mai ritornato me ne foſ

ſi; poichè per la trafila medeſima , o a
buon grado, o a forza, paſſato ſarebbe il

Rè ſteſſo della Gran-Bertagna, ſe trovato
ſi foſſe nelle mie veci,

Secondo il conſiglio dell'Amico, aſpet
tò il Padrone il primo giorno di mercato
per trasferirmi in un caſſettino alla vici

na Città, non prendendo ſeco lui che la
picciola mia Nutrice. Era il caſſettino chiu
ſo da tutti i lati, e non avea che una
picciola porta, onde entrare, ed uſcire io
potea, e alcuni piccioli buchi per reſpi
razione dell'aria. Glumdalelitch ſi era av

viſata di riporvi il materaſſo del letto del
la ſua fantaccia, per coricarmivi. A di

ſpetto di tal cautela, il viaggio, che una
ſola mezz'ora durò, mi avea poco men
che fracaſſato; mercè che i Cavalli avan
zavano quaranta piedi per cadaun paſſo,
e trottavano in maniera sì poco comoda,
che un Vaſcello aggitato da una gran bur
raſca ſi eleva , e i profonda molto me
no di quel che faceva io ad ogni iſtan
te. Aveavi dalla noſtra caſa alla Città

vicina a un di preſſo tanta diſtanza, quan
to da Londra a Sant'Albano. Si fermò il

Padrone all'albergo ſuo ordinario, e do
po di aver conſultato l'Oſte, e fatti al
cuni neceſſari apparecchi, nolleggiò il
Gruttrud, o ſia pubblico banditore, per

annunziare ad alta voce per tutta la Cit
tà , che all'Oſteria dell'Aquilaverde vi
era a vederſi una Creatura incognita; che
queſta Creatura non era per anche gran
de come uno Splacknuck ; ( animale del

Paeſe di circa ſei piedi) e che in tutte
le membra del ſuo corpo raſſomigliava
F
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ad un uomo, pronunziava molte parole,
e faceva mille gentillezze.
Fui adagiato ſopra una tavola nella ſtan
124

za principale dell'Oſteria: la quale ſtanza
potea avere trecento buoni piedi in qua
dro. La picciola mia balia ſtavaſene ſo
pra un baſſo ſedile acoſto della tavola, per
aver attenzione a me, e per ordinarmi

ciò che far doveſſi. Per isfuggire la cal
ca, volle il padrone che io non foſſi vedu
to che da trenta perſone per volta. Spaſ
ſeggiai ſulla tavola come m' imponeva la
fanciulla; ella mi fece alcune dimande che

ben ſapeva che io avrei capite, e riſpoſi
col più alto tuono che mi fu poſſibile. Ri
volto molte fate agli Spettatori, diſſi lo
ro che erano i benvenuti, gli accertai de'
miei riſpetti, e mi ſervi d'altre fraſi di
già imparate. Preſi un ditale riempiuto
di liquore che mi fu ſporto dalla picciola
mia nutrice in guiſa di coppa, e bevvi al
la lor ſanità. Traſſi la mia ſpada, e ſcher
mj nell'aria, come i Maſtri di tal arte
fanno in Inghilterra. Provvidemi Glumdal
clitch d'un bruſcolo di paglia, con cui fe

ci l'eſercizio della picca, che aveva io ap
preſo nella mia giovinezza. In quel giorno
ſi fece moſtra di me a dodici compagnie

differenti; ed altrettante volte fui obbliga
to di ricominciare l'eſercizio medeſimo,
finchè mi trovava mezzo-morto e di ſtan

chezza, e di sbigottimento: poichè colo

ro che veduto mi aveano, sì ſtrane rela
zioni avean fatte di me, che il Popolo, per
un motivo d'intereſſe, ſtava ſul punto di
sforzare le porte. Non volle mai permet

tere il mio Padrone che chiunque ſi foſſe
mi toccaſſe, ſe (eſil eccettui la fanciulla,
e
per
-

-

-
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“per prevenire qua un ue inconveniente,
ſi fecero regnare d'intorno alla tavola del
le panche in tal diſtanza, che era impoſ
ſibile l'arrivarmi. Con tutto queſto, uno
Scolaro briccone mi lanciò alla teſta una

noccivola, e buona mia ſorte fu, ch'ei
non colpì nel ſegno: perchè ſenz'altro mi
avrebbe fatto ſaltar il cervello, eſſendo groſ
ſa poco men che una zucca. Ma almeno
ebbi il piacere di vederlo molto ben vil
laneggiato, e poſcia ſcacciato dalla ſtanza.
Pubblicar fece il Padrone per tutta la
Città, che il giorno di fiera ſuſſeguente
ei mi farebbe un'altra volta vedere, e nel
tempo ſteſſo preſeſi la cura di alleſtirmi
una vettura più comoda, e con gran ra
gione, eſſendo che io mi trovava sì ſtrac
co del primo mio viaggio, e di tutte l'ale
tre galanterie che mi ſi fece fare per ottº
ore continue, che appena poteva io regger
mi in piedi, e profferire parola. Biſognai
di tre giorni innanzi di rimmettermi, e
come foſſe un deſtino che in caſa ſteſſa non

doveſſi avere un'ora di ripoſo: tutti i con

finanti noſtri, per più di cento miglia d'
intorno, renderonſ all'alloggio del mio Pa

drone affine di vedermi, il che gran ſom
me gli profittò. Così, tutto che condotto

non foſſi alla Città, pochiſſimo ſi era il
mio reſpiro cadaun giorno della ſettima
na, ſe non ſi mette in conto il Mercole
3'

dì il qual era la loro Domenica.
Il Padrone, veduto il vantaggio che egli da
me ritraeva, formo il diſegno di condurmi a
tutte le più riguardevoli Città del Regno.

Provvedutoſi del biſogno per un viaggio di
lunga corſa, e regolati i ſuoi domeſtici affari,
preſe congedo dalla ſua Spoſa li 17. i"3

O
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fto 17o3. due meſi, o circa , dopo il mio
arrivo. Ci mettemmo in cammino per la
Capitale, ſituata preſſo poco nel mezzo di
tutto l'Imperio , e a più di mille leghe
dalla noſtra Caſa; portando il mio Padro
ne in groppa del ſuo cavallo la figliuola
Glumdalelitch. Mi aveva ella adagiato in un

caſſettino, e teneva queſto nel ſuo grem
biuletto; e il caſſettino medeſimo era ſta
to guernito dalla buona fanciulla con nn
panno il più morbido che riuſcille di ritro
vare; non dimentica pure del letto della
ſua bambola, nè di quale altra coſa che,
o neceſſaria, od aggradevole, credeva ella
dovermi eſſere - Tutta la noſtra compa

nia fu un ſol ragazzo della caſa, il qual
eguivaci a cavallo col bagaglio.
L'intenzione del mio Padrone ſi era di
far moſtra di me in tutte le Città che in

contreremmo inſul cammino, e di laſciare
la ſtrada maeſtra, quando non ſi trattaſſe
di fare che cinquanta o cento miglia per
arrivare a una Terra, o a un Caſtello di

qualche gran Signore: ſviamento, ond'egli
ſi luſingava di dover ricavarne qualche pro
· fitto; dopo di che, di rimetterſi ſul ſen
tiero della Capitale ei diviſava. Non face
vamo noi che cenquaranta , o cenſeſsanta

miglia per giorno: mercechè Glumdalelit
-ch, per compiacermi, ſi lagnò d'eſſere fa
ticata dal trottar del cavallo. A grado mio

mi toglieva ella dal caſſettino, per farmi

prendere l'aria, e veder il Paeſe, Paſſam
mo cinque, o ſei fiumi, più larghi che il

Nilo, o il Gange; e pochi erano i ruſcel
li così ſtretti , che il Tamigi al Ponte di
Londra. Dieci ſettimane conſumammo in

tal viaggio; ed io fui moſtrato in diciotto
gra la
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gran Città, ſenza annoverare i Villagi, le
Caſtella, ed alcune caſe particolari. Il ven
ti e ſei d'Ottobre alla Capitale giugnem

mo, chiamata in loro lingua lorbrulgrud;
cioè, l'Ammirazione del mondo. Il mio Pa

drone preſe ad affitto un Appartamento
nella principale ſtrada della Città vicino al
Palagio Reale, e fece ſpargere de'bigliet
ti, che contenevano una eſatta deſcrizio

;º
;

ne della piccola mia perſona . La ſtanza
ove adunar doveanſi gli ſpettatori, ſi ſtenº
deva fra i trecento, e quattrocento pie
di; e ſopra una tavola di ſeſſanta piedi
di diametro, cinta, in diſtanza di tre pie
di dalla ſponda, di un palizzato per gua
rentirmi dal cadere dall'alto al baſſo, do

veva io rappreſentar la mia ſcena . Dieci
volte al giorno io era viſibile , con gran
de ſtupore, e compiuta ſoddisfazione del
Popolo . Già aveva io appreſo l' alfabeto

loro, e ſapeva altresì valermi a propoſi
to, quinci quindi, di alcune fraſi, impe
rocchè Glumdalelitch avuta avea l'attenzio
ne d'inſtruirmene, mentre ce ne ſtavamo

in caſa ; e pel corſo di tutto il viaggio me
ne avea ella continuate le ſue lezioni uaſi ſempre ella tenea in ſua taſca un

libricciuolo, il qual era poco più grande
che un Atlante di Sanſone: queſt'era una
ſpezie di Trattato per uſo delle Donzel
le , affine d'imprimer loro una compen
diata idea della loro Religione. Di cotal
libro ſervivaſi ella per farmi conoſcere gli
caratteri, ed eziandio per inſerirmi qual
che intelligenza de' termini,
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III.

L' Autore è condotto alla Corte . La Regina
il compra dal Fattor di Campagna, e il

regala al Re. Ei diſputa co Profeſſori di
Sua Maeſtà ; e alloggiato in Corte, ed è
aſſai ben veduto dalla Regina . Difende l'
onore della ſua Patria, e con un Nano
della Regina contraſta,

I'

fatigante eſercizio a cui io me ne
ſtava condannato ogni giorno , avea
alterata in poche ſettimane la mia ſa
nità ; e pareva che il profitto che di me
ritraevane il mio Padrone, non ſerviſſe
che ad accendere le brame di lui per un
guadagno maggiore. Io non aveva più ap
petito ed era orribile la mia eſtenuazio
me. Se ne avvide il Caſtaldo; e conchiuſo
avendo che per poco tempo potrei durar
la, riſolvette di non riſparmiare coſa ve
runa per conſervarmi una vita sì idonea ad
aumentargli una fortuna, onde aveane egli

goduto di sì felici principi. In tempo di
tali diviſamenti, ſepraggiunſe uno slar
dral, o Scudiere della Corte , con ordine
al mio Padrone d'immediate condurmivi,
per ricrear la Regina, e le Dame di lei.
Talune di queſte già erano venute a ve
dermi, e raccontate aveano le più incre
dibili coſe della mia bellezza , e del mio
ſpirito. Sua Maeſtà, e tutto il ſuo ſeguito,
reſtarono incantati al di là di qualunque
eſagerazione, ed io poſtomi ginocchioni ,
chieſi di aver l'onore di baciari piedi della

º;

i;
Si

Regina; ma la grazioſiſſima Principeſſa (col

it,

locato che io fui ſopra una tavola ,

i

mi

fte
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ſteſe il picciolo ſuo dito, che ſtrinſi fralle
mie braccia, e ſulla cui eſtremità, col riſ
petto più profondo, applicai le mie lab
bra. Mi fece ella alcune generali interro
gazioni in propoſito al mio Paeſe, e a viag

g; miei; ed io ſuppli con le ripoſte così
chiaramente, e in sì pochi termini, che
mai ho potuto. Mi dimandò ſe volentieri
paſſerei la mia vita in ſua Corte : io feci
un umiliſſimo inchino; e con un'aria tut
ta oſſequio, diſſi di appartenere al mio Pa
drone, ma che ſe io foſſi l'arbitro di me

medeſimo, ſarei troppo felice di poter con
ſecrar la mia vita in ſervigio di Sua Mae
ſtà. La Regina allora ricercò al Fattore,

ſe egli inclinerebbe a vendermi è Ei, che
credeva che un ſolo meſe camparla non
poteſſi, non vi fece troppa difficoltà; e la
ſua dimanda fu di mille monete d'oro che
ſul fatto ſteſſo sborſate gli furono , ed io
oſſervai che ogni moneta era prodigioſa
mente maſſiccia . Ricevutaſi la ſomma ,

diſſi alla Regina, che poichè allora io era
l'umiliſſimo ſchiavo di Sua Maeſtà, le chie
deva in grazia che Glumdalelitch, la quale
ſempre con tanta tenerezza avea avuta cu
ra di me, ammeſſa foſſe al ſervigio di lei,
e continuaſſe a ſervirmi di nutrice, e di

Maeſtra. Mi venne accordata la ſupplica,
e non fu difficile il conſeguirne l'aderi
mento del Fattore, molto ben contento
che ſua figliuola foſſe allogata in Corte: e
la povera ragazza medeſima, diſſimular non
potè la propia allegrezza . Se ne ando il

Padre bramandomi qualunque ſorta di fe
licità, e aggiugnendo ch'ei mi laſciava in buo
na condizione: non riſpoſi parola; e di fargli
una piccioliſſima riverenza mi contentai,
F
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Del freddo mio contegno ben avvideſi
la Regina ; ed uſcito che fu il Caſtaldo

della ſtanza , ne fui interrogato della ra

gione. Preſi la libertà di dire a Sua Maeſtà,
che io a colui non aveva altra obbligazio
ne , che di non aver egli ſchiacciata una
miſerabile picciola creatura come me, quan
do mi avea rinvenuto nel ſuo Campo: ob
bligazione tale, onde io mi credea a ſufficien
za diſimpegnato, pel profitto che egli avea
ritratto in moſtrandomi a mille e mille per
ſone, e pel prezzo che teſtè avea ricevuto
da Sua Maeſtà: Che la vita che io avea me

nata da che egli mi poſſiedeva, era ſtata co
sì penoſa, che ammazzar potea un animale
dieci volte più robuſto di me: Che infini
tamente la mia compleſſione ne avea pati
to per la fatica continua di ricreare qualun
que genere di uomini in tutte l' ore del
giorno : e che ſe il Fattore creduto non
aveſſe in pericolo il viver mio, Sua Maeſtà
non mi avrebbe avuto sì buon mercato: Ma

che trovandomi allora ſotto la protezione
d'una sì grande, e sì buona Regina, lo Stu
pore della Natura, la Maraviglia del Mon

do, l'Amore de ſuoi Soggetti, e la Fenice
della Creazione; io mi luſingava che ſi tro
verebbe deluſo il timore del mio Padrone,

poichè in me io già riſentiva a rinvigorire
una nuova vita, che dell'Auguſta preſenza
di lei era l'unico effetto.

Si era queſti il preciſo del mio diſcorſo;
in cui, non vi ha dubbio, ho commeſſi mol
ti errori di lingua, e m'incantai molte vol
te; ma l'ultima parte fu onninamente del
lo ſtile di quella Nazione, per alcune fraſi

che, in andando alla Corte, mi furono ſug
gerite da Glumdalelitch,

La
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La Regina ne pur badò a miei sbagli

nella lingua , parve bensì ſopra di trova
re tanto ſpirito, e sì buon ſenſo in un a
nimale cotanto picciolo. Mi pigliò in ſua
mano, e portommi al Rè, che
allora nel ſuo Cabinetto. Egli, che era

"

un Principe auſtero, e di ſerietà, non diſcer
nendo molto bene la mia figura , con a
ria fredda , e di ſuſſiego , dimandò alla
Regina da quando in qua ella dilettavaſi
degli splaknuck ? eſſendo che, per razza
di ſomiglianti beſtie ei mi prendeva , in
tempo che corcato ſul mio ſtomaco me ne
ſtava nella deſtra mano di ſua Maeſtà. Ma

la Principeſſa, infinitamente ſpiritoſa, ed
allegra, mi miſe in piedi ad alto d' uno
ſtudiolo, e mi ordinò d' informare io me

deſimo il Re di cio che mi riſguardava ;
il che eſeguii in pochi termini : e Glum
dalclitch, che mi attendeva fuor della por
ta del Gabinetto, e che mal ſoffriva di non
avermi ſotto l'occhio, introdotta che fu,
confermò quanto era avvenuto dopo il mio
arrivo in caſa di ſuo Padre.

-

Il Re, tutto che fatto aveſſe il ſuo cor

ſo di Filoſofia, e che ſi foſſe dedicato con
iſtudio alle Matematiche, avendo attenta

mente eſaminata la mia figura, e ſcorgen
domi paſſeggiare, prima che io parlaſſi
pensò prendermi per un Automato, fatto
per mano di qualche ingegnoſiſſimo artefi
ce . Ma udita che gli ebbe la mia voce ,
e trovato che io
ragionevolmen

i"

te, non pote occultare il proprio ſtupore.
Il racconto da me fattogli della maniera
del mio approdare al Regno di lui , per
niente affatto il perſuaſe, e crede che foſ

ſe una concertata favola tra Glumdalelitch
F
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º il padre di lei, che mi aveſſero inſegna
te alcune parole, e alcune fraſi, affine di

vendermi più caro. Un tal ſoſpetto fece
gli propormi alcune quiſtioni, alle quali in
un modo aſſai ſenſato ſempre riſpoſi, e

ſenza difetto di ſorta, fuori d'un grand'
imbroglio nello ſpiegarmi, d'un cattivo
accento, e di alcune eſpreſſioni villane che
in caſa del Fattore io avea appreſe, e che
non erano del bell' uſo della Corte . Sua

Maeſtà ſece chiamare tre Profeſſori, che
allora, ſecondo il coſtume del Paeſe, era
no di ſettimana. Dopo di aver que Signori
ſpiata per qualche ſpazio dell'alto al baſſo
la mia figura , furono di diverſi pareri Convennero ſolamente, che io non poteva

eſſere ſtato prodotto ſecondo le leggi re
golari della Natura, perchè io era privo
del talento di poter conſervarmi in vita,
fia in volando per l'aria, o in rampican
do ſugli alberi, o in iſcavando in terra de'
buchi. Conchiuſer eglino da miei denti, che
eſſi diſaminavano con grande attenzione ,
che io era un animale carnivoro, con tut
to ciò ignoravano quale ſtata foſſe la mia
nutritura; mercè che la maggior parte de
-

gli animali a quattro piedi era troppo pee
ſante per me; e le talpe, del pari che al
cune altre beſtie, troppo leggiere. Secon

do il loro credere , non reſtavano che le
lumache: ed alcuni altri inſetti; e pur eb
ſbero la crudeltà di provar altresì co dot
ti loro argomenti, che d'un tal genere di
alimento non poteva ſervirmene. Uno di
quegli Eruditi inclinava molto a credere
che io foſſi un Embrione, o al più un

aborto . Ma queſt' opinione fu rigetta

che
ta dagli altri due, i quali oſſervarono
tut
-

t

;
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tutte le mie membra, erano compiute , e

perfette nel loro taglio ; e che, ſtanti gli
dontraſſegni della mia barba , i cui peli
“diſtintamente ravviſavan eſſi con l'aiuto
d' un Microſcopio, io già avea viſſuti al
cuni anni . A patto veruno non vollero
riconoſcermi per un Nano, poichè inferio
re a qualunque comparazione era la mia
piccollezza : eſſendo che il Nano favorito

della Regina, il qual era il più picciolo
che ſi foſſe veduto in quel Regno avea di
altezza quaſi trenta piedi. Dopo molti di

battimenti, deciſero di comun accordo, che
io era ſolamente Relplum Scalcat 6, cioè
che i Latini chiamano Luſus Naturae: De
finizione eſattamente conforme alla noſtra

moderna Filoſofia ; i cui Profeſſori , ſde
gnando le cauſe occulte, colle quali i Diſ
cepoli Ariſtotelici cercano vanamente di ma
ſcherare la loro ignoranza, hanno inven
tato queſto maraviglioſo ſcioglimento di

tutte le difficoltà, con grande avanzamen
to delle umane conoſcenze.

-

Dopo una sì autentica deciſione, chieſi
la libertà di dire due ſole parole . Rivol

tomi verſo del Re , aſſicurai Sua Maeſtà
che io veniva da un Paeſe abitato da mol

ti milioni d' uomini de due ſeſſi, e tutti
della mia ſtatura ; che gli Animali, gli
Alberi, e le caſe, vi erano nella propor
zione medeſima; e che per conſeguenza io
era del pari capace di difendermivi, e di
trovarvi la mia ſuſſiſtenza, che verun al
tro ſuddito di Sua Maeſtà nel ſuo Paeſe :

e mi ſembrò che una tale riſpoſta foſſe ſof.

ficiente per confutare gli argomenti di que”
CQº
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Signori . Non replicarono eglino che con
un ſorriſo diſprezzante ; dicendo che io
egregiamente avea ritenuta la lezione ſta
tami dettata dal Fattor di Campagna . Il
Re, che era dotato d'uno ſpirito più pene
trante ch' eſſi non l' erano , dopo di
aver licenziati i ſuoi Savi , fece cercare il
Caſtaldo, che per buona ſorte non era per
anche uſcito di Città lo inquisì da prin

cipio da ſolo a ſolo : il confrontò po
ſcia

con

Glumdalclitch ,

e con me ; e

come non traballammo nelle riſpoſte, co
minciò a credere, che dir vero noi poteſſi

mo. Pregò egli la Regina di dar ordine
che ſi aveſſe buona cura di me , e credè
ben fatto che la picciola mia balia conti
nuaſſe a ſtarſene meco , giacchè ſi era ac
corto che aſſai ci amaſſimo ſcambievolmen

te . Se le aſſegnò nella Corte un agiato
appartamento, una Governatrice che aveſ-,
ſe l'impegno dell' educazione di lei , una
ſerva per abbigliarla , e due ſervidori per
ubbidirle ; ma quanto a me io era onni
namente

affidato

alle ſue ſollecitudini .

Comandò la Regina che ſul modello di
mio piacere, e di quello di Glumdatclitch
mi ſi lavoraſſe un caſſettino , perchè mi
valeſſe di camera da letto. L'Operajo che
vi s'impiegò , eſſendo eſpertiſſimo , in
men di tre ſettimane mi fabbricò una ſtan

za di ſedici piedi in quadro , e di dodici

in altezza con fineſtre invetriate, una por
ta , e due ſtanzucce . Potea la fronte del
caſſettino, col mezzo di due gangheſi, al
zarſi ed abbaſſarſi , affine di riporvifi un

letto , che l' Arziere di Sua Maeſtà tene
Va,
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va di già alleſtito , e che Clumdalclitch ſi
compiaceva di preparare ogni giorno colle
proprie ſue mani. Un Artefice, che ſi era
renduto famoſo per la ſua induſtria di la
vorare in picciolo , impreſe di coſtruir
mi due ſedili cogli ſchienali loro , e
colle altre attenenze tutte , d' una
materia raſſomigliante di molto all' avo
rio, e due tavole con uno ſtudiolo per
qualunque mio uſo . Era la camera im

bottita da tutte le parti , inſino il tetto,
e il frontiſpicio, a cautela delle diſgrazie
quali ſi foſſero , e che avvenir potevano
per la negligenza , o balorderia de' por
tatori ; e affinchè io men mi riſentiſſi
dello ſcuotimento in andando in cocchio.

Dimandai che la mia Camera foſſe ſerra

ta a chiavi , perchè i Topi , ed i Sorci
entrare non ci poteſſero. Dopo molti eſpee
rimenti , un Operajo fu sì perito , che
travagliò la più picciola ſerratura che ſia.
ſi mai veduta in quel Paeſe ; avendo io
conoſciuto in Inghilterra un Gentiluomo ,
che ne avea una più grande all' uſcio
della ſua Caſa. Feci quanto potei per met
tere la chiave nella mia taſca, per timo
re che Glumdalclitch non la perdeſſe. Die

de pur ordine la Regina , che ſi faceſſe
ſcelta della più fina ſeta pe' miei panni ,
e queſti panni non erano gran fatto più

groſſi delle noſtre coperte da letto in In
Aghilterra , dovendo io confeſſare che durai
una eſtrema fatica per avvezzarmivi- Era
no i miei veſtiti tagliati alla moda del
Paeſe , la quale in sè ſteſſa ha qualche

coſa di decente , e ritiene una ſpezie di
mez
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mezzanità fra la maniera dell'abbigliarſi de'
iPerſiani, e quella de'Chineſi.

A poco a poco preſe la Regina tanto
piacere della mia converſazione, che ella
più non poteva andar in tavola ſenza di
me. Io avea una picciola menſa collocata

ſu quella, alla quale pranzava Sua Mae
ſtà, ed un ſedile. Stavaſene Glumdalclitch

in piedi al mio canto per ſervirmi, e aver
ne cura. I piatti, ed i tondi di mio ſervigio
che erano d' argento , in comparazione

di quei della Regina, non eccedendo la
grandezza di quegli che in tal genere vidi
a Londra in una bottega , che ſervia d'ad

dobbamento in una caſa di fantoccia. La
picciola mia balia avea l' attenzione di
tenergli in ſua taſca entro una ſcatola d'ar -

gento, recandomeglia miſura del biſogno,
e pulendogli ella medeſima. Mangiavano
con la Regina le ſole due Principeſſe Reali ;
la maggiore di cui contava gli anni ſedici
di età, e tredici anni, e un meſe la mino
re . Era ſolita Sua Maeſtà di porre ſopra
un de'miei piatti un pezzo di carne, ond'

io poſcia ne trinciava il biſogno, ed era un
gran ſuo diletto di vedermi mangiare col
fopraffine della delicatezza: mercè che el
la, che era una mangierina, gonfiava in

una ſola volta la ſua bocca con quanto dodi
ci bifolchi Ingleſi divorar potrebbono in tut
to un paſto; il che mi riuſciva uno ſpettaco
lo aſſai moleſto. Per eſempio, un'ala di Al
lodola, con tutte le ſue oſſa, ſervivale per

una ſola boccata, e pure queſt'ala era più
grande nove volte del più groſſo Gallo d'
Indie fra noi. Al talento mangione di lei

eſar
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ſi proporzionava quello del

rea

Stabilita coſtumanza di quella Corte ſi
era, che ogni Mercoledì, ( che, come già
l'avvertii, paſſava colà come preſſo di noi
la Domenica, la Regina, e tutta la Fa
miglia d'entrambi i ſeſſi, pranzaſſero col Re
nell'Appartamento di lui . Io già di mol
to mi era innoltrato nella buona grazia di

quel Monarca il quale ogni Mercoledì fa
ceami collocare al ſiniſtro ſuo lato , ac
canto d' una delle ſaliere ; laddove negli
altri giorni, il mio poſto ſi era alla man
ſiniſtra della Regina. Compiacevaſi aſſai il

Principe d'intavolarmi quiſtioni ſopra gli
uſi , la Religione , le Leggi, e le Scienze
de Popoli dell' Europa, ed io tutto faceva
per contentare ſopra queſti punti la ſua

curioſità . Per quanto oſcure che natural
mente parer gli doveſſero alcune coſe , ei
non oſtante , con eſtrema facilità le com

preſe, e maturamente profondo a qualun
que mio racconto ben riflettè . Ma non
poſſo non confeſſare, che eſſendomi allar

gato alquanto ſul propoſito della mia cara
Patria: ſopra il noſtro commerzio ; i no

“ſtri ſciſmi in fatto di Religione, e le no
ſtre fazioni dentro lo Stato, i pregiudi
zi dell' educazione ebbero ſopra lui tanta
“forza , che prendendomi ſulla ſua deſtra
mano, e gentilmente accarezzandomi con
l' altra , ritenerſi non potè dall' interro

garmi con uno ſcopio grande di ridere,
ſe io era Vvhig, o Tory ? Rivoltoſi di

poi al primo ſuo Miniſtro, che dietro
di lui ſe ne ſtava in piedi col
-

r
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ſuo baſtone in pugno , meditò quanto
ſpreggevoli foſſero le umane grandezze ,
giacchè minuti inſetti, qual mi era, ten
-

tavano di aſpirarvi : e pure , egli dice

va , ardirei di ſcommettere che queſt' in
ſetti hanno i lor titoli d'onore , che han
no piccioli nidi, e tane, che eſſi intitola

no Palagi , e Città, e che affettano ſplen
didezza nelle loro veſtimenta , e ne' lor

equipaggi ; che amoreggiano , che com
battono , che diſputano , che s' inganna.
no , che ſi tradiſcono . Sul tuofo mede
ſimo continuò egli per qualche tempo; ed
io non ſaprei eſprimere la mia indignazio
ne , nell' intendere un diſcorſo , onde la
Patria mia, l' Auguſta , la Maeſtra delle
Arti e delle Scienze , il Soggiorno della
verità , e della Virtù , e dell' Onore , e

l'Oggetto dell'Ammirazione, e dell'Invi
dia di tutto l'Univerſo, foſſe sì crudelmente
vituperata.

-

Ma come , da una parte , io non era
molto in iſtato di vendicare ſomiglianti
ingiurie ; dall' altra , dopo di averci ben
penſato , a dubitar cominciai ſe veramen
te foſſi ſtato ingiurato , o nò . Eſſendo

che , dopo d' eſſermi per alcuni meſi ac
coſtumato alla viſta , e alla converſazion
di quel Popolo , e di aver oſſervato che
ogni oggetto , che io riſguardava , tro

vavaſi in una eſatta proporzione di gran
dezze con tutti gli altri ; l' orrore che io
avea conceputo da prima , ſi era talmen
te dileguato, che ſe allora veduta aveſſi

una truppa di Signori. e di Dame Ingleſi
in tutte le loro pompoſità, e in " le
asia

'
º
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affettate loro maniere che la pulitezza pre
ſcrive , per vero dire , patita avrei una
violenta tentazione di ridere di eſſi di sì

buon guſto, come il Re ed i Grandi di

ſua Corte il facevan di me. Ciò che vi ha
di certo ſi è, che poco poco vi volea che
io medeſimo non mi rinveniſſi ridicolo ;
quando la Regina, mettendomi ſopra la
ſua mano rimpetto ad uno ſpecchio ove io
poteva interamente vederci emtrambi, ac
corgere mi faceva della ſterminata noſtra

iproporzione.
Nulla più acutamente mi punſe , nè
maggiormente mi mortificò , quanto il
Nano della Regina ; il quale effendo di
una piccolezza ſenza eſempio nel Paeſe ,
( e per verità , non arrivava affatto alla
miſura di trenta piedi, in tal modo in
ſolenti, ſcorgendomi una creatura così mes
noma in confronto di lui, e che gli affet
tava di riſguardarmi dal di ſopra al di ſot
to, quando nell'Anticamera della Regina

paſſava accoſto di me , e in tempo che io
ſtava collocato ſopra una tavola a diſputa
re co Signori, e colle Dame della Corte;
ed ei non traſcurava altresì opportunità
veruna di motteggiarmi, del che io pro
curava di ritrarne vendetta, col chiamar
lo Fratello , collo sfidarlo , e con altre
malizioſette furfanterie, che ſono ordina
rie ne' Paggj . In tempo di pranzo un

giorno, fu sì piccato il picciolo briccone
che non ſo che che io gli avea detto ,
che preſomi pel mezzo il corpo , in tem

po che a tutt' altro io badava che a una
ſomigliante imminente diſgrazia , "C10
la
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ſciò cadere in un gran cattino d' argento
empiuto di fior di latte , dopo di che ſe
ne fuggì come il vento . Sprofondai in
quella bianca ſoſtanza perfino al di ſopra
delle ciglia : e ſe non foſſi ſtato un buon

nuotatore, avrei corſo un gran riſico d'af.
fogarmi ; poichè in quell'inſtante Clum
dalclitch ſi trovava all' altra eſtremità del

la Camera , e sì ſpaventata per la mia
caduta fu la Regina, che non ebbe pron
tezza di ſpirito per ſoccorrermi . Ma la
mia Nutricina ben preſto accorſe , e mi
tolſe dal Catino , dopo che io avea ingo
jato più d'un boccale di fior di latte. Fui

poſto a letto, ma lode al Cielo i ſoli
miei veſtiti, interamente guaſtati , aſciu
garono quella burraſca, non eſſendo ac
caduto alla mia perſona male di ſorta .
i Molto bene reſtò ſtregghiato il Nano ; e
per maggiore mortificazione di lui, fu co
ſtretto a tracannare il fior di latte tutto ,
in cui egli mi avea gittato . Ma d'allora

innanzi più egli in grazia non rientrò ,
avendolo la Regina regalato di poi a una
Dama della prima qualità , coſicchè nol

vidi mai più , coſa che aſſai mi piacque,
perchè io non ſo eſprimere fin a qual ſe

gno mi avrebbe traſportato il livore che
io nutriva contra quel malizioſo ribal
dello .

Fi già per l' addietro aveami praticato
un diſobbligante ſcherzo , che molto fe
ce ridere la Regina , tutto che : ſe ne

reſtaſſe ella nel tempo ſteſſo sì diſguſtata,
che ſul punto ſcacciato l' avrebbe , ſe io
medeſimo non aveſſi avuta la sia
-

1iº

º a:

D I BR O B D IN GN A G.

141

d'intercedere per lui . Sopra il ſuo ton
do, la Maeſtà Sua aveva preſo un oſſo em
piuto di midolla , e toltane queſta , rimeſ
ſo avea ritto nel piatto l'oſſo medeſimo ,

nella ſituazione ſteſſa ond'egli era da pri
ma. Il Nano, che avea aſpettato di far il
ſuo colpo in tempo che Glumdalclitch ſe n'
era gita alla Credenziera, montò ſul ſedi
le di lei, mi pigliò nelle ſue due mani ,
e unendo inſieme le mie due gambe , mi
collocò perfino al ventre nell' oſſo votato
della midolla, ed ove, negar non ſi puo,
io faceva una figura ſovranamente ridico
la. Credo che ſcorſo ſiafene un buon minu

to, innanzi che niuno ſapeſſe ciò che foſſe
accaduto di me; imperocchè mi ſembrava

una mia viltà ſe gridato aveſſi. Ma come i
Principi di rado mangiano caldo, le mie
gambe nulla patirono; e non vi ebbe che le
mie calze, e i miei calzoni , che la nuo
va foggia dell'Avventura pagarono. A mia
interceſſione ſe la paſſò il Nano con un ſo
lo buon carico di baſtonate.

Mi motteggiava ſpeſiſſimo la Regina in
propoſito alla mia timidezza: ed era ſoli
ta di dimandarmi ſe i miei Compatriotti

foſsero sì gran poltroni come me? eccone
l' incontro.

In tempo di State , le moſche di quel

Regno ſono furioſamente tormentoſe , e
queſti odioſi inſetti, che tutti ſono del ta
glio delle noſtre Allodole, col loro conti
nuato ronzio d'intorno alle mie orecchie,

non mi laſciavano momento di quiete nel

frattempo del mio pranzare. Talvolta ſi
adagiavano ſulla mia pietanza, ed era
no eziandio sì impertinenti, che vi face
vano le lordure loro, coſa che, pe"
iro
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dire, in vedendola, non riuſciva troppo ſa
poroſa per me, ma che i Naturali del Pae
ſe ravviſarla non potevano , poichè i lor
occhi non erano ſulla forma de'miei , per
iſcorgere oggetti così minuti. Alcune fia
te ſi poſavano ſul mio naſo, oppure ſulla
mia fronte, e mi pugnevano perfino al vi.
vo, laſciandovi ſempre de marchi di quel
la viſchioſa materia, a cui elleno ſon de
bitrici della facoltà di camminare con la

teſta in giù ſul frontiſpizio di qualunque
corpo, come dicono i Naturaliſti. Era in
dicibile il mio faſtidio per difendermi da
que ſozzi animali; e non potea di meno di
ſtranamente agitarmi quando eſſi calavano
ſulla mia faccia. Una delle ordinarie ma

lizie del Nano ſi era, di afferrare in ſua
mano un buon numero di quegl'inſetti, a
ſomiglianza degli Scolari fra di noi, e po
laſciargli volare di tutto un trat
to ſotto il mio naſo, affine di farmi pau

"

ra, e nel tempo ſteſſo per ricrear la Re

gina. Io non ſapeva altro rimedio che di
tagliargli a pezzi col mio coltello, in tem

po che ſvolazzavano per l'aria; Eſercizio
che io adempieva con induſtria tale , che

mi attraeva gli applauſi di tutti gli spet
tatori -

-

Mi riſovvengo , che una mattina che
Glumdalelitch aveami adagiato ſopra il mare
gine d'una fineſtra, coſa che ella avea in

coſtume tutti i giorni di bel ſereno, per

farmi prendere un poco d'aria, ( eſſendo
che io non mi arriſicava di laſciar appen
dere il mio caſſettino ad un chiodo fuor

del balcone, come noi in Inghilterra attac

ºbiamo le noſtre gabbie, mi riſovvengo,
diffi, che avendo alzata una delle mie in.
VC
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vetriate; e meſſomi a ſedere alla mia ta

º vola per far con un marzapane la mia co
i lezione, più di venti veſpe, invitate dall'
lº odore, s'introduſſero nella ſtanza , facen

tº do più rumore col loro ronzio, che fa r nol
º potrebbono altrettante Cornamuſe. Get
i taronſ alcune ſopra il mio marzapane, e

º a pezzi a pezzi ſe l'aſportarono, ſi miſe
º ro altre a ſvolazzare d'intorno alla mia
teſta, ſtordendomi col loro ſuſurro, è ca
i gionandomi uno ſpavento non mediocre co'
i loro pungoli. Ebbi, non oſtante, il corag
i gio di levarmi, di dar mano alla ſpada, e
º di aſſalirle nell'aria. Quattro ne ucciſi,
iº andoſene il reſto, e chiuſi la fineſtra die
º º tro di loro. Erano quelle beſtie così gran i , di come le noſtre Pernici. Preſi i loro

ti pungoli, e trovai che eſſi erano lunghi un
º pollice e mezzo ; e così aguzzi come le
ſi aguglie. Gli ho conſervati tutti con ſom

iº ma cura, e con alcune altre curioſità gli
ai ho moſtrati in molti luoghi dell'Europa .
º Al mio ritorno in Inghilterra , tre ne ho

º regalati al Coleggio di Cresham, e il quar
fºto l'ho ritenuto per me.
C A P I T O L O

IV:

a Deſcrizione del Paeſe. Progetto per la torre
lº zione delle Carte Geografiche. Coſa foſſe il
º Palagio del Re, e la Capitale. Maniera
º con cui l'Autore viaggiava. Deſcrizione d'
fa uno de principali Templi di Lorbrulgrud.
i

-

;3
gli

diſegno al preſente ſi è di eſibire
Mºa miei
Leggitori una brieve deſcri

zione di quel Paeſe; per lo meno, di ciò
che ne ho veduto ; non eſſendo io
º

"
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che a mille leghe in giro da Lorbrulgrul
la Capitale; mercè che la Regina, la qua
la da me non era abbandonata mai, avea
il coſtume di non accompagnar più lunge

il Re ne viaggi di lui, fermandoſi nella

mentovata diſtanza dalla Dominante final
ritorno di Sua Maeſtà dalle frontiere. Tre

mila leghe, più o meno, allungaſi l' Im:

perio di quel Principe, e per due mila ſi
dilata; coſa, che conchiuder mi fece, che
i noſtri Geografi di Europa an preſi furio
ſi abbagli, collocando una ſola vaſta eſten
ſione di mari fra il Giapone, e la Galifor
mia; poichè ſempre fui d'opinione che eſ
ſervi doveano Terre immenſe per contrap
peſare il Continente della Tartaria. Ecco
perchè debbon eglino correggere le loro
Carte Geografiche, unendo quel grande
ſpazio di Regione al Ponente Libeccio dell'
America; nel che io ſon prontiſſimo d'aju
tar loro colle mie ſcoperte.
Il Regno è una peniſola , circonſcritta
alla parte di Greco-Levante da una cate
na di monti alti quindici leghe, che è im
poſſibile, a cagion de Vulcani che nelle
cime vi regnano, di ſormontargli. Non è
noto a chi che ſia quale razza di gente ſia
abitatrice di quel dirupi; o ſe neppure vi
ſi rinvengano uomini. Le tre altre parti

an per confine l'Oceano. Non vi ha nel
Regno Porto di mare di ſorta ; e i luoghi
della Coſta, ove le Riviere ſi gettano nell'
Oceano ſteſſo, ſon sì ſeminati di roccie,

che di navigarvi co più piccioli ſchifi non
è poſſibile, e quindi ne proviene che quel

Popolo non abbia aſſolutamente verun com
merzio col rimanente dell'Univerſo. Ma
ne fiumi, che abbondano di peſci di "
tlill
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tiſſimo guſto, vi ſono aſſaiſſimi Vaſcelli :
concioſſiacoſa che gli Abitanti peſcano di
rado nel mare, ove i peſci ſono della gran
dezza medeſima di que d' Europa ; non
valendo per tal ragione la fatica di pren
dergli : nel che chiaramente appariſce ,
che il producimento di quelle piante , e
quegli animali di mole sì ſmiſurata, ſi è la
Natura unicamente riſtretta, a quel Conti

nente, onde laſcio a Filoſofi il diſcuterne la
ragione. Di quando in quando , nulladi
meno, prendono eglino delle balene che
vanno ad urtare in quegli ſcogli, e con
cui il Popolo minuto nobilmente ſi rega.
la. Ne ho vedute alcune di grandezza
sì ſterminata, che un uomo ſudava aſſai
per portarne una ſola in ſulle ſue ſpalle;
e talvolta per curioſità ſe ne traſportano
entro a panieri Lorbrulgrud. Una un gior

no ne fu imbandita per la menſa del Re,
e riputavaſi per una rarità: io però oſſer
vai che egli non ne facea gran caſo; im
maginandomi che ſi trovaſſe nauſeato dal

la groſſezza di quella beſtia, comechè nel
la Nuova Zembla di aſſai più grandi io ve
ute ne abbia,

E popolatiſſimo quel Paeſe, contenendo

Cencinquanta Città, sì grandi che picco
e, e un numero prodigioſo di Villaggi,

Per formar a chi legge una qualche idea
di quelle Città , mi contenterò di fargli
la deſcrizione della Capitale. Ella è tra
verſata pel mezzo da una Riviera che la

divide in due parti eguali. Vi ſi anno
Verano più di ottanta mila Caſe , e a
un di preſſo ſecento mila Abitatori. Per
tre Govglungs ( che preſſo poco ſono cin

quanta quattro miglia Ingleſi) ſtendeſi la ſua
Trm, l.
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lunghezza , ed è larga due Gonglungs e
mezzo, come io ſteſſo in una Carta deli
neata per ordine eſpreſſo del Re, e che

a tal effetto fu ſpiegata in terra , ne ho
tolte le miſure.

Il Palagio del Re non è già un Edifizio
regolare, bensì molte fabbriche unite in
ſieme, il cui circuito gira ſette miglia, o
circa . Dugento quaranta piedi di altez

za, e lunghe e larghe a proporzione, ſo
no le principali Stanze. Glumdalclitch, ed

io , avevamo un Cocchio, entro il quale
allo ſpeſſo la Governatrice di lei la pren
deva per veder la Città , o le botteghe ,
ed io era ſempre della compagnia acco
modato nel mio caſſettino , tutto che la

buona ragazza mi toglieſſe fuori quante
fiate io il deſiderava; e mi teneſſe in ſua
mano , perchè ſcorgere poteſſi le Caſe ,
ed il Popolo , quando per le ſtrade noi
paſſavamo.
Oltra il caſſettino grande, in cui d'or
dinario era io portato, la Regina lavorar
ne fece per me un altro più picciolo, di
circa dodici piedi in quadro, e di altez
za di dieci, per viaggiare con maggior co
modità: e queſto, perchè il primo non po
tea ben addatarſi al grembiule di Glumdal
-

clitch, e ſerviva di troppo imbarazzo nel
Cocchio. Queſta nuova moda di Gabinet
to da viaggio, era un quadrato perfetto;
tre lati di cui aveano , cadauno, una fi
neſtra nel mezzo , e ciaſcuna fineſtra una
rete di fil ferro, per riparo di qualun
que accidente ne' lunghi cammini. Nel
quarto lato non aveavi fineſtra veruna ;
bensì due poderoſi ritegni, onde il Coc

chiere attaccava la mia piccola camera
COn
-
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con un cinturone di cuoio a traverſo del

corpo di lui, quando mi prendeva la vo
glia d'uſcirmene all'aria. Incombenza tale
era appoggiata a qualche ſaggio e poſato
ſervidore, foſſe che io accompagnaſſi il Re,
e la Regina, ne'loro viaggi; o che viſita
faceſſi a qualche Miniſtro di Stato, o a
qualche Dama della Corte, quando acca
deva che Glumdalelitch indiſpoſta ſi trovaſ
ſe: eſſendo che guari non iſtetti ad eſſere
conoſciuto, e riſpettato dagli Uffiziali del

la Corona; non tanto, ſecondo il mio cre
dere, pel merito mio, quanto per la con
fidenza che mi teſtimoniava Sua Maeſtà.

In viaggio, quand'io mi ſentiva faticato
dalla Carrozza, un ſervidore a Cavallole

gava il mio caſſettino con una fibbia, e
collocavala innanzi a ſe ſopra un guan
ciale ; e allora poteva io vedere il paeſe

da tre parti per le mie fineſtre, lo aveva
io un letto da campagna, e
un picciolo materaſſo appeſo alla fronte,

in quello

due ſedie, e un tavolino, raccomandati
con madrevitti al ſoffitto, perchè il muo
vimento del cavallo , o del cocchio, non

gli roveſciaſſe, Tutto che violentiſſimi que”
generi di muovimenti , men diſagiavano

me che chiunque altro, il quale non foſſe
ſtato avvezzo, come io l'era , agli agita
menti del mare,

Ogni volta che mi prendeva l'umore di
veder la Città, ſempre ciò ſeguiva nel
mio Gabinetto da viaggio, che Glumdale
clitch entro una ſedia portatile teneva nel

ſuo grembiule. Da qua tr'uomini era por
tata queſta ſedia, e ſcortata da due altri
con la livrea della Regina. Il Popolo che

frequentemente avea inteſo a parlar di
G
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me, affolavaſi d' intorno alla mia lettiga ;
e la mia balietta molto ſpeſſo ſi compia
ceva di ordinar a portatori di arreſtarſi,

mi pigliava in ſua mano, perchè più di
ſtintamente ognuno mi raviſaſſe.
Io moriva di voglia di ammirare un fa
- mcſo Tempio ſituato nella Capitale; e in

iſpezielta la Torre, la quale paſſava per la
più eminente del Regno. Mi vi conduſſe

un giorno Glnmdalelitch, ma coſa vera poſ
“ſo aſſerire , che molto reſtai deluſo nel

la mia eſpettazione; mercè che l'altezza
non traſcendeva i tre mila piedi s il che,
ben riflettutaſi la differenza che vi ha fra
il taglio di quel Popolo, e quel o degli

Europei, non è poi un grande argomento
di ſtupore; anzi, ſe non mi inganno , in
fatto di proporzione col campanile di Sa

isbury, è quella molto inferiore. Ma, per
non inferire torto veruno a una Nazione,

a cui per tutta la mia vita profeſſerò grand'
obblighi, confeſſarſi dee, che ciò che in
altezza manca a quella famoſa Torre, ſof
ficientemente è riſarcito dalla bellezza, e
dalla fortezza di lei. Preſſo che cento pie
di ſono groſſe le ſue muraglie, e ſon co
frutte di pietre dure; eſſendo ogni pietra

di quaranta piedi in quadro, e tutte da tut
ti i lati adorne di ſimulacri degli Dei, e

degl'Imperadori, Miſurai un dito auricu
lare che era caduto da una di quelle ſta
tue, e il trovai appuntino di quattro pie
di e un police di lunghezza. Inviluppollo
Glumdalelitch in un fazzoletto, e lo por

tò in caſa per unirlo ad altre bagattelluz
ze ond'ella diveniva pazza, come è ſoli

to delle fanciulle di ſua età.

.

E' forza convenire che la Cucina

i Re
llIl
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è un magnifico Edifizio, eretto in forma
di volta, ed alto quaſi che ſecento piedi.
Il forno maggiore non è però sì largo co
me la cupola della Chieſa di S. Paolo ;

avendo io a bella poſta, dopo il mio ri
torno, preſe le miſure di queſta . Che ſe

entrar voleſſi in una ſpecifica relazione del-,
le ſuppellettili di cucina, de pignati, de
caldaj , de pezzi di carne che giravan
agli ſpiedi, e d'altre coſe di ſimil genere º
ſi ſtentarebbe a credermi ; per lo meno a
una critica alquanto rigida taccerebbemi
di eſagerazione; che è ſolita della mag
gior parte de Viaggiatori. Con tutto ciò,
ben lungi dal meritarmi queſta ſpezie di
cenſura, temo di aver urtato nell'altro

ecceſſo, e che ſe mai queſto viaggio è trad
doto nella lingua di Brobdingnag, ( chè è
il nome generale di quel Regno ) e tras
ferito nel Paeſe, il Re ed il Popolo non
ſi lagnino che io ingiuriati gli abbia, im

picciolendogli in grazia della veriſimilitu
dine. Di rado ſua Maeſtà, nelle ſue ſtal
le ha un maggior numero di ſecento Ca
vallis i quali, generalmente parlando, an

cinquanta e quattro, e ſeſſanta piedi dial
tezza. Ma quando ella eſce in certi gior
ni ſolenni, e ſcortata da cinquecento ca

valli, che certamente era il più magnifi
co ſpettacolo onde io eſſere ſtato poſſa te
ſtimonio di viſta, avendo ancora veduta
una parte delle ſue milizie, ſchierate in

battaglia, come nel progreſſo avrò l'op
portunità di narrare, i
-

-

i.

-

-

-

-

-
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Differenti Avventure ch'ebbe l'Autore . sen
tenza d'un criminoſo eſeguita . L'Autore

dà ſaggio della propia abilita nell'Arte
Nautica,

]

-

N un modo aggradevoliſſimo paſſato
avrei il mio tempo in quella Regio

ne, ſe la mia picciolezza non mi aveſſe

eſpoſto a parecchie Avventure per me pe.
ricoloſiſſime , tutto che aſſai ridicole in
4ſe medeſime. Ne farò il racconto di alcu
ne . Ricreavaſi ſovente Glumdalclitch ne'
Giardini della Corte portandomi nel mio

più picciolo caſſettino, donde ella talvolta
mi traeva per mettermi a terra. Mi ram

mento che il Nano della Regina ci ſeguì
un giorno in quel Giardini; e che avendo
mi la mia balia meſſo a terra, come trova
vami ſolo con eſſo lui accoſto di alcuni al

beri nani, ( eran queſti de pomieri, )non
potei trattenermi dal praticargli qualche

malizioſo motteggio ſul rapporto che avea
vi fra quegli alberi e lui, chiamandoſi eglino,
a caſo, in loro lingua, nel modo

ſteſſo che

nella noſtra . Per tutta riſpoſta , colſe il
bricconcello la congiuntura che io mi ſteſſi
ſottº una di quelle piante; e allora ſi miſe
egli a ſcuoterla sì forte, che una dozzi
ma di mele cadde d'intorno a me: ma fra

tutte, una ve ne fu, che piombando ſulla
mia ſchiena in tempo che io mi abbaſſava,
fece che in ſul terreno io deſſi ben bene
del naſo : nè occorre farſene le maravi

glie ; poichè que pomi anno co noſtri la
pro

g

º
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proporzione medeſima , che gli Abitanti
del Paeſe anno con noi. Ecco tutto il ma

le ch'ebbi; ed io ſteſſo implorai a favore

del Nano, perchè gaſtigato ei non foſſe a
motivo di un tale ſcherzo, da me mede
ſimo, per altro, promoſſo.

Un altro giorno Glumdalelitch laſciom
mi ſopra una motta di prato aſſai liſcia,

tempo che ella ſe ne ſtava ſpaſſeggiando
in qualche diſtanza con la ſua Governa
trice ; ed ecco nello ſteſſo inſtante una

grandine sì gagliarda, che ne fui improv
viſamente gettato a terra . In tale coſti

tuzione, operava eſſa grandine le più do
loroſe contuſioni per tutto il mio corpo;
nulladimeno procurando di mettermi al co
perto, mi ricovrai in quattro zampe ſotto
una ſpalliera di Cedri, ma così ammacca
to da piedi perfino alla teſta, che vi volle
più di dieci giorni innanzi che ſenza do

lore poteſſi muovermi. Che ſe vi ha qual
che incredulo di queſto fatto, ſpero che ſia

per preſtarvi fede, quando gli avrò detto
che in quel paeſe i grani della tempeſta ſon
mille, e ottocento volte più groſſi di que.
che cadono in Europa: coſa più che certa,
poichè io medeſimo gli ho peſati, e mi
ſurati.

Ma nel Giardino ſteſſo mi accadde un

accidente, di gran lunga più pericoloſo ,
un giorno che la piccola mia Nutrice, ſupe
ponendo di avermi adagiato in un luogo
ove io nulla doveſſi temere, del che aſſai
ſpeſſo ne la pregava ; affine di darmi in
preda con libertà a miei penſieri; ed aven
do collocato il mio caſſettino a terra per
non aver l'incomodo di portarlo , eraſi

renduta in un altro ſito del Giardino
4

,
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con la ſua Governatrice, ed altre Dame
di ſua conoſcenza. In tempo di ſua lonta
nanza, un picciolo braccio, che apparte
neva a un de principali Giardinieri, en

trato a fortuna nel Giardino, venne alla
mia volta. Mi fiutò appena, che corſe ſo
pra di me, mi preſe in bocca, mi portò al
Iſuo padrone, e mi poſe bellamente a terra.

Per la più grande delle buone fortune, e
gli era ſtato sì bene inſtruito, che in por
tandomi fra i ſuoi denti, non mi cagionò
verun male, e neppure daneggiò i miei ve

iliti. Ma il povero Giardiniero che ben mi
sconoſceva, e che mi amava aſſaiſſimo, non
iſe la paſſò ſenza una furioſa paura. Mi
piglio fra le ſue mani, e mi chieſe come
sme ne ſteſſi; ma era sì enorme il mio ſpa
vento, e mi trovava così sfiatato, che una
iſola parola pronunziar non potei . Pochi
minuti dopo me ne rinvenni ; ed egli mi
portò ſano e ſalvo alla mia Nutrice, che
in quel tempo ſi era reſtituita al luogo ove
laſciato mi avea, e che ſtava in una terri
bile angoſcia per non vendermi compari
re , e perchè io non riſpondeva alle ſue
affannoſe chiamate . Acremente rimbrot

tò ella il Giardiniero, per aver laſciato
andar il Cane; ma la coſa reſtò ſepolta,
nè alla Corte mai ſi ſeppe coſa veruna del
ſucceſſo, temendo Glumdalelitch, che la Re
gina non ſi adiraſſe contra di lei: e per
quello tocca a me, uſai di diſcretezza, per
chè ſembravami che l'Avventura non mi

faceſſe troppo onore.

Un tal accidente riſolver fece la mia Nu
tri cina di non perdermi mai più d'occhio.
Fra già molto tempo che io temeva d'un

ſomigliante diſegno di lei : e perciò mi
era
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era indotto ad occultarle alcuni minuti

miei ſgraziati avvenimenti, in tempo che
mi trovava ſolo . Un Nibbio che volava

ſopra il Giardino, piombò un giorno ſo
pra di me ; e ſe, dopo di aver data co
raggioſamente mano alla ſpada, cacciato
non mi foſſi in un folto ceſpuglio, ſenza
altro, aſportato egli mi avrebbe fra ſuoi
artigli.

-

Un altra volta mi ſprofondai fino al col
lo in un buco di topinara, e fui coſtretto

di dire una bugia per maſcherare il vero
motivo, onde i miei veſtiti ſi erano tutti

i

guaſti. E infine un altra volta mi ruppi la
dritta gamba urtando in un guſcio di luma
ca, ſu cui ebbi la diſgrazia di cadere in
tempo che me ne ſtava ſpaſſegiando ſolo,
e che penſava alla mia povera Patria.
Non ſaprei dire quale de due prevaleſ
ſe in me, il piacere, o la mortificazione
quand' io oſſervava ne' miei ſolitari paſi
ſeggi che i più piccioli Uccelli non iſ
paventavanſi nel vedermi , anzi in diſtan

za d' una ſola verga andavano in buſca di
vermi , e di altri alimenti, con tanta ſi

curezza, come non aveſſero aſſai vicino ani
ma vivente . Non mi dimenticherò mai

che un tordo fu così sfrontato, che col
ſuo becco mi aſportò fuor delle mani un
pezzo di focaccia, che Glumdalelitch data

mi avea per farmene la merenda. Quand'
io volea prendere alcuno di quegli Uccelli,
eſſi coraggioſamente mi riſiſtevano, pro
curavano di pugnermi le dita , e un mo
mento dopo rintracciavano d'intorno a me
de vermi, o delle lumache, con l'indife

ferenza medeſima, e con la medeſima tran
quillità di prima. Ma un giorno da
G
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to di piglio a un groſſo baſtone, colſi un
fanello con un colpo sì forte, e di miſu
ra sì giuſta, che roveſciatolo a terra, il

iº i

preſi con le due mani pel collo, e in aria

si":

di trionfo alla mia Nutrice il recai . Con
tutto queſto, come l'uccello non era che

i

::
i

i

ſtordito dalla percoſſa, ſi riebbe, e con

tanta forza ſi dibattè, che più d'una volta
fui al cimento di abbandonare la preda; ma
accorſo ſubito in mio aiuto un ſervidore,
torcè il collo al fanello, che per ordine
della Regina fu il giorno dietro imbandi

to pel mio pranzo : Queſt' Uccello, per
quanto può la memoria ſervirmi, era po
co pochetto, più grande che i Cigni noſtri
Ingleſi.
Le Damigelle d'onore pregavano ſoven
te Glumdalelitch di andare nel loro Appar

tamenti; e di condurmi con eſſo lei, per

goder del piacere di vedermi, e di toccar
mi. Talvolta mi adagiavan elleno per lun

go nel loro ſeno ; coſa, che enormemen
te mi diſguſtava ; mercè che per vero di
re, non ſuonavano di troppo buon odo
re ; il che non afferiſco con la malizia di
diſcreditare quelle amabili Fanciulle, per
cui nodriſco la più poſſibile conſiderazio
ne ; ma credo che la mia picciolezza la

cagion foſſe della finezza del mio odorato;
e che quelle illuſtri perſone ſembraſſero si
ſanoroſe agli Amanti loro, quanto a giova

ni Ingleſi le noſtre Donzelle. E in fine, io
trovai che il loro naturale odore riuſciva

aſſai più ſoffribile di quello del loro profu
mi. Sempre mi rammenterò, che uno de'

miei intimi amici di Lilliput, un giorno
che faceva un grandiſſimo caldo, e che io
avea fatto molto eſersizio, borbottava
d'un

a

-

s:
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d' un odore ecceſſivamente ingrato che
eſalava dal mio corpo, tutto che al pari
di chi che ſia io non patiſca d'una ſo
migliante incomodità . Ma conghietturo
che l' odorato di lui foſſe altrettanto fi

no a riguardo mio , come il mio l' era a
riguardo degli Abitanti di Brobdingnag .
E ſu tal propoſito non poſſo diſpenſarmi
dal rendere una ſonora giuſtizia alla Re
gina mia Signora, e alla picciola mia Nu
tricina Glumdalcliteh; e dal dichiarare am

plamente che in Inghilterra non vi ha Da
ma , più ch' eſſe eſente dal diffetto teſtè
mentovalo,

-

Il più che mi ſpiaceva di quelle Dami
gelle d'onore quando la mia balia mi con
duceva nel loro Appartamento ſi è , che
elleno mi trattavano ſenza nè pur ombra
di complimenti, e come una Creatura aſ
ſolutamente ſenza conſeguenza . Non vi
ha foggia di libertà che non la prendeſſe
ro me preſente: e ben mi ſarebbe coſa im

poſſibile l'eſprimere il diſguſto che la mag
gior parte di quelle libertà mi cagionava.
Una di loro fra l'altre la qual era d'un
umore eſtremamente allegro, facea di me
tutto ciò che le ſaltava in capo , e avvi
favaſi delle più ſcherzevoli pazzie del mon
do; onde io tuttavia ne prendeva poco gu
ſto, che pregai Glumdalelitch a non più eſ
pormivi.

-

Un giorno un Gentiluomo, che era Ni
pote della governatrice della mia balia ,
venne ; e pregò entrambe di andar a ve

dere una Eſecuzion di giuſtizia . Avea il
reo ucciſo un intimo amico di quel Gen
tiluomo . Glumdalelitch finalmente ſi laſ

ciò cogliere dalla propoſizione , tutto che
G
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rontra ſuo genio , perchè per natura era
molto compaſſionevole: E per quanto toc

ca me , non oſtante che in ogni tempo
io abbia avuto dell' orrore per iſpettaco
li di queſta ſorta , la curioſità di vedere
qualche co a di aſſai ſtraordinario la vin

fe ſopra la mia inclinazione. Stava

il pa

ziente legato ad un ſedile ſopra il palco,
e con un ſolo colpo di ſpada, lunga qua
ranta piedi, fugli levata la teſta. Il ſan
gue, che delle vene, e delle arterie uſcì,
era in tanta quantità , ed elevavaſi a una
tale altezza, che in ſuo confronto ſi ſa.
rebbono ſvergognati i getti d' Acqua di Ver
ſailles ed il campo, in cadendo ſovra del
palco, diede un sì gran colpo, che io ne
tremai, ancorchè lontano un mezzo miglio
Ingleſe.

|

La Regina, la quale aſſai ſi compiace
va del racconto de' miei Viaggi di Mare,
se che non perdeva opportunità di diver
itirmi quando me ne ſtava di mala voglia
imi dimandò un giorno ſe m' intendeſſi
del reggere una vela, un remo, e ſe con
verrebbe alla mia ſanità l' eſercitarmi al
cuna volta nel vogare . Le riſpoſi che io
3me ne intendeva aſſai bene ; e che non
coſtante che il mio impiego ſtato ſia quel
do di Chirurgo del Vaſcello, nientedime
ino , chiedendolo la neceſſità, io ſovente

avea fatta la funzione di ſemplice Mari
majo. Ma che concepire io non poteva co
me ciò ſi aveſſe dovuto eſeguire nel ſuo
Paeſe, ove i più piccioli Navilj erano del
taglio del noſtri maggiori Vaſcelli di guer
ra. Ella mi replicò che io ſolamente pen
ſaſſi come il mio picciolo baſtimento co
ſtruto eſſer doveſſe, che il ſuo

f"e
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adempierebbe gli ordini miei in tal propo
ſito; e che ella ſteſſa ſi piglierebbe la cura
di farmi alleſtire un luogo addattato alla
mia navigazione. L'Operajo, che era eſper
to nel ſuo meſtiere, compiè nello ſpazio di
dieci giorni una Scafa, tale che io ordina
ta l'avea, e agevolmente capace di dieci
Europei.

--

-

Tanto ſe ne compiacque , e trovolla
sì gentile la Regina , che collocata la nel
ſuo grembiule, corſe a moſtrarla al Re ,
che comandò foſſe ripoſta in una ciſter
na piena d'acqua , e ſe ne faceſſe, ſtan
dovi io dentro, la pruova. Ma la Re
gina fatto avea per l' addietro un al
tro progetto. Avea ella ordinato al Fa
legname di formare una ſpezie di Truo
golo che aveſſe trecento piedi di lun
ghezza , che cinquanta foſſe largo , ed

otto profondo ... Queſto Truogolo, dopo
di eſſere ſtato ben impeciato perchè te
neſſe all' acqua , fu meſſo a terra in un
Appartamento eſteriore del Palazzo . In

minore ſpazio di mezz' ora poteano fa
cilmente due ſervidori empiere d' acqua
quella macchina ; e quivi entro me ne
ſtava ricreandomi a far andar avanti , e

indietro, a forza di remi, la mia Scafa ,
non potendoſi, per altro , eſprimere ii
godimento della Regina, e delle Dame ;
in ammirando la mia deſtrezza, e la mia
agilità . Alcune volte io mi metteva alla
vela ; e allora l' unica mia occupazione
ſi era di tenermi al timone, in tempo che
le Dame , co ventagli loro, mi ſom
miniſtravano il

vento a miſura del mio

biſogno ;, e quando erano ſtanche , i
Paggi andar facevano la mio Scafa

sº
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ſoffiar nella vela, nel mentre che io face
va pompa della mia abilità, governando
ad orza, e a poggia , ſecondo che me ne
dava il capricio . Finito il mio eſercizio ,
Glumdalelitch portava ſempre il mio Va
ſcello nel ſuo ſtanzino , e il pendeva a
un chiodo per aſciugarſi. Un giorno, uno
de ſervidori che erano incaricati di riem

pire due volte per ſettimana d' acqua

freſca il mentovato Truogolo, ſenza av
vederſene, miſevi un groſſo ranocchio,

che, ſecondo tutte le apparenze, ſi era
intruſo nella fecchia di lui , nell' attigne
re l'acqua. Il ranocchio non ſi laſciò mai
vedere innanzi che io foſſi poſto entro
il Truogolo con la mia Scafa , ma ſco
pertoſſi da eſſo un luogo ove poteva ri
poſarſi , vi ſi rampicò , e talmente fecela
piegare da un fianco, che perchè non ſi
roveſciaſſe ſoſopra, fui obbligato di get
tarmi all'altro fianco per ſervirle di con
trappeſo . Entrato che fu il ranocchio,
venne con un ſolo ſalto da una eſtremità

della Scafa perfino al mezzo, e poſcia ſo
pra la mia teſta dal davanti al di dietro
ſpruzzando ſulla mia faccia, e ſu 'mieive
ſtiti di quella viſchioſa materia, onde ſem
pre abbondano queſti Animali . La mole
delle ſue membra fece io il trovaſſi la be

ſtia più ſpaventevole del Mondo ; non o
ſtante, ſupplicai Glumdalelitch di laſciarmi
terminare, ſolo, la querela che io avea

con eſſo . Per un meſe continuo lo ſtreg
ghiai molto bene con un de' miei remi ;
e alla fine a ſaltar fuori della Scafa lo
sforzai.

v

Ma il maggior pericolo che in quel
Regno io abbia corſo, mi venne da una
-
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una Scima', la quale apparteneva ad uno

degli Scrivani d'Uffizio. Glumdalelitch ,
avendo qualche coſa a fare , o a rendere
qualche viſita , nel ſuo Gabinetto rin

chiuſo mi avea . Come regnava un gran
calore, avea ella laſciata la fineſtra del
Gabinetto aperta, e altresì le fineſtre e
la porta del mio caſſettino più grande, in
cui per ordinario io mi tratteneva; eſſen
do molto ſpazioſo, ed eziandio aſſai co
modo . Me ne ſtava aſportato da un pro
fondo penſiero; quando all'improvviſo in
teſi qualche coſa che all'uſcio del Gabi
netto faceva ſtrepito , e che ſaltellava da
un luogo all'altro. Con tutto lo ſpavento
che io aveva indoſſo , procurai, ſenza le
varmi dal mio ſedile, di ſpirare ciò che
foſſe : e vidi allora quell' infame beſtia ,
che dopo di aver fatti alcuni ſalti, e mol
te ſgambettate, accoſtoſi al mio caſſetti
no, che mi parve che ella riſguardaſſe con
ſuo piacere. Ritiraimi nell'angolo più ri
moto del caſſettino medeſimo; ma la Sci
mia che non laſciava una fineſtra che per
metterſi, un inſtante dopo, in ſu d'un'al
tra, tanta paura ella mi fece, che non eb
bi la prontezza di ſpirito di naſcondermi
ſotto il letto, come avrei potuto aſſai fa
cilmente. Finite le ſue contemplazioni
frammeſcolate di morfie , finalmente mi

ravvisò; e avanzando per la porta una del
le ſue zampe, come appunto fanno i gat
ti quando ſi traſtullano con un ſorcio ,
tutto ſpeſſe volte cambiaſſi di luogo per
non eſſere afferrato , mi colſe alla fine
pel lembo del mio veſtimento, ( ch era
d' un panno fortiſſimo, ed aſſai maſſic

cio del Paeſe ,

e mi traſſe fuori

isl
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caſſettino. Mi pigliò nella ſua zampa d'
avanti, e mi tenne come una balia il ſuo
'bambino in poſitura di dargli il latte ; e
preciſamente come vidi fare la razza, me
deſima d'animale co' gattuci in Europa: e
quando io cercava ſcuotermi, sì forte co
lei mi teneva , che giudicai miglior par
tito il non fare un menomo muovimen

to. E'aſſai probabile coſa che ella mi pren
deſſe per qualche ſcimmiotolo della ſua ſpe
zie, mercè che in tempo che mi teneva
con una zampa, mi accarezzava con l'altra.
Uno ſtrepito che la beſtia ſentì alla porta
del Gabinetto, come ſe alcuno voleſſe en
trarvi, interuppe cotale divertimento: ed
ella preſto ſaltoſfene ſulla fineſtra ond'era
entrata, quindi ſu tegoli e ſulle grondaie,
camminando in tre zampe , e tenendomi

nella quarta, finchè all'alto del Palagio ar
rivata foſſe. Glumdalelitch l'avea veduta ſal

tando fuori della fineſtra, e aveva gettato
un grido che fu da me ſentito. Trovavaſi
la povera ragazza in una furioſa commo
zione. Tutta la Regia in un iſtante ſi mi

ſe ſoſſopra; e i ſervidori ſi affrettavano di
rintracciar delle ſcale. Molte centinaia di
perſone ſcorgevano diſtintamente la ſcimia
ſul tetto del Palagio che mi teneva fralle
ſue braccia, e mi accarrezzava come un

piccino de' ſuoi. Uno ſpettacolo sì curio
ſo rider faceva la maggior parte degli aſtan
ti ; e , per dir vero, non ſaprei troppo
biaſimargli, perchè egli è certo, che all'
eccezione di me, ognuno rinveniva la co
ſa perfettamente ridicola . Penſarono al
cuni di voler gettar delle pietre all' ani

male per isforzarlo a venir a baſſo ; ma
Aeſpreſſamente fù cio proibito:

i,

gran
ll O

i
i"
i
-,

DI BR O B D IN GN A G,

-

16r

ri buona ſorte per me; pochè ſenza queſto,
i

per un ecceſſo di amore, avrebbeſi potuto
ben accopparmi.

.
t:

Inaiberateſi le ſcale, molti uomini vi
ſalirono per ſoccorrermi, il che appena
vedutoſi dalla ſcima, ed altresì l'impoſſi
bilità di fuggirſene con la ſua preda cam
minando con ſole tre zampe, mi adagiò

pº

ella ſopra un bucato tegolo, e ſe ne andò.

iº

Ivi me ne riſtetti per qualche tempo in
diſtanza di trecento verghe da terra, aſpet

3i
1!

tº

il

tando ad ogni momento che il vento mi

pi

gittaſſe a baſſo, oppure che qualche ca
pogiro rotolar mi faceſſe da tegoli in una
grondaja . Ma un de' ſervidori della mia
Nutrice, il qual era un obbligantiſſimo
giovane, ſi rampicò perfino a me, e do
po di avermi poſto in una ſaccoccia de'
ſuoi calzoni, mi portò a terra ſano, e

tº
0::

lº
i;
ſº
ti

ſalvo.

-

Lo sbigottimento, e il dolore, cagiona
timi da quella brutta beſtia, mi produſſe
ro una malattia, che per quindici giorni
mi tenne obbligato al letto. Il Re, la Re
gina, e tutti i principali Signori della Cor
te, mandavano, tutti i dì, per ſapere del
lo ſtato mio, e la Regina in perſona, in
tempo della mia infermità, volle avere la
compiacenza di farmi molte viſite.

S"

dopo il mio riſtabilimento fui
preſſo il Re per atteſtargli i propi miei
doveri, e ringraziarlo di tutte le ſue bene
ficenze, fecemi egli qualche motteggio ſo
pra l'Avventura, unica cagione dell'inco
modo mio. Mi dimandò ciò che penſaſſi,
e quali ſpecolazioni foſſero le mie, in
tempo che la Scimia mi teneva fralle ſue
a ampe ; e di qual tempera aveſſi tro
Vata
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vata l'aria che reſpiraſi in ſu del tetto del
Palazzo ? 9)ual partito avreſte preſo, egli

aggiunſe, ſe ſomigliante coſa foſſevi accaduta
nel Paeſe voſtro? Riſpoſi a Sua Maeſtà, che
in Europa non abbiam noi la razza di ſi
mili beſtie; e che altre non ve ne ſono,
fuor di quelle che per curioſità vi ſi tra
ſportano , ma che erano tuttavia sì pic
ciole, che agevolmente avrei potuto tener
faccia con una dozzina, ſe avuta aveſſero

la temerità d'aſſalirmi. Che quanto al mo

ſtruoſo animale, (poichè ſenza eſagerazio
ne egli era del taglio d'un Elefante,) che

aveami praticato uno ſcherzo così incivile;
ſe il mio ſpavento mi aveſſe laſciato l'uſo
libero della mia ſpada, (nel così dire io

meſſi la mano ſull'impugnatura, non ſen
za un'aria d'intrepidezza, º quando egli
avanzava la ſua zampa nella mia camera,

gli avrei forſe impreſſa una tal ferita, che
ei non avrebbe mancato di ritirarla, per
lo meno così preſto, come ſporgevala. Fu
eſpreſſa con un tal tuono queſta riſpoſta,
che baſtevolmente ſpiegava la mia indi

gnazione per la propoſta ingiurioſa che
mi ſi faceva: E pure non ſervì ella che
ad eccitare uno ſchiamazzio di ridere vie

più oltraggioſo. Patj la tentazione di an
dar in collora; ma le ne diedi lo sfratto;
riflettendo che il preſumere di farci va
lere preſſo que” con cui è impoſſibile in
qualunque modo di miſurarci, è la più paz
za di tutte le follie.

Non paſſava giorno ond'io non regalaſſi
di qualche ridicola ſcena la Corte, e
tutto che Glumdalclitch mi amaſſe tene

ramente, non laſciava di narrar alla Re
gina tutto ciò che poteva promuovere il
è
–

riſo
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riſo di lei a ſole mie ſpeſe. Un giorno

;

la ſua Governatrice l'avea condotta a una

lega dalla Città, per farle prendere un
poco d' aria, trovandoſi alquanto inco
modata .

Ancor io

tenni accompagnata

la mia Nutricina in quel Viaggio ; ed
ella eſſendo uſcita della Carrozza,

ripo

ſe il mio picciolo caſſettino a terra in
un viottolo. Spaſſeggiar io volea; ma per

diſgrazia mi abbattei in una bovina, ſo

;

pra cui m'era forza di far un ſalto, per
ſuperarla. Mi accinſi ad effettuarlo; ma
sì mal ci riuſci, che preciſamente vi
ſaltai nel mezzo, e mi vi profondai per
fino alle ginochia. Me ne traſſi nella ma
niera migliore; e un ſervidore a piedi,

º

così così col ſuo

n

fazzoletto mi aſciu

º

gò; mercè che si diabolicamente io mi
trovava letamato, che Glumdalclitch mi

º

tenne

g

ſ

nella mia

caſſetta finchè

a

ca

ſa fummo ritornati : ove immediate ne

fu reccato alla Regina il ragguaglio dele
la mia Avventura; il che per alcuni gior

ni a coſto mio, fece ſcoppiar dalle riſa
tutta, la Corte.

-

-

-
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L'Autore, con ogni ſorta di mezzi proeura
di guadagnarſi la benevolenza del Re, e
IDella Regina. Da ſaggio della propia abi
lità nella Muſica, Informaſi il Re dello
ftato dell'Europa, e l'Autore ſoddisfa am

piamente alla curioſità di lui. Rifleſſioni
del Re ſopra quanto gli ha raccontato l'
Autore,

o due volte per ſettimana mio
U"
coſtume ſi era di trovarmi al levarſi
dal letto del Re; e non poche fiate fui
preſente quando il ſuo barbiere il radeva ; il
che, innanzi che mi avvezzaſſi, mi ſembra

va uno ſpettacolo orribile: poichè il raſo
jo era triplicamente lungo quanto una fal
ce, comune. Secondo il coſtume del Paeſe.
Sua Maeſtà ſi facea radere due volte in ſet

te giorni. Ottenni, una volta, dal barbiere
un poco della ſaponata che adoprata egli
avea, e trattine quaranta, o Ginquanta pe .

li, gli accomodai in un pezzo di legno che
era formato in iſchiena di pettine; ove,
un'aguglia, io avea profondati alcuni bu
chi in eguale diſtanza. Si induſtrioſamente
aſſettai gli peli in queſti bucci, che mi riu
ſcì di farmi un pettine, onde ſervir mi
potenva in difetto del mio, i cui denti,
poco men che tutti, erano rotti: non eſſen
dovi per altro, verun Artefice nel paeſe,
che aveſſe l'abilità di lavorarmene un al

tro. Queſt'eſperimento un ſecondo me
ne ſuggerì, che mi tenne a bada per mol
ti giorni. Pregai le Dame della Regina di
mettermi a parte alcune pettinature de'
-

Case

165
DI BR O B D ING NA G:
capelli di Sua Maeſtà, onde in poco tem
po n'ebbi una quantità ragionevole. Do
po ciò, feci venir da me il Falegname
mio amico, il quale già, una volta per
ſempre, ricevuto avea l'ordine di trava
gliarmi in picciolo qualunque coſa che foſ
ſe di mio guſto, e gli diſſi di far due ſe
die, della grandezza ſteſſa di quelle del mio
ri

i
ai
::

caſſettino, ma che non aveſſero nè il fon
do, nè lo ſchienale. Aveva io l'intenzione

d'intrecciar i capelli in maniera che ſer
vir poteſſero di ſpalliere, e di ſedili; a un

di preſſo, come le ſedie a fondo di can
na che ſi praticano in Inghilterra. Compiu
ta che fu ogni coſa, ne regalai la Regina,

che ripor le fece nel ſuo Gabineto, ove
ella moſtra vale come rarità, e per dir ve
ro, niun vi fu che di maraviglia non ne

reſtaſſe preſo. Diſſemi la Regina che mi

ſedeſſi ſopra una di quelle ſcranne; ma a
patto veruno ubbidirle non volli, prote
ſtando che piuttoſto ſofferte avrei mille
morti, che di collocaro una parte sì in

decente del mio corpo, ſopra quel prezio
ſi capelli, che ſervito aveano d'ornamento
alla teſta di Sua maeſtà. De capelli mede
ſimi formai altresì una galante picciola

borſa, che in lunghezza non tirava più
che cinque piedi, col nome della Regi
na a lettere d'oro, di cui con permiſſio
ne della Principeſſa ne feci un preſente a
Glumdalclitch. Veramente, anzi che per l'
uſo, ſerviva quella borſa per ſola mo
ſtra, non avendo forza baſtevole per ſo

ſtenere il peſo delle più maſſicce monete,
e perciò la fanciulla alcune picciole leg
º gieriſſime bagattelluzze ſolamente vi ri
p0neVa ,

Il
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Il Re, che di Muſica ſi dilettava all'ul

timo grado, ordinava frequentemente de
concerti alla Corte, a quali talvolta aſſi
ſteva ancor io, accomodato ſopra una ta
vola entro il mio caſſetino. Ma era sì con

fuſamente ſtrepitoſa quella Muſica, che mi

riuſciva impoſſibile di diſtinguerne i tuo
ni. Ardiſco pur di aſſerire, che tutte le e
trombe, e tutti i tamburi d'un Eſercito,
quando ſi ſuonaſſero, e ſi batteſſero tutti
in una volta in un Appartamento mede
ſimo, non arriverebbono a far tanto ſtre
pito, quanto ne fanno quelle ſorte di ar
monie. Il mio metodo ſi era di far met

tere il mio caſſettino il più lungi che era
poſſibile da Muſici; e poſcia di chiuderne
le porte, e le fineſtre; dopo di che io
trovava aſſai ſopportevole la loro Muſica,
Eſſendo giovane, io aveva alquanto ap
preſo a ſuonar di ſpinetta: Una ne tenea
in ſua camera Glumdalelitch, e un Maſtro

andava a darlene la lezione due volte per
ſettimana. Dico che era una ſpinetta ; per
chè quel muſicale ſtrumento molto le raſ
ſomigliava, e per la figura , e pel modo

di ſervirſene; mi venne in penſiero di ri
creare il Re, e la Regina, ſuonando ſu
quello ſtrumento un'arietta Ingleſe. Ma,
oh quanto ſudai per riuſcirvi ! mercè che

la ſpinetta era lunga più di ſeſſanta pie
di, e ogni chiave, d'un piede larga; coſic

chè in iſtendendo tetto il mio braccio, io
non ne poteva ſcorrere più che cinque, e
oltracciò ſarei ſtato obbligato di dare de'

furioſi colpi di pugno per abbaſſarle, e
tanto e tanto non ne avrei ottenuto l'in

tento. Ecco quale fu la mia invenzione,

Alleſti due baſtoni tondi, più groſſi da
ll I13
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una parte che dall'altra, e ricopri la lo
li

ro eſtremità più groſſa con un pezzo di
pelle di ſorcio, affinchè in battendo non

l

relaſe danneggiata la parte ſuperior del

s:

i! º e chiavi, e che lo ſtrepito de colpi, in
" gratiſſimamente non ſi confondeſſe col ſuo
; il
".

no che la ſpinetta renduto avrebbe. Al d'
avante di quello ſtrumento collocoſſi un
baſſo di quattro piedi che le

banco più

ti
| "

chiavi, ed io fui adagiato ſu queſto ban
co: Vi ſcorſi ſopra, ora da un canto,

tº
ſi

ora dall'altro battendo co'miei due baſto
mi le chiavi neceſſarie, e procurando di
ſuonare una Giga, che parve foſſe inteſa
con gran piacere dalle loro Maeſtà: ma

poſſo realmente dire che a giorni miei
non ho praticato un sì violento eſercizio;

º pure mi fu impoſſibile di ſcorrere più

di ſedici chiavi, e per conſeguenza di
toccare il baſſo, ed il ſoprano inſieme,
come fanno altri Muſici ; il che avreb

e aggiunta una nuova gentilezza alla
mia Giga.

Il Re, che, come il diſſi, era un Prin
cipe di ſomma abilità, e ſpiritoſiſſimo, ſpeſ

ſe volte mi facea portare nel mio caſſet
binetto di lui, dopo di che mi comandava

tino, e riporre ſopra una tavola nel Gar

di prendere un de'miei ſeggi, che i faceva
mettere con eſſo meco al di ſopra del caſ

ſettino, in diſtanza di tre verghe daila ſpon
da; il che più o meno, mi coſtituiva a li
vello della faccia di Sua Maeſtà. In que

ſto modo godei di molte converſazioni con
º eſſo
lei. Preſi un giorno la libertà di dir
!

l

ſ

le, che il diſpregio che Ella teſtimoniava
per l'Europa e pel rimanente della Terra:

non mi ſembrava va accordarſi con quel
Ina
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maraviglioſo diſcernimento, che io ſempre
avea in lei ravviſato. Che i gradi d'intel

ligenza non erano regolati ſecondo la gran
dezza de'corpi: Che pel contrario oſſer
vavaſi nel mio Paeſe, che le perſone più

grandi, per ordinario, n erano le men
provvedute: Che fra gli animali, le Api,
e le Formiche, paſſavano per le più indu
ſtrioſe, e le più ſagaci. E che tal che io
le pareva, mi luſingava di poter render

le qualche ſegnalato ſervigio. Mi aſcoltò
il Re con attenzioue, e di là in poi,

egli formò di me un giudizio del tutto
oppoſto. Pregommi di dargli una idea, la

più eſatta che poteſſi, del Governo dell'
Inghilterra; imperocchè, diceva egli, per
quanto ſieno comunemente inteſtate le Na
zioni de'propi loro coſtumi, ſarebbegli un
gran piacere di apprendere qualche coſa

che egli imitare poteſſe,

-

Quante volte, e con qualebrama io non
mi ſono augurata in quel momento l'elo
quenza d'un Cicerone. o d'un Demoſtene,
per celebrar degnamente tutte le ſodi,

onde è degna a sì giuſto titolo la cara mia
Patria!

Cominciai il mio diſcorſo dall' informa

re Sua Maeſtà, che i noſtri Stati conſiſte

vano in due grand'Iſole, che formavano
tre poſſenti Regni ſotto un ſolo Sovrano,
non compreſe le noſtre Colonie d'Ameri
ca. Inſiſtei lungo tempo ſopra la fertiſità

del noſtro Territorio, e ſopra la tempera
del noſtro Clima. La trattenni poſcia ſo
pra la Coſtituzione d'un Parlamento In

Aleſe, formato, in parte, da un Corpo il

luſtre, dinominato, la Caſa de Pari, che
era d'Uomini d'un Sangue il più

"
& Cig

º
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e di Famiglie le più antiche del Regno Le parlai della ſtraordinaria ſollecitudine
che ſempre prendevaſi della loro educazio
ne, affin di rendergli idonei ad eſſere Con
ſiglieri nati del Re, e del Regno; ad aver
parte nella Poteſtà Legislativa ; ad eſſer
Membri della Corte più alta di Giuſtizia,
le cui deciſioni ſono inappellabili; e a di

fendere con la loro ſaggezza, e col loro
valore la loro Patria, e il loro Re, con

tra tutti gl'imprendimenti del loro nemi
ci: Che eran eglino l' ornamento , e il
Baluardo del loro Paeſe, degni ſucceſſori
degl'Illuſtri lor Avoli, la cui virtù non
aveano giammai ſmentita: Che ad eſſi, co
me Membri ad un medeſimo Corpo, era

no uniti Perſonaggi d' una eminente pie
º º tà,
ſotto il titolo di Veſcovi, onde la pe
iòg
i: .
hº
) :
1

culiar funzione ſi era d'invigilare al ſoſte
gno della Religione, e all'inſtruzione del
Popolo: Che erano ſempre ſcelti dal Re,
e da più ſaggi Miniſtri di lui, fra que che

ſi diſtinguevano nel Sacerdozio per la pu
tità de'propi coſtumi, e per la profondità
della propia erudizione.
Che l'altra parte del Parlamento conſi

ſteva in un'Aſſemblea, detta la Caſa de'
Comuni, e compoſta di Gentiluomini, e di

ben agiati Borgheſi, liberamente eletti dal
Popolo medeſimo, a cagion della loro abi

lità , e del loro zelo pel vantaggio della
Patria : Che queſti due Corpi formava
no inſieme una delle più Auguſte Aſſem
\\ee dell Europa; e che in eſſi , congiun
tamente col Principe, la Sovrana autorità

riſiedeva.

.

Le ſpiegai allora ciò che ſieno le noſtre
Cotti di Giuſtizia: Che que che vi preſie
Topº, M.

H
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dono ſono Interpreti venerabili delle Leg
gi, chiamati a mantenerci i noſtri Dirit
ti, e i noſtri Poſſeſſi , a punir il delitto,
e a proteggere l'innocenza. Le parlai del
la prudenza nell'uſo del noſtri Erari, e
della grandezza delle noſtre Forze, tanto
marittime, che terreſtri . Le feci l' e nu

merazione del noſtro Popolo, calcolando
ne i molti milioni che aveavene di diffe
renti Sette in materia di Religione, o di
differenti Partiti in fatto di Politica. Non

i

l

ommiſi i noſtri divertimenti; per dir brie
ve, nulla dimenticai di tutto ciò che io
credeva poter far onore alla diletta mia
Patria . E diedi fine con un Compendio
Storico di quanto è accaduto, da un ſe
colo in quà, o più o meno, di più riguar.
devole in Inghilterra.
Come ſi vede, era aſſai vaſto l' Argo
mento: perciò vi vollero molte udienze ;
ognuna delle quali duro alcune ore, in

manzi di poter votarla. Con grande atten
zione mi aſcoltò ſempre il Re ; e come
chè non m'interropeſſe mai , non laſciò

tuttavia paſſare coſa veruna ſenza rifleſ
ſione, come con le quiſtioni ſuſſeguente
mente propoſtemi , il diede a conoſcere.
Detta che ebbi ogni coſa, mi fece Sua
Maeſtà un gran numero di dimande, e di
obbiezioni fu cadaun Articolo, M'inter
rogo ſopra la maniera che praticavaſi per
coltivar i talenti dello ſpirito , e del
corpo della noſtra gioventù Nobile, e in

qual genere d' occupazioni paſſava ella
la prima , e la più
della ſua vita : Che
eſtinguendoſi qualche
biſognava riempiere

diſciplinabile parte
ſi faceva , quando
Famiglia Nobile ,
il poſto nella

fº
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fa de'Pari ? Quali caratteri eran richie
ſti in quel che erano inveſtiti del titolo
di Lord; Se il genio della Corte, una ſom,

ma di dannajo preſentata a qualche Dama,
o l'idea di rinforzare un partito oppoſto
all'intereſſe pubblico, n'erano ſovente le
cagioni, creditrici di tali ſorte di diſtin

zioni? Fin a qual ſegno que Signori eran

verſati nella conoſcenza delle Leggi del
loro Paeſe? Che conveniva che foſſero ben

eglino d'una grande abilità per poter de
cidere inappellabilmente quiſtioni , che
riſguardavano la vita, e i beni del lo
ro. Concittadini : Se ſempre rinvenivano
molto eſenti dalla taccia d'avarizia, e ba
ſtevolmente ſuperiori al biſogno, perchè

i regali, o altri criminoſi motivi, non aveſ
ſero la forza di corrompergli? Se i Signo
ri , chiamati a mantenere la Religione,
serano ſempre innalzati al poſto che occu
pavano, per motivo della loro capacità nel
le materie che concernono la lor Profeſ
mº
º

.
º

l

ſione, o della ſantità della loro vita ? Se
in tempo che eſſi non erano che ſemplici
Cappellani , non diſonoravanſi mai con
una vil compiacenza pe' loro Signori, di
cui forſe continuavano a ſeguir ſervilmen
te i ſentimenti, dopo di eſſere ſtati am

meſſi a quell'Aſſemblea sì Auguſta.
Il Re poſcia deſiderò d'eſſere inſtruito
de mezzi che ſi mettevano in pratica per
eſſere eletto Membro della Caſa de Co

muni. Se uno Straniere non potea forſe,
a forza di denaro, farſi ſcegliere, con pre
ferenza a un Signor del Paeſe, o a qual
che Gentiluomo qualificato del contorno?
Come poteva darſi , che ognuno ſolleci

taſſe con tanta premura il carattere di
H

2
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Membro di quella Ragunanza, ( giacchè
io gli avea detto che un tal intento ſem
pre gli coſtava caro, D ſenza mercede di
ſorta, nè penſione veruna ; eſſendo che ,
ei diceva , è troppo eminente un ſomi
gliante grado di virtù , perchè ſempre
poſſa eſſere ſincero , e legittimo è Inſiſte
poſcia di ſapere preciſamente , ſe quel
Gentiluomini zelanti , non iſtudiavano
riſarcirſi delle cure , e del diſpendi ſta

ti obbligati di fare , in ſacrificando il
Ben pubblico ? A tali quiſtioni ei ne

aggiunſe un gran numero di altre, che
io penſo non eſsere neceſſità di ripe
tere.

In propoſito a quanto io gli avea det
te delle noſtre Corti di Giuſtizia, mi pre
gò Sua Maeſtà di darlene ſpecificazioni ſo
pra alcuni Articoli ; nel che mi fu age
vole di contentarla, perchè una volta mi
trovai in riſico d'eſſere interamente rui

mato per una tedioſa lite che ebbi nella

Cancelleria, e che ho anche perduta con
tutte le ſpeſe. Chieſemi quanto tempo s'
impiegava, per ordinario, in decidere ſe
giuſta, o ingiuſta foſſe una coſa , e qual
foſſe il prezzo dell' ottenimento di que

ſta deciſione ? Se gl' Avvocati aveano la
libertà di difendere Cauſe notoriamente

ingiuſte ? Se la Setta di Religione , o il
- Partito di Politica, non entrava mai nel
la bilancia della Giuſtizia, per farla chi
nare o dall'una , o dall'altra parte i Se
tutti gli Avvocati eran uomini generale
mente conoſcitori delle Leggi dell'Equi
tà; o ſolamente di alcune particolari co

ſlumanze della Città loro, della loro Pro
vincia, o della loro Nazione? Se in tem
ps

.
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pi diverſi aveano talvolta ſoſtenute due
contrarie ſentenze in medeſimo affare ?

Se componevan eglino una povera o ric
ca Comunità? Se riceveano qualche pecu
niario riconoſcimento per aver trattata,
o conſultata una Cauſa? E particolarmente
ſe nell' inferior Senato ammettevanſi mai
come Membri?

Paſſò in oltre ad altre quiſtioni ſopra
l'amminiſtrazione del pubblico Erario.
Convien certamente

dicevami Sua Mae

ſtà, che vi abbia tradito la voſtra memo

ria; poichè non faceſte montare che cin
que, a ſei milioni per anno le voſtre Taſ
ſe, e qualche volta al doppio le voſtre

ſpeſe. Ella avea in iſpezieltà fatta atten
zione a queſtº Articolo , perchè ſperava ,
così ella diceva, che la cognizione della
noſtra condotta poteſſe giovarle molto e
e tenerla lontana dagli abbagli ne' ſuoi
calcoli . Mi dimandò chi erano i noſtri

Creditori? E dove prenderemmo dannajo
per pagargli i Stupiva che ſpeſſe volte
portata aveſſimo la guerra, ſempre gra
voſa, sì lontano dal noſtro Paeſe. E' for

it:

e
i

za, diceva , che ſiate un Popolo molto
riſſoſo , o che abbiate confinanti molto
cattivi, e che per neceſſità i voſtri Ge
nerali , più ricchi divengono che i voſtri
Re . Mi dimandò quali affari noi aveva
mo fuori delle noſtre Iſole, ſe eccettuanſi

ar

il Commerzio , e la difeſa delle noſtre
ſpiagge ? Soprattutto ſi faceva incredibili
maraviglie per intendermi parlare d' un

lº

Eſercito

mi

S2

ierini, mantenuto nel mezzo

della Pace, e nel ſeno d'un Popolo libero.
Oppoſemi , che ſe eravamo noi governati

di noſtro aſſenſo da uomini non che ſer
3
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vivano che a metterci in iſcena, non po

teva Sua Maeſtà concepire di chi aveva
mo noi paura, o contro a chi penſavamo
di batterci: e m'interrogò da chi meglio
foſſe difeſa la caſa d' un Particolare; ſe
da lui ſteſſo, da ſuo figliuoli, e dal reſto
di ſua famiglia; oppure da una mezza doz
zina di vagabondi a caſo preſi nelle ſtrade,
e miſeramente pagati, in tempo che poſ
ſono eglino guadagnar mille volte più ,
ſcannando coloro che anno l'imprudenza
di deſtinargli in lor guardie.
Nulla di più ameno riuſcivale quanto fa
mia Aritmetica, nel far entrare nell'enu

merazione del noſtro Popolo, le differenti
Sette di Religione, e le Fazioni diverſe

dentro lo Stato. Proſtava Sua Maeſtà di
non iſcoprirvi ragione veruna, perchè que”
che anno opinioni pregiudiziali al Pubbli
co foſſero obbligati di cangiare, o obbli
gati non foſſero di occultarle: E che co
me ſarebbe una Tirannia in un Governo

l'eſigere la prima di queſte coſe, era una
bolezza il non far oſſervar la ſeconda:

imperocchè è b n permeſſo, a un uomo il

tener in Caſa de veleni, ma non già di
vendergli per Cordiali.

Ella notò, che fra paſſatempi della noſtra
Nobiltà, e di altre qualificate perſone, io
del giuoco parlato avea . Deſiderò di ſa
pere a qual età ſi cominciava, per ordi

nario , a prendere un tale ricreamento,

e quando vi ſi rinunziava º Quale porzio
ne di tempo vi ſi perdeva, e ſe mai il gie
uoco arrivava a ruinare una famiglia. Se
taluni della plebaglia con la loro deſte

rità potevano alcune volte far acquiſto
di ricchezze immenſe, e riddure gli ſteſſi
No

f:
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Nobili nella lor dipendenza; altresì inſpi
rar loro , con la loro amiſtà , ignobili e
codardi ſentimenti, e coſtrignerli, per le
ſofferte perdite , ad apprendere e a ſag
giare ſugli altri l'infame induſtria cherui
nati gli avea?

Inorridiva Sua Maeſtà per la Storia che
io aveale rappreſentata del mio Paeſe nel

corſo del paſſato ſecolo, aggiugnendo, che
ciò non era che una concatenazione di

conſpirazioni, d'omicidi, di ribellioni, di
ſtragi, di rivoluzioni, di eſilj; effetti i più
eſecrabili, che l'avarizia, la fazione, l'
ipocriſia, la crudeltà, la perfidia, la rab
bia, la viltà, l'odio, l'invidia, e l'ambi
zione, produrre poſſano.
In un'altra Udienza , racapitolò il Re
tutto ciò che io detto gli avea , e com
paro le riſpoſte che io gli avea fatte, con
le dimande ch' egli mi avea promoſſe .
Prendendomi poſcia fra le ſue mani , e
piacevolmente accarezzandomi, mi diſſe
queſte parole che io non mai dimentiche
rò, e neppur la maniera onde furono pro
nunziate. , Picciolo amico mio Grildrig, voi
,, avete fatto un eccellente Panegirico del
, voſtro Paeſe . Dimoſtrativamente avete

, pruovato, che l'ignoranza , l' infingar
, dia, e il misfatto, poſſono talvolta in

, truderſi per neceſſità nel governo d'un
,
,
,
,
,
,
,
,
9

Regno: Che le Leggi ſon meglio inter
pretate da quegli che vi anno più d'
intereſſe , e più di abilità nell'oſcurar
le, e nel diluderle: Scuopro fra voi al
tri, alcuni tratti d'un ottimo Governo
nella prima ſua inſtituzione; ma di mol
to ſcancellati dall' abuſo , e dalla cor
ruttela: Da tutto il voſtro racconto ſi
4
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», deduce, che nèſ" ſola virtù ſia
, neceſſaria per eſſere innalzato ad alcu
, na delle voſtre Cariche, molto meno ;
, che gli uomini vi ſieno annoblliti da pro
, pilor meriti, che ſta avanzato agli onori
, ri il Sacerdozio in conſiderazione della pie
, tà o del ſapere ;, i Soldati per la loro
s, condotta, o pel loro valore; i Giudizi
s, per la loro integrità ; i Senatori pel lo
, ro amore verſo la Patria, o i Conſi
, glieri per la loro ſaggezza. Quanto a
, voi, continuò il Re, che paſsata avete
2, la maggior parte della voſtra vita nel

, viaggiare, penſo che abbiate sfuggite
, molte di queſte inconvenienze. Ma per
, quanto io poſſo raccogliere dalla voſtra
, relazione, e dalle riſpoſte che vi ho
, eſtorte con grande ſtento, coſtretto ſo
, no di conchiudere , che il groſso del
, la voſtra Nazione, è il più triſto , e
, il più odibile picciol verme , e cui la
, Natura abbia mai permeſso di ſtriſciar

s, ſi ſulla ſuperficie della Terra,

C A

;
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VII,
s

Amor dell'Autore per la ſua Patria. Ei fa
al Re un aſſai vantaggioſa obblazione, la

quale tuttavia è rigettata. Ignoranza del
Re in fatto di Politica. Anguſti limiti onde
riſtringonſi le Scienze di quel Paeſe. Leggi.
e Militari affari di quel Regno. 9)uali tur
bolenze l'agitarono.
O N aveavi che un

amor eſtremo

per la verità , che indur mi poteſ
ſe a riſpondere alle quiſtioni del Re con
tanta ſchiettezza , con quanta io l'avea
già fatto . Vane ſarebbermi riuſcite le
rimoſtranze del mio reſentimento, per
chè ſempre ſarei comparuto ridicolo, e
perciò ſoffogar dovetti nel mio cuore
la paſſione , e lo ſdegno, in tempo che
la cara, ed Auguſta mia Patria era trat
tata in un modo così ingiurioſo . Ne pa
tì tanta Afflizione, quanta ne può patire
chi legge. Ma era così curioſo, quel Prin
cipe; e con tanta preciſione m'interroga
va ſu cadaun articolo, che peccato avrei

contra le Leggi della pulitezza, e ſoprat
tutto contra quelle della gratitudine, ſe non
gli aveſſi data tutta la più poſſibile ſoddisfa
zione. Con tutto ciò, dir deggio per mia
diſcolpa, che procurai di diludere induſtrio

ſamente molte delle dimande di lui, e che
ſopra cadaun particolare, io dava un tor

nio aſſai più vantaggioſo , di quel che
il potea permettere l'eſatta verità: avu

ta avendo io ſempre pel mio Paeſe quel
la lodevolo parzialità, che con tanta giu
H 5
ſti
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ſtizia Diogini di Alicarnaſſo racomanda uno
a uno Storico . Con tutto il mio cuore
avrei voluto occultare i difetti della mia

Nazione, e riporvi in loro luogo le vir

tù nella loro luce più luminoſa. Queſta ſi
era la mia intenzione nelle moltiplici con
verſazioni che ebbi con quel Monarca; ma

per diſgrazia, nè al mio genio, ne agli sfor
zi miei corriſpoſe l'avvenimento.
Ma ciò che perfino a un tal qual ſegno
compor dee l' Apologia di quel Principe
ſi è , ch' egli viveva interamente ſepara
to dal reſto del mondo, dal che proveni
vane che non avea notizie di ſorta delle

maniere, e delle coſtumanze delle altre Na

zioni. Queſta ſpezie d ignoranza e ſempre
una ſorgente feconda di prevenzioni, e pro
duce neceſſariamente non ſo quali limita

zioni d'idee, e di concepimenti, onde noi, del
pari che i più colti Popoli dell'Europa, ſia
mo del tutto eſenti. E, per vero dire, la
coſa ſarebbe ben dura , ſe le conoſcen
ze, che un Principe sì rimoto ha della vir

º

tù, e del vizio, ſervir doveſſero di regola
per tutto il Genere umano.
Per confermar il mio detto, e per mo
ſtrar con maggior chiarezza i miſerabili
effetti d'una educazione circonſcritta da
termini troppo anguſti, voglio in queſto
punto far parte a miei Leggitori d'un fat

to, che forſe agevolmente eſſi non potran
no credere,

Per inſinaarmi di bene in meglio nella
buona grazia di ſua Maeſtà, le parlai d'

un ritrovamento ſcoperto da tre, o quat
tro ſecoli ,

più o meno, in qua, conſiſtente

nella manipolazione di certa polvere, un
-

-
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cui intero ammaſſamento, foſſe pur gran
de quanto una montagna, ſaltava in aria,
e in un iſtante reſtava conſumato, con un

fracaſſo più terribile di quello d' un tuo
no; e ciò immediate che una ſola , ſolet
ta, ſcintilla vi volava al diſopra : Che una
certa quantità di queſta polvere ſequeſtra
ta con uno ſtopacciolo entro una canna di

ferro, era valevole di cacciare una palla ,
pur di ferro, o di piombo , con una vio
lenza, e una sì prodigioſa velocità, che non
avea vi coſa che ne poteſſe ſoſtenere lo sfor
zo: Che parimente vi erano di queſte pal

le, che eſſendo ſparate , roveſciavano non
ſolamente file di Soldati intere con un ſol

colpo , ma abbattevano altresì in ruina le
più maſſicce muraglie, e ſprofondar face
vano del Vaſcelli montati da molte miglia
ja d' uomini: Che quando queſte palle era
no unite inſieme con una catena, fracaſſa

vano gli alberi, le antenne; in una paro
la , tutto ciò ch'eſſe riſcontravano : Che
ſpeſſe volte mettiamo queſta polvere entro
gran palle di ferro votte, che con arte, e
con l'aiuto d'una certa macchina, ſappiam
lanciare dentro una Città aſſediata, e che
con tal mezzo reſtava ucciſo un gran nu
mero di aſſediati nemici, e quaſi tutte le
loro Caſe erano ridotte in cenere : Che

mi eran molto ben noti gl'ingredienti nel
la compoſizione della polvere ſteſſa ; che
eſſi non coſtavano troppo , e non erano
rari , Che per altro io mi comprometteva

d' inſegnare agli Operaj di Sua Maeſtà l'
Arte di coſtruire quelle canne, d'una gran

dezza proporzionata a tutti gli altri oggetti
che erano nell'Imperio di lei , e che le
H

6
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maggiori , più che i cento piedi di lun
ghezza eccedere non dovevano : Che ven
ti, o trenta delle canne ſteſſe, cariche
con quantità convenevole di polvere, e di
palle, poteano roveſciare in poche ore le
muraglie della più forte Città del ſuo
Regno, o mettere ſoſopra la Capitale,
ſe mai ella ſi ſtaccaſſe dalla dovuta ſom
meſſione agli ordini ſupremi di Sua Mae
ſtà. Io feci al Re queſt' obblazione; ſup
plicandolo di accettarla come un fievo
le contraſſegno di quel riconoſcimento ;
che le beneficenze di lui eccitato in me
aVea no a

Il Re, in udire la deſcrizione di queſte
terribili macchine, e dell'uſo che io gli

proponeva di farne, fu ſorpreſo da un or
arore che non può eſprimerſi. Concepir
non potea come un inſetto sì debole, e
sì minuto come me , ( furono queſte le
ſteſſe eſpreſſioni di lui ) avea l'animo di
spaſcerſi d'idee sì inumane, e sì poco re
r commoſſo, in parlando della diſolazio
ne, e della ſtrage, che aveagli io detto eſſe
re gli ordinari effetti di queſte macchine ſter
minatrici, di cui certamente, diceva egli,
qualche maligno Genio , e nemico dell'
Uman Genere, dovea eſſerne ſtato il pri
mo, ritrovatore: Che per quello apparte
neva a lui, ei proteſtava, che tutto che i
nuovi ſcuoprimenti, ſieno nell'Arte, o nel

la Natura, gli cagionaſſero un ſingolare di
letto, contenterebbeſi piuttoſto di perdere
la metà del ſuo Regno, che di apprendere
un arcano sì abbominevole , onde proibi

vami ſe mi era cara la vita, di tenerglie

ne diſcorſo mai più.

-
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Strano effetto di quella limitazine d'idee
e di quella picciolezza d' oggetti , di cui
parlai ! Chi mai potrà credere che un
Principe, il quale, per altro , poſſiedeva

tutte le qualità che producono la vene
razione, l'amore, e la ſtima, e il cui fa

pere, la ſaggezza, e la bontà, il rendevano
l'ammirazione, e le delizie dei ſuoi Sugget
ti; per un picciolo vano ſcrupolo, che noi in

Europa non ſappiamo neppur che ſia, laſcifi
ſcappare l'ineſtimabile opportunità di ren

derſi il Signore aſſoluto della vita , della
libertà, e de'beni del ſuo Popolo ? Ciò pe
rò che io ne dico, non è con intenzione
di cenſurare gli altri talenti di quel Mo
narca, il quale, a cagion del teſte mento
vato avvenimento reſterà molto pregiudi

cato nello ſpirito d'un Leggitore Ingleſe.
Ma ſolamente diſegno mio ſi è, di far oſe
ſervare quanto maſſicci fono i granchi che
fi prendono, quando non ſi riduce la Po:
cºf litica in ſcienza ; come il praticano i più
Genj dell' Europa. Mercè che molto
º gran
otº bene mi riſovvengo, che un giorno diſpu
:: tando col Re, gli diſſi che fra noi ſi avea
una infinità di Volumi ſopra l'
i compoſta
: Arte di governare; ma che contro alla mia
lº intenzione , io gli diedi una piccioliſſima
pi!

idea della noſtra capacità. Ei mi proteſtò
di avere un ſommo diſpregio per tutto ciò

stº

broglio, ſia in un Principe , fa in un Mi

che chiamaſi Miſterio, Raffinamento, ed An
si:
º

niſtro . Non potea comprendere coſa io
intendeſſi per segreti di Stato, purchè di

gº

no in limiti molta angºſti,

Nazione rivale, o nemica, non ſi
º qualche
trattaſſe. Riſtrigneva la Scienza del Gover
-

ſº

circoni"
a
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dola al buon ſenio, alla giuſtizia, alla cle

menza, e alla pronta ſpedizione delle Cau
ſe sì criminali che civili, con alcuni altri
comuni luoghi che non meritano rifleſſione:
e ſtranamente penſava, che chiunque potea
fare che due cannelle di biada, o due feſtu
che d'erba creſceſſero ſopra un mucchiet

to di terra, ove per l'addietro non creſce
va che un ſolo, preſtava alla ſua nazione il

maggiore del più eſſenziali ſervigi.

-

- Sono aſſai difettuoſe le conoſcenze di
quel Popolo, non conſiſtendo che nella Mo
rale , nella Storia , nella Poeſia , e nelle
Matematiche ; nel che confeſſar ſi dee ch'
egli è eccellente . Ma l'ultima di queſte
Scienze non è impiegata che negli uſi del
la vita, e nel miglioramento dell'Agricol
tura , e di tutte l' Arti Meccaniche. Per

quello concerne le idee, l' Entità, e le A
ſtrazioni, non fu poſſibile il fargli concepir
ciò che eſſe foſſero.

Niuna Legge di quel Paeſe dee eccede
re in parole il numero delle lettere dei

loro Alfabeto, che non ſono più che ven
ti e due . Ma per dir vero , poche ve ne
ha di una tale intera lunghezza . Ne più
ſemplici e più chiari termini ſon elleno eſ
preſſe , ed è così ſtupida quella Nazione ,
che non ſa interpretarle che in un ſolo ſenſo.

Anzi è un Capitale delitto il preſumere di
ſpiegar una Legge con una comentazione.

Quanto alla ſpedizione delle Cauſe civili, e
criminali , ſon sì pochi preſſo lei gli pro
ceſſi, che contra ragione ella vanterebbeſi
d'eſſere abiliſſima nell' una , o l'altra di

queſte coſe.
Da un tempo immemorabile quanto i
-

-

gi

ne
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neſi ebbero que Popoli l'arte della Stam
pa; ma le Librerie loro non abbondano di
Volumi, imperocchè quella del Re, la
quale paſſa per una delle maggiori, non
ne contiene a un di preiso che mille, ada
giati in una Galleria di mille e dugento
di lunghezza, avend'io la permiſſio

"

e di valermi di qualunque Volume. Il Fa

legname della Regina avea formata in una
delle ſtanze di Glumdalelitch una maniera

di ſcala alta venti e cinque piedi, e ogni
gradino di cui, cinquanta piedi era lun
go. Alla muraglia facea
Libro che io volea leggere, ſalendo poſcia
alla ſommità della ſcala, dava principio
dalla prima linea della pagina, cammi
nando per fianco, finchè foſſi pervenuto al
termine della linea; dopo di che, quando
biſognava, io ſcendeva un gradino, facen

"

do ſempre l'eſercizio medeſimo perfino ai
fondo della pagina.
Chiaro, maſchio, e ſonoro è lo ſtile di
quella Nazione, ma non fiorito; perchè
ella sfugge di ſervirſi di eſpreſſioni ſover
chie. Furon da me letti molti de loro Au

tori; particolarmente quel che trattano del
la Storia, o della Morale; e fra gli altri

con mio ineſplicabile guſto, ſcorſi da capo
a piedi un vecchio Trattatello che trovaſi
ſempre nella camera da letto di Glumdal
el'tch, e che apparteneva alla Governatri
ce di lei, Dama di gravità, e che non leg
geva ſe non libri di Morale, e di divozione.

Trattava queſto libro della debolezza del
Genere umano, e non era tenuto in pre

gio che dalle Donne, e dal ſemplice Vol

go. Portommi la curioſità a vedere ciò tºche
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dir poteva ſu queſt' argomento un Auto
re di quel Paeſe. Per appunto queſto Scrit
tore toccò quel medeſimi comuni luoghi ,
che sì perfettamente ſon noti a Dottori
noſtri in Morale; rimoſtrando come l'uo
mo è un picciolo animale, ſpregevole, ed
incapace d'ajutarſi da ſe medeſimo , e di
difenderſi contra l' ingiurie dell' aria , e

contra il furore delle beſtie feroci: Quan
to egli e inferiore in forza a una creatu
ra, in velocità ad un'altra, a una terza in
prudenza, e a una quarta in induſtria. Ag.
giugne, che in queſti ultimi tempi la Na
tura avea degenerato dal primo ſuo vigo
re, e che altro più non produceva che pic
cioli aborti in comparazione de'decorſi feco
li . Dice, ch è aſſai probabile, che non
ſolo la ſpezie degli uomini primitivamen
te foſſe più grande, ma che eziandio ne'
primi tempi vi deggiono eſſere ſtati de'Gi
ganti, come da un canto l'atteſtano la Sto
ria, e la Tradizione, e come dell'ofſa pro

digioſe che ſi ſon trovate, lo dimoſtrano dall'
altra. Pretende che le Leggi della Natura
ricercavano , che al principio noi foſſimo
ſtati fatti d'una molto più robuſta coſti

tuzione, e molto men ſuggetti a reſtar
un te
diſtrutti da piccioli accidenti

fi

golo cadente da una caſa, o da una pie
tra lanciata da un fanciullo. Da ſomi

aglianti ragionamenti trae l' Autore mol-.

te morali conſeguenze, di grand'uſo per
la direzion del vivere, ma che farebbe inu

tile di quì regiſtrare. Quanto a me, non
potei di meno di ammirare quanto general

foſſe il talento di rigirar le letture in mo.
ralità, e l'inclinazione degli uomini

"
ella

º

;
º
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della Natura. E ben penſo,
dopo una
titta perquiſizione, tali ſorte di lamen

º tanze, sì poco fondate ſarebbono fra noi,

ºie l'erano fra gli Abitanti di Brobdingnagº
Per quello riſguarda i militari affari di
º Popoli, mi an eglino aſſicurato che i

ſercito del loro Re conſiſteva in cento
ºnta e ſei mila Fanti, e in trenta e due
ºilla Cavali, ſe pure il nome di Eſercito
ºnvenir poſſa a un Corpo formato di Mer

ºlanti collettizi di differenti Città, e di
ºttori di campagna, i cui Comandanti

ſono ſemplicemente perſone di qualità, ſen
º paga, e ſenza ricompenſa. Negar non
ſi può che eglino aſſai bene intendono l'

ſercizio, e che in eccellenza ſono diſci.

plinati, nel che non ſi rinviene poi un
iº, merito; mercè che come mai potreb
e eſſere la faccenda altrimenti, in un Pae

º, ove cadaun Caſtaldo è ſommeſſo ai pa
drone della ſua Terra, e ogni Cettadino
º Magiſtrati della ſua Città, eletti per
iſtitino ſecondo la pratica di via?
idi di frequente la milizia di Lorirut.

" a fare l'Eſercizio in un gran campo
preſo della Città. Vi ſi potea annoverare
Venti e cinque mila pedoni, e a un di

Pºſſo ſei mila Cavalli, riuſcendomi, per
º, impoſſibile di numerargli con eſat
ºa, a cagion del terreno che eſſi occu

ºnº. Un Cavaliere, montato ſopra un
Cavallo di ragionevole taglio, avea in al
ºzza più di cento piedi. M incontrai un
giorno di vedere tutti i Cavalieri di quel
Corpo, nell'iſtante che il Comandante io.

º ne dava l'ordine, ſguainare le loro ſpa

de tutti in una volta, evirarle nei,aria e
n0.
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Uno ſpet rolo di tal fatta, avea un non
sò che di ſorprendente, ſuperiore a qua
lunque eſagerazione. Fra lo ſteſſo, come
ſe ſei mila balini aveſſero lampeggiato in

diverſe parti del Cielo in un tempo me
deſimo.

Tentavami la curioſità di ſapere, come
mai quel Principe, nel cui Paeſe era im

poſſibile di penetrare, poteſſe eſſerſi av
vertito di raccogliere Eſerciti, o di far
inſtruire il ſuo Popolo nella Militar Diſci

plina. Ma pel ſoccorſo della converſazio

ne, e per la letura delle loro Storie; ben
preſto ne reſtai appagato, imperocchè do
po molti ſecoli, quegli Abitanti ſono ſta
ti aſſaliti dalla medeſima malattia, onde

tante altre Nazioni ſono ſuggette s voglio
dire, che la Nobiltà ſi era applicata a rin

tracciarvi troppo potere, il Popolo trop
pa libertà, è il Principe troppo aſsoluto
dominio. Per vero dire, aveva ſi provve
duto con ſagge Leggi a tutte queſte incon
venienze: ma queſte Leggi ſovente erano

ſtate infrante dal alcuno de'tre Partiti;
dal che, più d'una volta, n'erano prodot
te guerre civili; l'ultima delle quali era
ſtata felicemente terminata dall'Avolo del

Principe Regnante, con una generale com
poſizione: e la Milizia, il cui numero al
lora ſi era fiſſato di conſentimento de tre

Partiti, dopo quel tempo ſi era tenuta

eſattamente nel ſuo dovere,

CA
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C A PI T O L O VIII.
Il Re e la Regina fanno un giro verſo le Fron
riere, e l'Autore ha l'onore d'accompagnar

gli. In qual modo ei ritiroſſi da quel Regno.
Ritorna in Inghilterra,

IO

ſempre avea preſentita una forte lu
ſinga di dover un giorno ricuperare la
mia libertà, tutto che impoſſibile mi riu
ſciſſe di concepire con quali mezzi, o di
formare alcun progetto che aveſſe l'om
bra menoma di apparenza di poter otte
nerne l'intento. Il Vaſcello, ſu cui io
era ſtato, era il primo che ſi foſſe giam
mai veduto ſopra le ſpiaggie di quel Paeſe,
e il Re avea dati gli ordini più preciſi, che
ſe qualche altro ve ne compariſſe, tutto
ſi faceſſe per prenderlo, e che con tutta la
ciurma, e tutti i paſſeggieri, ſi conduceſ
ſe ſopra una carretta a Larbrulgrud. Deſi
tſ.

derava con ſommo ardore Sua Maeſtà di aver

qualche femmina dello ſteſſo mio taglio,
pel cui mezzo ſi poteſſe conſervar la mia
ſpezie: Ma io credo che avrei piuttoſto
fofferte mille morti, che eſpormi al riſco
di laſciar dietro a me una poſterità, che
foſſe ſtata, o meſſa in gabbia come uccel
letti di Canaria, o forſe venduta a per
fone di carattere; non tanto, veramente,
per farne degli ſchiavi, quanto delle cu
rioſità. Confeſſo che io era trattato aſſai

gentilmente, eſſendo il Favorito d'un gran
Re, e le delizie di tutta la ſua Corte: Ma con
tutto queſto, la figura che io faceva non mi
ſembrava convenire alla dignità del mio tem
-

pe
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peramento. Riuſcivami impoſſibile il di
menticare quegli altri me medeſimo, che
nella mia Patria io avea laſciati, e mi

moriva di voglia di trovarmi in mezzo d'
un Popolo, con cui aveſſi una ipezie d'
uguaglianza, e in un Paeſe, ove ſpaſſeg
giar poteſſi con libertà, ſenza temere d'
eſſere ſchiacciato come un cagnuolo, o co
me un ranocchio. Ma più preſto di quell'
avrei ſperato, ſopravvenne il momento
della mia liberazione, in un modo onni
namente ſtraordinario. Eccone la Storia,

e tutte le circoſtanze con la più eſatta
verità.

-

Due anni già erano ſcorſi da che mi tro
vava nel Paeſe; e nel principiar del ter
zo Glumdalclitch, ed io, accompagnammo
il Re, e la Regina in un giro che fecero

le loro Maeſtà verſo la ſpiaggia meridio
nale del Regno. Secondo il ſolito, io era
portato nel mio caſſettino da viaggio, che
come già il diſſi, era un galantiſſimo ſtan
zino di docici piedi di larghezza; ed io a

vea ordinato, che con funi di ſeta egual
mente lunghe mi ſi appiccaſſe una picciola
materaſſa all'alto de quattr'angoli dello
ſtanzino ſteſſo, affine di non riſentirmi tan
to dello ſcuotimento, quando un ſervido
re mi portaſſe d'innanzi a lui marciando

a cavallo, e altresì per dormirvi con tut
to l'agio, quando mi trovaſſi in cammino,
Nel tavolato ſuperiore del caſſettino, ver
ſo il ſito della materaſſa ove io adagiava
il capo, avea fatto fare all'Artefice un
buco, o fineſtrino d'un piede in qua

dro, donde mi veniſſe qualche reſpiro
d'aria mentre dormiva in tempo

"; cal
O,
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i do, e potevaſi queſto buco chiudere, o
aprire con una picciola tavola , che da
ti me con una ribalta alzavaſi, e ſi abbaſ
-

I

ſava.

i
Compiuto che fu da noi il noſtro giro,
i giudicò opportuno il Re di andar a ſpaſ
º farſi per alcuni giorni in un Palagio che
f, egli aveva preſſo di Flanflaſnic, Città ſi
g tuata a diciotto miglia Ingleſi della Mari

i na: Glumdalelitch, ed io, eravamo eſtre

a mamente laſſi: per la mia parte, avea gua
i dagnata una buona infreddatura, ma la po
i vera ragazza ſi trovava così male, che non
poteva laſciar la ſtanza. Era grande la mia

i; impazienza di rivedere l'Oceano, ſola, ed
unica ſtrada che mai ſi poteſſe aprire al
a mio ſcampo. Feci ſembiante d'eſiere in
a comodato più che non l'era, e chieſi la
º permiſſione d'andarmene al lido per reſpi
rarvi alquanto d'aria, con un Paggio che
io molto amava, e con cui talvolta io a

i vea ſtretta gran confidenza. Non mi ſi ſva
a nirà mai dalla memoria la repugnanza ch'
a ebbe Glumdalelitch all' aſſentire a queſta
a mia andata; nè la maniera ond'ella rac
a comandommi al Paggio di aver cura di
a me, ſtruggendoſi nel tempo ſteſſo in la

grime, come ſe preſentiſſe qualche coſa
di ciò che ſtava per avvenire. Mi portò
il Paggio nel mio caſſettino perfin che ar:

rivammo alla ſpiaggia; e allora gli diſſi
g mie invetriate, per qualche tempo gl'in

|

e di ripormi a terra; ove alzata una delle

felici miei ſguardi ſopra il mare vagaro

no. Me la paſſava male; ſicchè mi dichia
rai col mio conducitore, che volentie

g -.

º

-

-

-

ri ripoſato avrei alquanto ſopra mat
la mia
-
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matteraſſa, ſperando che un poco di ſon
no mi avrebbe molto giovato. Mi vi cor
cai, e il Paggio chiuſe la fineſtra, per ti
more che entrandovi l'aria, non m'inco
modaſſe. Poco ſtetti, che m'addormentai;
e tutto ciò che poſſo conghietturare ſi è,
che nel frattempo del mio dormire , il
Paggio, non immaginandoſi mai che poteſ
ſi correre riſico di ſorta, ſtava ſpaſſandoſi
nell'andar in buſca d'uova d'Uccelli nel

le feſſure delle roccie; ricreamento, che
io già avea veduto prenderſi da lui, in

tempo che per anche ſtavamente alla fine
ſtra. Chechè ne foſſe in tal propoſito; fui
all'improvviſo riſvegliato da un violento

colpo che ſenti ſopra l'anello fitto ſopra
la ſuperior parte della mia caſſetta, per
chè mi ſi poteſſe portare più agevolmen
te. Mi avvidi che il caſſettino ſi elevava
moltº alto nell'aria, e che poſcia con una

prodigioſa velocità diſcendeva. Penſai che
il primo ſcuotimento mi gettaſſe dalla
materaſſa; ma di poi fu più regolato il
moto. Molti furono i gridi miei, ma egual
mente inutili, e guatando dalle mie fi
neſtre , che Cielo e che nuvole veder
non ſeppi. Inteſi preciſamente al diſopra
della mia teſta uno ſtrepito ſomigliante a
uno sbattimento d'ale, e ſolo allora co

minciai ad accorgermi dell' orribilità del- .

la mia ſituazione. Indovinai che un A- a:

quila preſo avea nel ſuo roſtro l' anello ,
della mia caſſetta, con diſegno di laſciarla s
cadere ſopra una rupe, come una teſtug

st;

gine nella ſua ſcaglia, e dappoi trarne i

il mio corpo per divorarlo: Eſſendo che, si
è sì ammirabile l'odorato di queſt'anima- si
le,
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le, che i ſente la ſua preda in una diſtan
za aſſai grande quando anche più naſcoſta
ella foſſe che non l'era io, infra tavole
che non aveano di groſsezza due pollici.
Alcuni momenti dopo inteſi che lo sbat
timento d'ale più ingagliardiva, e vidi chia
ro che il caſsettino alzava ed abbaſſava con

tinuamente. Parvemi che l'Aquila, (poi
chè non ho mai potuto togliermi dalla
fantaſia, che una non ne foſse, che nel ſuo
roſtro teneſſe l'anello del caſſettino, foſ
ſe incalzata da qualche altro uccello; e di
là a un inſtante oſſervai che io perpen
dicolarmente cadeva, ma con una rapidi
tà sì portentoſa, che mi ſentiva di già sfia
tato. La mia caduta, poco più o meno,

durò un minuto, e allora il caſettino pog
giò ſulla ſuperficie del mare, e fecevi, in
-

i

cadendo, un sì enorme fracaſſo , quanto
quegli della cateratta di Niagara, dopo di
che, per lo ſpazio d'un altro minuto mi
trovai fra le tenebre, ed indi il caſſetti
no cominciò a riaverſi tanto, che potei
verſo l'alto delle mie fineſtre ravviſar lu
me. Senz'altro mi accertai che io era ca

duto nel mare. La caſſetta pel peſo del
mio corpo, ed eziandio per quello degli
arneſi che ella conteneva, e per le latrine
di ferro ond'era armata ne'quattr'angoli
all'alto, e al baſſo perchè ne foſſe la ſtrut
tura più forte, ondeggiava nell'acqua, pro
fondatavi per cinque piedi. Penſai allora,
come al preſente il penſo, che l'Aquila,
volandoſene col mio caſſettino, ſtata foſſe
aſſalita da due, o tre altri uccelli della
medeſima, o d'una diverſa ſpezie, e che
tentando difenderſi contro ad eſſi,

diº
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babilmente voleano la loro parte della pre

da, foſſe ſtata coſtretta di laciarmi cadere Le lamine di ferro fitte ſull' inferior ta
vola del caſsettino, come le più maſſicce,
mantenuto aveano l'equilibrio nell'atto del
la caduta, e impedito che l'urto dell'ac:

qua nol metteſſe in pezzi, e ºltracciò, egli
era sì ben conneſso, e chiuſo da tutti i
lati, che pochiſſimo mare vi entrò. Fu nºn
picciolo lo ſtento mio per togliermi dalla
materaſsa, dopo di aver avuta la cautela

di prima ricevere alquanto d'aria freſca,
onde eſtremamente io biſognava, pel fine:

firino, con tal intento già ſtato fatto al
di ſopra del mio Studiolo,
Quante volte allora deſiderato non mi
ſono preſso la mia cara Glumdaleliteh, da
cui m'era allontanato per un'ora ſola. E

ben poſso realmente dire, che nel forte
de propi miei infortuni, non potei di me
no di compiagnere la povera mia Nutrici

na, e d'eſsere ſenſibile a crepacuori che
probabilmente ſtava per cagionarle la mia
perdita. Pochi forſe rinvengonſi Viaggia
tori, che ſi ſieno abbattuti in congiuntura
così ſgraziata come la mia, aſpettando io
a cadaun momento di ſcorgere meſso in
pezzi il mio caſsettino, o inghiottito da'
flutti. Ella era ſpedita per me ſe una me

noma parte delle mie invetriate ſi ſpezza
va. Vidi che entrava l'acqua per molte

picciole feſsure, che procurai di turare
alla meglio, ed ebbi la ſorte di ben riu
ſcirvi. Con tutto queſto, era molto de

plorabile lo ſtato mio:. o a buon'ora, º
tardi, non poteva non abiſsarſi il mio caſº
ſettino, e quando pure da un

ricº; "
Q1
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foſſe egli ſtato eſente, il freddo, e la fa
me, dovevano, ſenz' altro, farmi morire.
Per quattr'ore continue mi ſon trovato in
sì lagrimevoli circoſtanze , attendendo, e

per iſpiegarmi nel vero ſenſo, bramando
che cadaun inſtante foſſe l'ultimo del mio
vivere .

Ho già inſtruiti i miei Leggitori , che
a quella parte del caſſettino ove non vi
era fineſtra di ſorta, aveavi anneſſi due po
deroſi ritegni, ne quali colui che mi por
tava andando a cavallo, avea l'attenzione

di paſſare un centurone di cuoio , ch ei
poſcia affibiava d' intorno a ſe. Nel mez
zo delle mie anguſtie , ſentii , o per lo
meno credei di ſentire, verſo la parte del
ritegni mentovati , qualche ſtrepito, e un
momento dopo m'immaginai che il caſſet
tino tratto foſſe ſul piano del mare; mer
cè che di tempo in tempo io ſentiva che
l' onde percuotevano le mi, fineſtre , nella

giuſa ſteſſa che un Vaſcello in viaggiando,

l

fende l' onde medeſime. Riflettè in me al

lora un raggio tenuiſſimo di ſperanza; tute
to che per anche non concepiſſi la poſ
ſibilità della mia ſalvezza. Levai le viti

che univano al ſolajo uno de' miei ſedili,
e poſcia feci alla meglio perchè il ſedile
ſaldo al di ſotto della picciola tavola che
io teſtè aperta avea; dopo di che vi mon
tai ſopra , ed avendo avvicinata la bocca
al fineſtrino quanto potei, mi meſſi for
temente a gridare , e in tutte le lin

gue che mi erano cognite. Indi a un ba
ſtone, che per ordinario io aveva meco,
appeſi il mio fazzoletto, che cacciai fuori
del fineſtrino a foggia di banderuola, gi
randolo, e rigirandolo molte volte, affin
2Tomo I,

I
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chè in caſo che qualche Vaſcello, o qual
che ſchifo vicino ivi foſſe, poteſſero i Ma
rinaj indovinare che nella caſſetta ſtavavi
rinchiuſo qualche ſgraziato mortale,

Per quanto mi pareva, tutti i miei ſchia
mazzi, e tutti i miei ſegnali non furono
nè veduti, nè inteſi, ma non oſtante, chia
ro ravviſai , che il caſſettino ad eſſere

tratto continuava . Un ora dopo, quella
parte del caſſettino ov'erano attaccati i
ritegni , ed ove non erano fineſtre, urtò
in qualche coſa di conſiſtente. Temetti che
non foſſe una roccia ; e più che prima io
ſentiva le ſcoſſe. Al di ſopra della caſſet
ta inteſi diſtintamente uno ſtrepito ſomi
gliante a quello d'una fune che traeſi per
un anello. Vidi allora che la caſſetta in

ſenſibilmente ſorgeva; e che prima di fer
marſi, era più alta di tre piedi che per
laddietro. In tal caſo ricominciai a nuove

ſpeſe a chiamar ajuto, e a vogliere il mio
fazzoletto; e un grido, che molte voci ri
meſcolate inſieme rendevano confuſo, mi
ſervì di riſpoſta, e mi cagionò un traſporto

tale di gioia, che ſolo da chi il ſaggiò può
eſſere conceputo. Un iſtante dopo, ſentì
camminare ſulla mia teſta, e qualcuno gri
dando pel fineſtrino ad alta voce in Ingle

ſe: Se vi ſta alcuno qui abbaſſo che parli. Im
mediate riſpoſi, che io era un Ingleſe con
nato dalla ſpietata mia ſorte nella più ſpa

ventevole conſtituzione in cui mai ſiaſi tro:

vato uomo; e che io pregava per tutto ciò
che eſſere può valevole a muovere a com

paſſione, di trarmiſi da quel carcere. Re
plicò la voce che io nulla avea a temere,

Si

poichè la caſſetta era attaccata al loro Va:
ſcello; e che ben preſto ſarebbe
-

-

si il
3
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Falegname per farvi al di ſopra un buco,
baſtevolmente capace per eſtrarmivi fuori.
Riſpoſi, che ciò era inutile, e biſognava di
molto tempo; che era ben meglio che al
cuno de Marinaj metteſſe un dito nell'anel

lo, e così toglieſſe il caſſettino dal mare,
per riporlo poſcia nel camerino del Capi
tano. Un linguaggio di queſta fatta feci
credere a chi l'inteſe, che io vaneggiaſſi;
ma taluno di coloro ſi miſe a ridere di

buon guſto, dovendo io con mia vergogna
confeſſare, che io non badava di ritrovar
mi allora fra uomini di mia forza, e di
mia ſtatura . Venne il Falegname, e in

pochi minuti formò un'apertura di quattro
piedi in quadro; fecevi poſcia paſſare una
picciola ſcala , ſulla qual montai per ren
dermi nel Vaſcello.

Stordiva all'ultimo ſegno l' Equipaggio
tutto, facendomi mille quiſtioni, alle qua

li tuttavia non ſentivami di dare riſpoſta.
Dal canto mio no, reſtai men attonito

nel ravviſare tanti Pigmei: tali eglino ſem

brandomi, per eſ. re ſtato sì lungo tempo
accoſtumato a non vedere che moſtruoſi

oggetti . Ma il Capitano, che appellavaſi
Tommaſo Vvilcolks, uomo generoſo, ed ob
bligante, oſſervando che io veniva meno,
mi preſe nel ſuo Camerino, mi recò un
Cordiale per guarentirmi da uno ſvenimen
to, e corcar mi fece nel proprio ſuo let

to, affinchè col ripoſo alquanto mi riſto
raſſi; e certamente ne avea io un gran bi
ſogno. Prima però di effettuarlo, diedigli
a conoſcere che nel mio caſſettino eſiſtevano
alcune robicciuole che mi ſarebbe ſpiaciuto

di perdere; e fra l'altre, una buona piccio

la materaſsa, un galantiſſimo letto da Cam
I

2

pagna »

196

V I A G G I O

pagna, due ſedie, una tavola, ed uno ſtu
diolo. In oltre; che la caſſetta ſteſſa da tut

ti i lati era foderata di bambagia, e di ſe
ta; e che s'ei ſi compiaceva di farla trasfe

rire da qualcuno de' ſuoi Marinaj nel ſuo
Camerino, gli avrei moſtrato quant'io di

cevagli, ed altre coſucce altresì. Inteſiſi dal
Capitano ſomiglianti aſſurdi, che io ſognaſſi
ei credè . Con tutto ciò, ( a quel che ne
penſo, per acquietarmi , mi promiſe di
darvi l'ordine, e portatoſi ſul Caſſero, fe
ce ſcendere alcuno de' ſuoi nel caſſettino,
e toglierne , come di poi il trovai, tutto
ciò che di buono entro aveavi; ma i ſedi

di e lo ſtudiolo, eſſendo uniti con madre
viti al ſolajo, reſtarono non poco dan
neggiati dall'ignoranza de Marinaj, che
vollero a forza di braccia levargli. Veduto
ch'ebbero non eſſervi più coſa che meritaſ
ſe a ricuperarſi, laſciarono andar al mare
il caſſettino, il qual eſſendo aperto in di

verſi luoghi, guari non iſtette a ſprofon
darſi. E, per vero dire, molto gradì di non
eſſere ſtato teſtimonio di viſta di quello ſpet
itacolo, che mi avrebbe rinnovata la più in
iſauſta, e la più angoſcioſa memoria.
Dormì alcune ore, ma d'un ſonno ad
ogni inſtante turbato dalla meditazione

del luogo ond'era io uſcito, e del pericoli
che aveva ſcorſi: Nulla dimeno , deſtato
che fui , mi trovai aſſai meglio. Erano
allora circa le ore otto della ſera , e po

co dopo il capitano ordinò che ſi ſerviſ
ſe la cena, credendo ei già che io aveſ
ſi pranzato da molto tempo . Fu aſſai
benigna la converſazione di lui ; e rima
ſti noi ſoli, ei mi pregò di fargli la rela

zione de miei viaggi, e di narargli per
-

qual
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qual accidente in quell'enorme macchina
di legno trovato mi foſſi . Diſſemi , che
verſo il mezzo giorno, riſguardando col
cannocchiale, avea ſcoperta la mia caſſet
ta, e che immaginandoſi che foſſe un Va
ſcello, formato avea il diſegno di procu
rar di raggiugnerlo, con la ſperanza di
provvederſi di poco biſcotto, onde comin
ciava a penuriarne il ſuo baſtimento: Che
nell'accoſtarſi , ſi era accorto del proprio
errore, ed avea inviato lo ſchifo per ſa
pere ciò che galleggiaſſe ſull' acqua : Che
le ſue genti ſe n'erano ritornate aſſai at
tonite, giurando di aver veduta una caſa
fluttuante : Che egli beffatoſi della follia
loro ſi era meſſo in perſona nello ſchi
fo, avendo prima dato ordine di riporſi
nello ſchifo ſteſſo un buon cavo : Che eſ

ſendo il mare in bonaccia , con l' aiuto
de remi avea egli molte volte fatto il
giro della mia caſſetta, e conſiderato le
mie fineſtre : Che avea ravviſati due ri

tegni da una parte che era tutta di ta
vole, ſenza aperture di ſorta che deſ
ſero paſſaggio al lume : Che avea allo
ra comandato a ſuoi Marinaj d' accoſtarſi
col Caicco a quella parte ſteſſa, di aſſicu

rar il cavo ad uno di quel ritegni , e po
ſcia di tirar la Caſſa, ( così ei chiamavala)
fin al Vaſcello . Compiuta tal opera, or
dinò che ſi raccomandaſſe un'altra fune

all' annello che ſtava fitto al di ſopra del
caſſettino, e che il ſi levaſſe con carrucole;
il che quegli uomini eſeguir non poterono
che per due o tre piedi. Mi diſſe che ben
gli era caduto ſotto l'occhio il mio ba

ſtone , e il mio fazzoletto 3 e che aveane
conchiuſo che in quella sì ſtrana ſpezie di
- ,

I
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rigione , ſe ne ſteſſe rinchiuſo qualche

" Gli dimandai, ſe verſo il tem
po onde io era ſtato diſcoperto la prima
volta , egli , o alcuno dei ſuoi , veduti
aveſſe alcuni uccelli d' una prodigioſa

grandezza nell' aria ? La ſua riſpoſta fu ,
che parlando ſu queſto propoſito co ſuoi
Marinai in tempo che io dormiva, uno d'
eſſi gli diſſe di aver oſſervate tre Aquile
che volavano verſo il Ponente; ma che non

vi avea fatta rifleſſione ſe foſſero maggio
ri delle Aquile ordinarie; il che, alla pro
digioſa altezza , ond elleno ſi trovava
no, attribuiſco : ed egli indovinar non
potè il motivo d' una tale mia interroga
zione - Saper poſcia volli dal Capitano,
in quale diſtanza da terra ei credeva d'
eſſere : diſſe, che ſecondo la ſua opinio
ne , n eravamo , per lo meno , a un
centinaio di leghe . Gli proteſtai che egli
prendeva abbaglio almeno per la metà ;
poichè non erano che due ore che io la
ſciato avea il Paeſe onde io veniva, quan

do cadei nel mare. Queſta riſpoſta fecegli
di nuovo credere che aveſſi la fantaſia ſtra

volta; il che baſtevolmente ei diede a co

noſcere, dicendomi che me ne andaſſi a

dormire in uno ſtanzino fattomi di già al
leſtire. L'aſſicurai che la ſua converſazione

più mi giovava del ripoſo che prendere
poteſſi; e che per altro io mi rinveniva nel
mio buon ſenſo, che non l' era mai ſtato
per tutta la mia vita . Egli allora con un
ſuono di ſerietà, mi dimandò in confiden

za , ſe forſe io aveſſi lo ſpirito intorbidi
to dal rimorſo di qualche misfatto orribi
le, per cui, per ordine di qualche Princi

pe foſſi ſtato punito, coll'eſſere

risº"
0
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ſo in caſsa, e gettato in mare, nella gui

ſa che in altri Paeſi, entro una barchet
ta, ſenza provviſioni di ſorta , eſpongonſi
i criminoſi di prima claſſe alla diſcrezio
ne dell'onde? Soggiunſe; che non oſtante

che gli ſpiaceſſe che il ſuo Vaſcello ſervito
aveſſe di aſilo a uno ſcellerato, impegna
vaſi nulladimeno di mettermi ſano e ſal

vo a terra nel primo Porto che afferrato
aveſſimo. Aumentavano i ſuoi ſoſpetti,ei pro.

ſeguiva, da non ſo quali diſcorſi aſſurdi che

ioda prima tenuti avea co Marinai, e poſcia
con lui medeſimo; ed eziandio dalla tetra
mia aria, e da torbidi miei atteggiamenti.

Il ſupplicai di ſoffrire il racconto della
mia Storia; il che eſeguì con la più eſatta
fedeltà, dalla mia partenza dall'Inghilterra,
perfino al momento ch'egli mi avea diſco
perto. E come la verità poſſiede ſempre una
tale quale poſſanza ſopra ſpiriti ragione
voli, non ſudai molto nel perſuadere il

mio Capitano, il qual avea qualche tintu
ra di ſapere, un buon uſo di ragione, del
la mia candidezza, e della mia veracità
Ma per maggioramente convincerlo, il pre
gai di dar ordine che mi foſſe recato il
mio Studiolo, la chiave di cui io già te
neva in mia ſaccoccia, eſſendomi già ſtato
notificato cio che i Marinai fatto aveano

del mio caſſettino. In preſenza di lui aprì
lo Studiolo, e gli feci moſtra della pic
ciola raccolta di rarità che io avea fatta

nel Paeſe, donde in un modo sì miraco

loſo teſtè io era uſcito. Gli poſi ſotto l'
occhio il pettine che io avea formato co'

peli della barba del Re; un gran numero
di aguglie, e di ſpilletti, i più minuti del
quali erano lunghi un

rie; e i più s"4
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di una mezza verga ; alcune pettinatu
re de'capelli della Regina: e un anello
d'oro onde ella un giorno con la più ga
lante maniera del mondo mi regalò , tra
endolo dal ſuo picciolo dito, e ada
tandolo al mio collo a guiſa di collana .
Sollecitai il Capitano ad accettare l. anel
fo ſteſſo come un tenue contraſſegno del

º

la mia riconoſcenza, ma ei non volle ac

conſentirvi mai. In fine, per non laſcia

re dubbio veruno ſopra il punto della
mia veracità , fecegli vedere i miei cal
zoni, che erano fatti della pelle d'un ſo
lo ſorcio.

Non ci fu modo di fargli prendere co
ſa veruna, ſe eccettuif il dente d'uno Staf
fiere, che vidi effere da lui diſaminato con
gran curioſità, e di cui ei mi ſembrava
molto invogliato . Il ricevè con ringrazia
menti tali, che non erano, per nulla af
fatto, alla picciolezza del dono propor

zionati . Queſto dente, che era ſanifſi
mo, nè per ſogno guaſto, avea apparte
nuto a un Palafreniere

di

Glumdalelis

ch, a cui uno ſtolido Chirurgo ſtrappato

l'avea, in luogo d'un altro che gli dole
va : mel, feci dare per conſervarlo nei
mio Studiolo . Avea un di preffo un pie
de di lunghezza, e quattro pollici di dia
metro.

-

Reſtò incantato il Capitano dal raccon,
to della mia Storia, e diſſe, che ſperava
che io non mancaſſi di farne parte al Pub

blico, giunto che foſſi in Inghilterra . Gli

riſpoſi, che il numero del Viaggi datiſi alle
ſtampe non era che troppo grande , e che
per tal ragione , o conveniva tacere, o

º
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aver da narrare qualche coſa di ſtraordi
nario; ſenza tuttavia ſeguir l'eſempio di
quegli Autori, che a ſpeſe della verità,
rimeſcolano ſempre del maraviglioſo entro
a loro ſcritti: Che la mia Storia non con
terrebbe che avvenimenti aſſai comuni,
ſenza aver veruno di quel fregi che ſono
ſomminiſtrati dalla deſcrizion delle piante,
degli alberi, degli uccelli, e delle beſtie
feroci; oppur da quella delle coſtumanze
barbare, e del culto idolatrio di qualche
ſelvaggio Popolo; fregj tali, onde abbon
davano tutti i Libri di Viaggi: Che non

oſtante gli era io molto tenuto della buo
na opinione che egli atteſtava di avere, e
che penſerei a quanto egli mi diceva.

- Proteſtoſi poſcia meco di reſtar molto
attonito nell'intendermi a parlar sì forte;

chiedendo ſe il Re, o la Regina di quel
paeſe, erano forſe duri d'orecchia? Gli diſ
ſi, che erano traſcorſi di già due anni che
io mi era accoſtumato a un tale tuono, e
che dal canto mio ſtavamene altrettanto

ſorpreſo dall'intenderlo a parlar sì baſſo,
quanto poteva eſſerlo lui dal mio gridarsi
alto: Che in tutto il tempo del mio ſog
giorno in quel Regno, quand'io doveva
parlar con alcuno, era ſtato coſtretto di
tanto alzar la voce, quanto un uomo che
ſtandoſene nella ſtrada, aveſſe voluto farſi
ſentire da un altro collocato ſull'alto d'

un Campanile; eccettuato però, quand'
io mi trovava ſopra una tavola, o che
taluno mi teneva in ſua mano. L'in
formai altresì d'un altra coſa che io avea

riflettuta; cioè, che ſul punto del mio
entrar nel Vaſcello, e che tutti i Mari
naj ſtavano d'intorno a me, eglino mi ſon
5
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paruti le più picciole creature che aveſſi
mai vedute: e che ciò era tanto vero, che
nel Paeſe donde io era uſcito, non aveva.

mai oſato di affacciarmi allo ſpecchio;
mercè che avvezzo a vedere oggetti sì
prodigioſi, il ſentimento della mia piccio
lezza mi avrebbe molto mortificato. Sog
giunſemi il Capitano, che in tempo che
cenavamo, egli avea oſſervato che io ri
ſguardava ciaſcuna coſa con una ſpezie di
ſtupore, e che più fiate io avea dati ſe

gni di volere ſcoppiar di ridere, il che
egli attribuito avea allo ſconvoglimento
del mio cervello. Gli replicai che tale ſi
era la verità, e che proveniva la mia ſor

preſa dall'infinita picciolezza di tutto ciò
che io vedeva, e quì ſopra mimeſſi a fare
una deſcrizione di tutto ciò che ſi era tro
vato ſulla tavola di lui, tale che un Abi

tante di Brobdingnag fatta l'avrebbe, ſe foſſe
ſtato nelle mie veci. Il mio uomo ſi poſe
a ſogghignare, e per farmi guſtar meglio

il ridicolo di quanto teſtè gli avea detto,
proteſtò, che di tutto il ſuo cuore paga
te avrebbe cento Chinee, di aver veduta

l'Aquila tenendo il mio caſſettino nel ſuo

roſtro, e laſciandolo poſcia precipitar nel
mare: Ch'era ben un peccato che niuno
foſſe ſtato oculato teſtimonio d'un avveni

mento sì ſingolare, e la cui deſcrizione
meritava d'eſſere traſmeſſa alla più rimo
ta poſterità. Dopo un tale ſcherzo venne

in iſcena la comparazione di Fetonte, per
vero dire, troppo naturale, perchè egli
la riſparmiaſſe.

Di là a due giorni del mio imbarco in

ſu quel Vaſcello, il vento, che prima

ſtato non era troppo favorevole, divenne
ec

/
v

D I BR o BD ING NAG. , zo;
:i
0,
i
(Il

ri

eccellente, e rendè il noſtro viaggio e più
brieve, e più felice, di quel che non avrem
mo, nè pur ardito di ſperare. In un ſolo»
o due porti diede a fondo il Capitano, e
ſpedì li Schifo a terra in traccia di alcu

º ne provviſioni, e per far acqua; e quan

to a me, non uſcì mai del bordo finchè
º il

non giugnemmo alle Dunes i il che ſeguì

il terzo di Giugno 17o6 nove meſi, o cir
iti ca, dopo l'aver laſciato Lorbrulgrud. Offrì

lº

:

al Capitano di laſciargli in pegno, tutto

lº ciò che io avea, in ſicurtà del pagamento
i;

di quanto io gli potea dovere pel mio tra

ti:

ſporto, e per avermi alimentato per tan

a º to tempo: ma ei fi” dichiarò che non ne

voleva nè pur un ſoldo. Ci congedam
i"

mo con teneri abbracciamenti; e volli mi

gº

deſſe la parola di venir a vedermi in mia

º

caſa, quando ſi trovaſſe a Londra; Noleg
giai un Cavallo, e una Guida, per prez
zo, e ſomma di cinque ſchelini, preſi a

ti preſtito dal Capitano.
In ful cammino, riflettendo io alla pic-

.

-

ciolezza delle caſe, degli alberi, de'beſtia

mi, e degli uomini, mi credei transferito
in un tratto nell' Imperio di Lilliput. Io
temeva ſempre di ſchiacciarmi ſotto a pie

di chiunque io riſcontrava; e gridai a mol
ti e molti che ſi toglieſſero dal mezzo:
Impertinenza che ſtette per ſuſcitarmi del
le querele, tutto che foſſe involontaria.
Arrivato in mia caſa, e apertomi l'uſcio

da uno dei miei domeſtici, mi abbaſſai per
entrarvi: la moglie, correndo, mi venne
incontro per abbracciarmi, ma io m'in
ºi

chinai più baſſo che le ginocchia di lei,

ſi
g5

immaginandomi

che in altro modo le

ſarebbe riuſcito impoſſibile di giugnere
-

I
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con la ſua alla mia bocca. Mia figliuola

s'inginocchiò per chiedermi la benedizio
ne, ma non la vidi, che quando ſe n'era
levata, accoſtumato da tanto tempo di vol

gere la teſta, e gli ſguardi verſo faccie,
che erano in altezza alla diſtanza di ſeſ
ſanta piedi dalla mia. Riſguardai i miei
Domeſtici, e due o tre amici, a caſo ivi
preſenti, come altrettanti Pigmei, in cui

confronto io era un Gigante. Diſſi a mia,
moglie ch'ella era viſſuta con troppa fru
galità; poichè, tanto eſſa che la Figlia,
erano ſmagrate, ed impicciolite oltra qua
lunque eſagerazione. In una parola: vo
mitai un sì gran numero di follie, che ad

ognuno venne in penſiero quanto da prin
cipio già il Capitano credea; cioè che una
nimamente ſi conchiuſe che io aveva per

duto il ſenno. Il che riferiſco come un

riguardevole eſempio della forza prodigio
ſa dell'abitudine. Con tutto ciò guari non
iſtetti a ricuperarmi da quella ſpezie, d'in-.
fermità, ma proteſtò mia Moglie che non

mi laſcerebbe più andar in mare; e pure

per mia diſgrazia, era un deſtino che ella
non aveſſe l'autorità d'impedirmelo, co
me i Leggitori ben preſto potran vederlo
-

-
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C A PI T O L O

I.

Imprende l'Autore un terzo viaggio; vien

pre

ſo da Corſali. Ribalderia d'un Fiamingo.

L 4atore approda ad un'Iſola, ed è rite.
vuto nella Città di Laputa.
Ieci giorni appena erano ſcorſi

i dopo il mio ritorno, che un
Si tale Guglielmo Robinſon, Capitan

º Comandante della speranza, ch'
era un Vaſcello di trecento bot

ti, fu a viſitarmi in mia caſa. Era io già
ſtato Chirurgo d'un altro Vaſcello che ap
partenevagli, e ſu cui fatto avevamo di

buona compagnia un altro viaggio al Le
vante. Anzi che in baſſo Uffiziale, ei ſem
pre in Fratello trattato aveami; ed inteſo

il mio ritorno, per motivo d'amizizia, a
quel che io ne penſava, venne a riabbracciar

mii verſata eſſendo in ſoli conſueti compli
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º

menti, dopo una lunga aſſenza, la noſtra
converſazione. Ma dopo di avermi molte
volte reiterate le ſue viſite, eſpreſſo il ſuo
giubilo per rinvenirmi ſalvo e ſano, e richie
ſto ſe pel reſto della mia vita al viaggiare ri
nunziato aveſſi, mi palesò la ſua intenzio
ne di metterſi fra due meſi un'altra volta in
Mare per l'Indie Orientali, e di compiacer
mi d'eſſere ſuo Chirurgo di Nave mi pregò .
Emmi ben noto, ei ſoggiunſe, che l'offerta d'
sun ſomigliante impiego più non vi conviene; ma
l'eſibirvi, oltra i due ordinarf Ajutanti, un
Ceruſico ſubalterno, una doria paga, e la mia

l

parola di rapportarmi a voſtri conſigli come fo
ſte
un altro me ſteſſo,
forſe accettabile
potrebberenderla.
- .
i
Molte altre coſe mi diſſe, e tutte obbli

º

ganti; e d'altra parte, io li conoſceva per

:

un galantuomo tale, che non mi baſtò l'
animo di ributtare il ſuo progetto. Il fu--

rore, onde mi trovava ingombro, di ve
der nuovi mondi, (a difpetto di tutte le
traverſie attrattemi dalla propia curioſità,
più che mai continuava in me violento: l'
unica difficoltà conſiſteva nell'oppoſizion del

la moglie, la quale, alla fine, rimaſta per
ſuaſa dagli oggetti dei vantaggi che a noſtri
figliuoli riſultar ne potevano, mi accordò ,

il propio conſentimento. .

.

i Partimmo dunque nel 5. d'Agoſto 17o6., e
arrivammo al Forte di San Giorgio gli undici
d'Aprile 17o7. , ove a cagione di molte in
fermità ſopravvenute ſul noſtro Baſtimen
to, di fermarci tre ſettimane fummo coſtret

ti. Quindi pel Tunchino vela facemmo, nel
la qual Regione per qualche tempo il Capita
no deliberato avea di reſtarſene; eſsendo che,
molte delle Mercanzie di ſuo diſegno non
-

-

eran

º
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eran leſte, e non potevan eſſerlo che per
alcuni Meſi. Con la luſinga per tanto di ri
ſarcirſi delle ſpeſe della dimora, fece com
pra d'una picciola Barca; che caricata di
molti generi di merci di buono ſmaltimen
to preſſo gli Tunchineſi, egli armò di quat
tordici uomini, compreſivi tre Naturali del
Paeſe, dandone a me il comando; con
facoltà , per lo ſpazio di due meſi che

gli affari di lui obbligavanlo di trattenerſi
a Tunchino, di poter praticare qualunque
traffico.

Non vi avea che tre giorni da che in
mare ci eravamo poſti, che inſorſe una fu
rioſa burraſca, la qual per cinque dì con
tinui portoſſi al Greco Tramontana, e di

poi al Levante; dopo di che con un buon fre
ſco di Ponente, avemmo bel tempo. Sul duo
decimo giorno fummo cacciati da due Cor
ſali, che ben preſto raggiunti ci fecero
loro preda; non potendo noi , pel poco
numero, metterci in qualche ſtato di di
feſa; ed eſſendo troppo carica la Barca,

er iſperare, con lo sforzo delle vele, di
ottrarci.

.

* Nell'inſtante ſteſſo ci abbordarono i due

Corſali, e alla teſta delle loro genti ſi get
tarono nella noſtra coperta: ma trovatici,
ſecondo l'ordine che io ne avea dato, tut
ti proſteſi, furon paghi di bel legarci, e
comandato poſcia ad alcuni di lor truppa
di far di noi buona guardia, ſi miſero a
fiutare quanto vi avea nella Barca. Fra co
loro mi venne fatto d'oſſervare un Fiamin

go, che facea moſtra di qualche autori
ità, tutto che non foſſe Comandante di
veruno de due Vaſcelli. Al noſtro porta

mento, e alla noſtra veſtitura ei per Ingleſi
C1
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ci riconobbes e parlandoci in ſua favella,
giurò che legati a ſchiena con iſchiena,
lanciati in mare ſaremmo. Paſſabilmente
io parlava il Fiamingo. Diſſigli chi noi era
vamo, e il pregai pel comune noſtro ca
rattere di Criſtiani, di voler maneggiarſi

a noſtro favore preſſo il tuo Capitano. Non

ſervì la ſupplica che a vie più irritarlo,
e che a rinforzare le ſue minacce: rivol

toſi ei poſcia a ſuoi compagni, con molta
veemenza parlò loro in Giaponeſe: ſoven
te, a quel che ne penſo, valendoſi del ter

mine di Criſtiani. Il maggiore de due Cor
ſali Vaſcelli, era comandato da un Giapo
neſe Capitano, il qual parlava, comechè
aſſai male, qualche poco Fiamingo. Si fe
ce egli accoſto di me, e dopo quiſtioni di
sverſe, ond'io con ſomma umiltà ſoddisfe
ci, diſſe che noi non ſaremmo morti. Una
profondiſſima riverenza fu la mia riſpo
fa, e al Fiamingo di poi indirizzatomi,
mi lagnai di rinvenire più compaſſione in
un Pagano, che in lui ſteſſo, profeſſore
del Criſtianeſimo. Guari però non iſtetti
a ripentirmi della mia imprudenza; mer
cè che quel triſto, intentato avendo, ben
chè invano, molte volte di perſuadere en

trambi i Capitani di farmi gettar in mare,
(il che dopo la promeſſion loro di ſalvare
mi la vita, accordargli eſſi non vollero,
potè; non oſtante, ottener da loro, che
io foſſi punito con una ſorta di pena, più
ſpietata della morte medeſima. I miei uo

mini ſtribuiti furono ſu i due Vaſcelli;
ed i Pirati incaricarono alcuni de'loro Ma

rinai di navigar la mia Barca. Quanto al
la mia ſpeziale perſona; ſi decretò che io
foſſi poſto in una picciola barchetta con
-

remi,
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remi, vela, e provviſioni per quattro gior
ni, ( che furono raddoppiate dalla bontà
del Capitan Giaponeſe, e di poi abbando
nato alla diſcrezione de flutti. Cala i dun

que nella barchetta , regalato dal buon
Fiamingo di tutti i termini più ingiurioſi, che
il materno ſuo linguaggio ſuggerirgli poteva.
Un'ora, o circa, innanzi che i Coriali
ravviſati aveſſi, io avea preſa altezza, e
avea trovato d'eſſere a quaranta a ſei gra
di di Latitudine Settentrionale, e a cento

ottanta e tre di Longitudine. Staccato che
alquanto fui da' Pirati, col vantaggio del
mio Cannocchiale, alcune iſole dalla par
te di Scilocco diſcopri. Con l'intenzione
di guadagnare la più vicina, il che cre
detti dovermi riuſcire in tre ore, alzai la
vela, e pervenutovi, non vidi che un am
maſſamento di piccole roccie ſu cui da mol
te uova di uccelli tennimi provveduto: ed
avendo acceſi col battituoco alcuni bron

chi, e alcun'erbe inarridite, arrottì l'uova
medeſime. Fu queſta tutta la mia cena i
volendo io, al poſſibile, riſparmiare le po
che mie vittuaglie. Paſſai la notte al co
perto d'una rupe con pochi ſtrepiti ſotto
al mio capo, ed aſſai bene dormì.

Il giorno dietro guadagnai un'altra Iſo
la, e quindi una terza, e ſuſſeguentemen
te una quarta, ſervendomi or della vela,
or de'remi. Ma perchè il Leggitore ſtan
cato non reſti da circoſtanze poco intereſ

ſanti, ſolo dirò che nel dì quinto arrivai
all'ultima dell' Iſole diſcoperte, ſituata al
lo Scilocco-Levante della prima.
Più diſcoſta di quello che io ne penſava
era queſt'Iſola, eſſendoſi da me conſumate

cinque ore e più, prima d' attori:
la
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Girai la poca men che tutta , innanzi di
trovarvi un luogo allo sbarco aſſai pro

pio, ch'era un picciolo ſeno, tre volte più
largo della mia barchetta. Tutto pietroſo
mi apparve il terreno dell'Iſola, comechè
quà e là di molti ceſpi ſeminato. Tolſi dal
picciolo mio Vaſcello le poche mie prov
viſioni; e dopo di eſſermi refiziato con un
leggeriſſimo pranzo, meſſi gli avvanzi in
una caverna , onde l'Iſola n' era piena.
Raccolſi una buona quantità d'uova e di ſter
pi, per farne e dell'une, e degli altri quell'
uſo ſteſſo, che la ſera innanzi fatto io già
ne avea ; mercè che io teneva meco una

focaja, un fucile, della miccia, ed un cri
ſtallo uſtorio. Nella caverna ſteſſa , ove
ſtavano ripoſte le mie vittuaglie, paſſai l'
intera notte ; e gli ſteſſi bronchi che mi
ſervivano di legna da fuoco, di letto ezian
dio mi valeano . Non fu poſſibile che le
barbare mie inquietudini, neppur per un
inſtante, mi laſciaſſero chiuder gli occhi.
Andava io riflettendo che un luogo tale ove

io mi trovava, diſerto ed arido, non po

"

teſſe
che una morte ſicura ;
coſicchè fortemente oppreſſo dalla triſtez
za de'miei penſieri, cuor non ebbi di ie

varmi, e non uſcì della caverna che mol

te ore dopo del giorno. Spaſſeggiai qual
che tempo fra quelle roccie : aſſai ſereno
era il Cielo, e cosi fervido il Sole che fiſ.
ſarmivi non potei: quando all'improvviſo
gſcuroſi queſt'Aſtro, a quel che mi ſem
brava, in un modo onninamente diverſo, che
allorchè il ricuopre una nuvola. Girai la

faccia, e vidi fra me ed il Sole un opaco gran

Corpo, che ſi accoſtava alla mia Iſola. Pa
reami queſto Corpo all'altezza di due miglia;
-

,

e per
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e per lo ſpazio di ſei minuti o ſette, ei mi
levò del Sole la viſta. Non badai che nellº

intervallo foſſe l'aria molto più fredda, o
molto più ottenebrato il Cielo, come me
ne ſteſſi all' ombra d' un alto monte .

Continuando il Corpo ſempre ad avvicinar

ſi, ravviſai ch'egli era una ſolida ſoſtanza,
e ch'era molto piana la parte ſua inferio
re. Me ne ſtava allora ſopra un'eminen

za diſcoſta dalla ſpiaggia per dugento Ver
ghe , ( miſura del braccio Ingleſe ) e a un
di preſſo per un miglio d' Inghilterra dal
mentovato Corpo . Diedi di mano al mio

cannocchiale ; e diſtintamente raffigurar
non potei molti uomini muoventiſi ſopra

le coſte di quel nuovo Pianetta, ma ciò
che faceſſer eglino, non mi riuſcì di diſ
ſcernere,

L'amor della vita che sì di rado ci ab

bandona, eccitò in me non ſo quali ſenti
menti di gioia, e concepì qualche ſperanza
di liberarmi in qualunque modo dalla ſpaven
tevole ſituazione in cui mi trovava: ma mol
to diſagevole mi ſarebbe di eſprimere qual
ſi foſſe in un tempo ſteſſo il mio ſtordimento,
di ſcorgere nell' aria un' Iſola abitata da
uomini s i quali, ( per quanto parer mi po

teva ) aveano la facoltà di alzarla, di ab
baſsarla; in una parola, d'inſerirle qualun

que muovimento di grado loro : Ma tro
vandomi allora di non troppo umore di an
dar filoſofando ſopra quel Fenomeno , ri
volſi tutta la mia attenzione a conſidera

re qual cammino prenderebbeſi dall' Iſo
la, giacchè mi ſembrava che arreſtata el
la ſi foſſe. Un inſtante dopo continuò tut
tavia ad accoſtarſi , ed io i ſuoi lati ravvi

ſar potei, circondati da ſerie

sti di
g

-
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Logge, e da non ſo i quali ſcale piantate
a certe diſtanze, per diſcendere dall'una
nell'altra. Nella Loggia più inferiore vi
di alcune perſone che ſtavan peſcando con
lunghe canne, ed altre puramente ſpetta
º
trici: Feci lor diſegno in girando la mia
berretta (giacchè da qualche tempo io era
privo del mio capello per eſſerſi conſuma
to ) e il mio fazzoletto ſopra la mia te
ſta. Giunte ch'eſſe furono a portata d'in
tendere la mia voce, gridai con tutta la
forza'; e dagli ſguardi che fiſſavano alla
mia volta, e dagli atteggiamenti loro ſcam
bievoli, conobbi che ſcoperto mi aveano,
tutto che al mio gridare non riſpondeſſe
ro. Chiaramente bensì ravviſai quattro o
cinque di quegli Abitatori che ſalivano con

gran fretta la ſcalla la quale all'alto dell'
Iſola conduceva, e che diſparvero ben pre
ſto. Indovinai che foſſer eglino ſpediti a
ricever ordini a riguardo mio; e veramen
te, mal non mi appoſi, come il ſeppi dap
e
pOlDa

s

un momento all'altro aumentava il

numero degli ſpettatori; e in minor tem

po d'una mezz'ora trovoſſi l'Iſola in tal
maniera ſituata, che la Loggia più inferio
re, tutto che lontana quaſi che cento ver

ghe, all'eminenza, ove io me ne ſtava ,
compariva paralella. Mi miſi allora nell'
attitudine di ſupplichevole, e parlai loro
con un tuono di voce il più riſpettoſo, ma

riſpoſta di ſorta non ebbi. A giudicarne da
veſtiti, quel che ſtavano più a rimpetto di
me, aveano l'aria di perſone ragguarde
voli: mi guatavano ſovente, e moſtravano
di quiſtionar inſieme con applicazione Uno d'eſſi alla fine mi diſſe alcune

ri
e

l
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le in un linguaggio che avea qualche rap
porto coll' Italiano. Con la luſinga che per
lo meno il ſuono ne riuſciſſe più grade
vole alle loro orecchie , eſpreſſi in queſt'
ultima favella la mia riſpoſta. Benchè pun
to non c'intendeſſimo, ſi avvider eglino
nulla di meno, e aſſai facilmente , di che
andaſſe in traccia la mia coſtituzione.

Mi fecero ſegno di ſcendere dalla trac
cia, e di portarmi alla ſpiaggia, il che incon
tanente eſeguì : e dopo ciò fu l'Itola vo
lante diretta nel ſuo muovimento in un

modo tale , che calataſi dalla Loggia più
baſſa una catena con un ſedile appeſo al
l'eſtremità, mi vi adagiai, e con un car
rucolo fui tirato ad alto.

-

C A PI T o L o II.
Deſcrizione de Lapuziani. Quali ſcienze preſe
ſo loro ſeno più in voga. Compendiata
idea del Re, e della ſua Corte. Maniera
con cui evvi ricevuto l'Autore. Timori ed

inquietudini a quali quegli Abitanti ſono
ſuggetti. Deſcrizione delle Donne,

Iº piede

appena io poſi a terra, che
fui attorniato da una folla di popo
lo; ma quel che più a me ſi avvicinava
no, parevano qualche coſa di maggior di

ſtinzione. Mi contemplarono con tutti i

più chiari indizi di ſtupore ; ed io credo
ch'ebbero il motivo di aſſerire la ſteſſa coſa
di me; non avendo io i per tutta la mia

vita, veduti uomini più ſingolari, ſia nel
le veſtiture, o nelle maniere, o ne ſem
bianti. Chinan tutti la loro teſta o alla

dritta, o alla manca parte: uno

des"
Cn1
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chi loro è rivolto verſo la Terra, e l'al
tro verſo i loro Zenit. Sono adorne le lo

ro veſtimenta di figure di ſoli , di Lune,
di Stelle, di Violini, di Flauti, d'Arpe,
di Trombe, di Chitarre, di Gravicemba

li, e d'altri molti Strumenti incogniti in
Europa. Alcuni uomini quà e là vidi che l'aria
aveano di ſervidori, e che all'eſtremità d'
un corto baſtone, che tenevano in mano,

legata aveano una gonfiata veſcica, a mo
do di fruſta. In cadauna veſcica ſi conte
vano alcuni ceci ſecchi, o alcuni ſaſſolini,

per quanto fummi riferito dappoi . Vale
vanſi coloro di quelle veſciche per batte
re la bocca, e le orecchie di quel che era
no lor vicini; pratica, onde allora mi riuſ
cì impoſſibile di concepirne l'utilità ; ma
ſeppi poſcia ch'è sì avvezzo quel Popolo
a profondarſi, e ad immergerſi in cupe
meditazioni, che a patto veruno non può
parlare, o aſcoltare i diſcorſi altrui, ſe in
qualche modo non ſe gli percuote la boc
ca, o gli organi dell'udito. Ecco la ragio
ne perchè coloro che ſi trovano in iſtato
di fare queſta ſpeſa, an ſempre nella loro
Famiglia un ſomigliante Deſtatore (il chia

man eſſi Climenole ( a guiſa di domeſtico,

s

i

l

e da cui inceſſantemente ſono accompagna
ti quand' eſcono di caſa , o che rendono
qualche viſita. Il ſuo impiego ſi è, in una º
compagnia di tre perſone o quattro, di
paſſar leggermente la ſua veſcica ſopra la
bocca di quegli che vogliono parlare, e
ſulla deſtra orecchia altresì di colui, o di
coloro, a quali eſſi parlano. E' obbligo pu
re di queſto Deſtatore, d' accompagnare il
ſuo Padrone quand'ei ſtaſene ſpaſſeggiane

do, e di dargli in certe occaſioni un pic
-

ciolo
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ciolo colpo ſopra gli occhi: mercè che aſ
ſiduamente egli è occupato sì forte
ſue meditazioni, che ſenza ciò, ſi trovereb
be in riſico di piombare in qualche preci
pizio, e di dar la teſta in qualche tron
co; oppure di cadere in qualche rivolo ,
o di farvi caſcar gli altri.
Era neceſſaria una tale ſpecificazione ;
imperocchè ſe io non vi foſſi entrato , i
miei Leggitori , al pari di me ſi ſarebbe
ro rinvenuti molto imbrogliati nel com
prendere il procedimento di quelle genti ,

"

quando pel mezzo di molti gradini elleno

ſalir mi fecero per fin alla ſommità del
l'Iſola, e che quindi alla Reggia mi con
duſſero . In tempo del noſtro aſcendere,

dimenticarono molte volte il ſuggetto di
lor commiſſione; ed ivi mi piantarono, fin
chè pel ſoccorſo degli svegliatori loro, ri
vennero a ſe medeſime: poichè veruna d'
eſſe non dava il medeſimo ſegno d'eſſere
attratta da qualunque ſtravaganza de'miei
veſtiti, e del mio portamento; e neppure
da quali ſi foſſero acclamazioni del Vol
go, non eſſendo la lor anima sì ſuggetta
ad aſtratte ſpecolazioni.
Arrivammo finalmente al Palagio, ed
entrammo nella Sala di fronte, ove vedem
mo il Re ſul ſuo Trono, circondato da
ambi i lati da molti grandi. Dinanzi al So
io ſtava piantata una gran tavola tutta co
perta di Globi, di Sfere, e di Strumen
ti di Matematica d'ogni ſorta. Tutto
che il concorſo di quel che appartene
vano alla Corte rendeſſe l'ingreſſo noſtro
tumultuoſo, neppur baddovvi Sua Mae
l

ſtà; eſſendo ella profondamente immerſa
nel rintracciare lo

tsios"nto daigiº

º
-

e
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plema, che ſolamente un'ora dopo riuſcille
di ritrovare. A cadaun fianco di lei v'era

un Paggio con la veſcica alla mano : ve
duto ch'ebbero queſti Paggi che ſi era rin
venuta la Dimoſtrazione; uno d'eſſi diede

le un picciolo colpo ſopra la bocca, e l'
altro ſopra l'orecchia dritta; il che la fe

ce ſcuoterſi, nella guiſa appunto che qual
cuno che dorme viene all'improvviſo deſta
to: dopo ciò ella, gettato lo ſguardo ſo
pra di me, e ſopra coloro che m'attornia
vano, ſi riſovvenne del motivo del noſtro

arrivo, onde da prima n'era ſtata iſtrui
ta. Diſſe alcune parole , che pronunzia
te appena, un giovane tenente in mano una
veſcica, tale ci" deſcriſſi, adaggioſſi
accoſto di me, e diedemene alcuni colpi
ſu la deſtra orecchia; ma a forza di ſegni
comprendere gli feci, che io non avea

biſogno dell'aiuto di quello ſtrumento; il
che, per quanto dappoi ne ſeppi, impreſ
ſe nel Re, e nella Corte tutta, una idea:
del mio genio poco vantaggioſa. Per quel
lo che congetturar ne potei, fecemi Sua
Maeſtà alcune quiſtioni; ed io dal mio can
to le parlai in tutte le lingue che mi era
no cognite : Perſuaſi amendue che non po
tevamo intenderci, ordinò il Re che io

condotto foſſi in un Appartamento della ſua
Reggia, ( avendo queſto Principe ſupera

ti tutti i ſuoi Predeceſſori in oſpitalità ai
riguardo degli Stranieri, ) ove due Staf
fieri, al mio ſervigio deſtinati furono. Mi
ſi reco a pranzare ; e quattro Signori ,º

che mi ricordava di aver veduti accanto
della perſona del Monarca', m imparti

rone l'onore di mangiar meco. Due ſer
viti avemmo,
-

- a

aiuto di tre ratti"a
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ſiſteva il primo in uno ſpalletto di Ca

ſtrato tagliato in triangolo Equilatero, un
pezzo di Bove in Romboide , ed un San
guinaccio in Cicloide. Di due Anitre, in
figure di Violini era l'altro ſervito, d
alcune Salſicce in forma di Flauti, e d'

un Petto di Vitello in guiſa d'Arpa. I
Servidori, trinciarono il noſtro pane in

Coni , in Cilindri , in Paralellogrammi,
e in molte altre Figure di Matematica.

i in talvola, preſi la libertà di
domandare i nomi di diverſe; coſe; e quel
Signori, mediante l'aſſiſtenza de' Deſtatori
loro , compiacqueſi di dirmigli, con la
ſperanza che ſe io aveſſi una infinita am
mirazione per la loro abilità, pervenir po
teſſi a legare con eſſo loro una buona con
verſazione. Mi trovai ben preſto in iſtato
di chiedere del pane, a bere, ed altre co
ſe che mi erano neceſſarie.

-

Dopo il mio deſinare la mia Compagnia
mi laſciò; e per ordine del Re fummi in

viato un non ſo chi, aſſiſtito da uno Svegliato
re. Egli avea con ſe penna, carta, inchio
ſtro, e tre o quattro libri, dandomi a co
noſcere con atteggiamenti, che veniva per

ammaeſtrarmi del linguaggio del Paeſe -

Quattr'ore me ſtetti con eſſo lui; nel cor
ſo delle quali regiſtrai alcuni termini in
forma di colonna diſpoſti, con la loro tra
duzione accanto . Procurai altresì d' ap
prendere alcune brievi fraſi . A tal effet
to il mio Maeſtro facea fare differenti co

ſe al mio Servidore; per eſempio, ordina
vagli di federe, di tenerſi ritto in piedi,
di ſpaſſeggiare, o di fare una riverenza: e
a miſura che il Servidore eſeguiva cadaun de-.
gli ordini, mi dettava il Maeſtro la fraſe
M

2
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dovea eſprimerlo. Mi moſtrò ezian
in uno de' ſuoi libri, le Figure del So
della Luna, delle Stelle, del Zodia
de'Tropici, del Circoli Polari, e d'un

gran numero di Piani, e di Solidi. Notar
mi fece i nomi di tutti i Muſicali Stru

menti che ſono in uſo appo quel Popolo,
e con eſatezza me gli deſcriſſe . Partito
che fu, diſpoſi tutti i miei vocaboli con le
loro ſpiegazioni in ordine d'Alfabeto, e in
queſto modo, in pochi giorni, col ſoccorſo

d'una buona memoria, feci gran progreſſi
nella loro ſavella.

a Il termine che io rendei per quello d'
Iſola Volante, o Fluttuante, trovaſi in loro
lingua Laputa, termine, onde non esì age
vole di riconoſcerne la vera etimologia .
Lap in vecchio idioma ſignifica alto; ed Un
tuh un Governatore; donde, dicon eſſi, è
derivato corrottamente il termine di La

puta : queſta derivazione però non mi
ſembra naturale.

Feci parte un giorno

ad alcuni Letterati di loro , d'una mia

conghiettura ſu queſto propoſito; e diman
dai ſe forſe Laputa da Lap outed venir po
teſſe; Lap ſignificando propiamente il muo
vimento del raggi Solari nel Mare, o ou
ted un Ala: conghiettura, ſu cui permet
to a'miei Leggitori di pronunziare.
- Riflettutoſi da coloro, a quali mi aveva
affidato il Re, che trovavami aſſai male in
arneſe, ordinarono eſſi ad un Sarto di ve
nire il giorno dietro , e di prendermi la

miſura per un abbigliamento compiute .
L'eſeguì queſt'Artefice, ma in una fog
gia onninamente diverſa da quella ch è
dell'uſo comune in Europa. Valſeſi di pri
mo tratto d' un quarto di Cerchio, ier
-

-

d
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- la miſura della mia altezza, e poſcia col mez
zo d'una Regola, e d'un Compaſſo, deſcriſ
se in carta tutte le dimenſioni del mio corpo,
portandomi ſei giorni dopo i miei veſtiti per
fettamente mal fatti, per avere sbagliato in
una Figura: tuttavia mi conſolai, avendo io

oſſervato ch'erano aſſai ordinari gli acciden
ti di queſta fatta, e che non ſe ne pren
deva la menoma inquietudine.
Nel frattempo che ſi lavorava dietro le
mie veſtimenta, e durante una piccola in
diſpoſizione, che ſuſſeguentemente mi con
finò alcuni giorni in caſa , accrebbi d' un

gran numero di vocaboli il mio Diziona
rio; coſicchè portatomi di poi alla Corte,
fui in iſtato d'intendere molte coſe che mi

diceva il Re, e taliter qualiter di riſponder
gli. Avea comandato Sua Maeſtà, che il mo
vimento dell'Iſola al Greco-Levante diretto

foſſe verſo il punto verticale al di ſopra di
Lagado, la Capitale di tutto il Regno. In

diſtanza di novanta leghe trovavaſi queſta
Città, e il noſtro viaggio più che quattro
giorni e mezzo non durò: con tutto que
ſto , poſſo fare un ampia proteſta che in
quel tempo tutto del menomo muovimen
to della noſtra Iſola non mi avvidi.

Fermoſſi ella , ſecondo gli ordini del
Re , ſopra alcune Città , i cui Abita

tori preſentar dovevano diverſe ſuppli
che . A tal effetto ſi calavano molti fu
nicelli tenuti teſi da qualche peſo nella
loro eſtremità inferiore. Legava il Popo

lo le ſue ſuppliche a queſti funicelli, che
poſcia ſi traevano ad alto ; e talvolta,
col mezzo d' alcune carrucole, e vino,

e provviſioni di qualunque ſorta ritirava
mo dal baſſo,
K
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Ciò che io ſapeva in Matematica fum
mi d' un grande aiuto per apprendere la
loro favella, i cui termini, per la maggior
parte, an rapporto con queſta Scienza, e
con la Muſica , onde vantarmi poſſo di

non eſſere tutto affatto ignorante. Son con
tinui oggetti delle loro meditazioni le Li
nee e le Figure. Se voglion eſſi, per eſem
pio, lodar la bellezza d'una Donna; o di
qualche altro animale, fanno entrare nel

loro Elogio, Romboidi, Circoli, Parallelo
grammi, Elliſi, ed altre Geometriche Figu
re; ovvero de Muſicali termini . Oſſervai

nella Cucina del Re ogni ſorta di Stru
menti di Matematica, e di Muſica, le cui
figure ſervono di modello alle vivande del
la menſa di Sua Maeſtà.

Son mal coſtrutte le loro Abitazioni; e
notai che non aveavi in veruno degli Ap
partamenti neppur un angolo retto; il che

proviene dal diſprezzo che an eſſi per la
Geometria pratica, che come troppo mec

canica riggettan ; e per diſgrazia, gli Ar
-

chitetti loro non anno lo ſpirito di com

prendere le loro aſtratte Dimoſtrazioni ;
ſtupidezza , a cagione di cui patiſcono i
loro edifizj.
I Lapuziani generalmente ſon cattivi Ra
-

gionatori, e molto contraddicenti, ſe ec
cetuiſi quando lor avviene d'aver ragione,
il che è coſa aſſai peregrina. Immaginazio
ne ed Invenzione ſono termini ch' eglino

non conoſcono, e pe quali non an neppu
revocaboli in loro lingua; eſſendo circon
ſcritti, e in qualche modo conſecrati alle
due Scienze teſtè da me mentovate, tut
ti i penſieri delle lor anime.

I più di eſſi,. e principalmente
-

-

queſte
l
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ſi applicano allo ſtudio dell' Aſtronomia ,
ſono gran Fautori dell' Aſtrologia Giudi
ciaria: comechè arroſſiſcano di profeſſarla
in pubblico. Ma ciò che in iſpezielta ammi
rai, e che nel tempo ſteſſo parvemi incom

prenſibile, ſi è l'eſtrema loro curioſità per

gli Politici affari, e il loro eterno furo
re di formar giudizi , e diſputar ſopra
qualunque coſa al Governo ed agli Stati
attinente. Per vero dire, riflettei ch'era

queſta un infermità aſſai comune del mag
gior numero de Matematici di mia cono
ſcenza in Europa , ma non per tanto non

ſiegue che io non ſappia qual relazione eſ
ſervi poſſa tra una ſomigliante ſmania, e
la loro profeſſione, purchè eſſi non ſup

pongano, che come un picciolo cerchio
non ha più gradi che un grande, ne ven

ga in conſeguenza che non abbiſogni mag
gior abilita per governar il mondo, che
per girar un Globo in ſenſi diverſi . Ma
più inclino a credere, che una tale irre
golarità provenga da un difetto comune al
la Natura umana, che renderci più curioſi
delle coſe che ci concernono meno, e per
cui men di talento noi, poſſediamo.
E ſuggetto quel Popolo ad inquietudini

perpetue, non guſtando mai d'un ſolo in
ſtante di ripoſo; e derivano le ſue inquie
tudini da cagioni taii che non ſono affet

tate dal rimanente degli Uomini. Ei te
me che ne Corpi Celeſti non ſuccedano

certi cangiamenti . Per eſempio, che la
Terra, ſe il Sole continui ſempre ad acco
ſtarſene, non reſti un giorno inghiottita da
queſt'Aſtro: Che la ſuperficie del Sole non
ſia poco a poco ricoperta d' una croſta ,
che gl' impediſca alla fine di farci parte
-
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del ſuo calore, e del ſuo lume. Racconta,
che molto poco vi vuole che l'ultima ap
-

paruta Cometa non ſiaſi urtata con la Ter
ra, il che ſe ſeguito foſſe, doveva queſta,
ſenz'altro, ridurſi in cenere; e che ſecon
do tutte le apparenze reſterà infallibilmen

te diſtrutta dalla prima Cometa che ſi laſ
cerà vedere; il che avverrà da quì a tren
ta e un anno, ſecondo il ſuo calcolo: eſ
fendo che queſta Cometa, nel ſuo perielio
dee molto avvicinarſi al Sole, per conce
pire un grado di calore dieci mila volte
più grande di quello d'un ferro rovente ; e
opo di aver laſciato il Sole, ſtraſcicar
ietro ſe una fiammeggiante coda , che
eccederà la lunghezza di quattrocentomi
la leghe; da cui, ſe la Terra paſſa in di
ſtanza di trenta mila leghe dal Corpo del
la Cometa , non può certamente non reſtar
incendiata, e ridotta in cenere. Che il So
ciaſcun giorno una porzion
le,
de' ſuoi raggi ſenza ricevere qualche ali
mento che ne compenſi la perdita, a guiſa

"

di candella ſi ſmorzerà alla fine : dal che

per neceſſità ne proverà il diſtruggimento
della noſtra Terra, e de'Pianetti tutti che
da lui il lume ricevono.

-

. Sì fattamente ſono inquietati que Popo
li da ſomigliantti ſpaventi , che non tro
vano luogo e quiete di ſorta , nè ſan gu

ſtare delle comuni ſoavità della vita. Quan
do la mattina ſi abbattono in alcuni de'lo

ro Amici, verſa la prima lor quiftione ſo
pra la ſanità del Sole, come par ch ei ſi
porti nel ſuo tramontare, e nel ſuo riſor

gere, e ſe vi ha raggio di ſperanza di poter iſ.
fugire della prima Cometa il rincontro. In
trattenimenti di queſto genere, ſi laici" V e
e
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dere a prendere il piacere medeſimo onde
guſtano i fanciulli, quando intendono Storie
di Fantaſmi, e d'Apparizioni: Storie, ch'
eſſi aſcoltano con la più avida curioſità, ma
che imprimendo loro del terrore, lor non
laſciano trovar la ſtrada d'andar a letto.

Le Donne dell'Iſola ſono molto vivaci,
ſpregiano i propi Mariti , ed impazziſco
no per gli Stranieri. Scelgono fra queſti
i lor Cicisbei; ma il mal ſi è che con trop
po agio, e troppa libertà coltivano i loro
amori ; piochè trovaſi sì profondato nelle
ſue meditazioni lo Spoſo, che gli Amanti

potrebbono in preſenza di lui appigliarſi
alle maggiori confidenze ſenza timore del
ſuo accorgimento, purchè ſolamente egli
aveſſe della carta, e i ſuoi ſtrumenti, e
che non gli foſſe a fianchi il ſuo Riſve
gliatore.

Le Femmine e le Donzelle ſi lagnano
amaramente d' eſſere rinchiuſe in quell'
Iſola , non oſtante che , a mio credere a
ſia quegli il più bel Paeſe del Mondo: e
tutto che vi vivan elleno in tutta l'ab

bondanza più immaginabile in un modo
il più magnifico, e che ſia lor permeſſo di
far ciò che vogliono, muoion di voglia di

veder il mondo, e di guſtar i piaceri della
Capitale; il che non è lor permeſſo, ſenza,
perlomeno, una particolare licenza del Re,
e sì facile ad ottenerſi non è queſta licen
za ; poichè la maggior parte del Mariti ,
quanto ſia difficile il quindi far rivenire le
mogli , baſtevolmente ſaggiò . Mi fu det
to che una Dama del primo Carattere
che avea molti figliuoli, e ch'era maritata
con un Miniſtro di prima sfera , uno de'

principali Signori del Regno, il qual ama
K
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vala fin ad eſſere pazzo, e con cui ella ſog
giornava in un de più bei Palagi dell'Iſo
la , impreſe il viaggio di Lagado col pre
teſto che ſpiravavi un'aria migliore per
la ſanità di lei, che vi ſi tenne per aleu
ni meſi occultata , finchè li Re mandovvi

un ordine di carcerazione; che fu rinve
nuta in una bettola, tutta cencioſa, impe
gnate avendo tutte le ſue veſtiture per man
tenere un vecchio laidiſſimo facchino , il

ual la batteva ben bene ogni giorno, e
a cui ella altresì con infinita ripugnanza
ſi ſeparò. La ricevè lo Spoſo con tutta la
bontà poſſibile, e ſenza che le ne faceſſe
il menomo rinfacciamento : e perciò ella
ari non iſtette ad eſeguire una ſeconda
ſcappata, aſportando ſeco tutte le ſue gio
ie, per andar a riunirſi all' Amante ſuo ,
ſenza che poſcia ſe ne abbia avuta contez
za di ſorta. Non è improbabile che alcu
no de'miei Leggitori s'immagini che io gli
narri una Storia Europea, ovverlngleſe: Ma

lo ſcongiuro di riflettere, che i capricci del
bel ſeſſo non riſtringonſi a qualche Clima,
o a qualche particolare Nazione: bensì che

anno una uniformità più generale, che tut
to ciò che ſi poſſa dire.
Nello ſpazio d'un meſe io avea fatti bei
progreſſi nella loro favella, e mi trovava
in iſtato di riſpondere alla maggior parte
delle quiſtioni del Re, quand'io avea l'o-

nore di vederlo. Non dimoſtrò Sua Maeſtà
del Governo , della Storia, della Religione,
o de Coſtumi del Paeſi che io avea viſitati;
riduſſe bensì tutte le ſue ricerche alle ſole

curioſità veruna in propoſito delle Leggi ,

Matematiche, ed aſcoltò con molto ſprez

zº, e con molta indifferenza ciò che leſudiffi.

º
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ſu queſt'argomento, tutto che i due De
ſtatori ch ella teneva accoſto , diligen
temente le proprie incombenze effettuaſ
ſero.i
-

-

i

-

-

-

-

-
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III.

Fenomeno ſpiegato col ſoccorſo della filoſofia,
e dell' Aſtronomia Moderna . Abilità de

Lapuziani nell' ultima di queſte due Scien
ze . Metodo del Re per reprimere le ſedi
zioni,

-

-

-

t.

Imandai permiſſione a quel Monar
ca

d' andar a vedere

le

curioſità

dell' Iſola , ed egli grazioſiſſimamente a
derà a miei deſideri, ordinando nel tem
po ſteſſo al mio Maeſtro d' accompagnar
mi . Mia principale premura ſi era di
ſapere a qual Cagione, o nell' Arte, o
nella Natura, foſſe debitrice quell' Iſo
la de ſuoi diverſi movimenti : ed ecco di

che or ora voglio far parte a miei Leg
gitori.

º

L' Iſola volante, o fluttuante, eſatta

mente è circolare : il ſuo Diametro è di
7837. Verghe, e vale a dire, a un dipreſ

ſo di quattro miglia e mezzo, e per con
feguenza contiene dieci mila campi ita
liani. Ha trecento verghe di groſſezza, e
la parte ſua inferiore è una ſpezie di pia

no di diamante aſſai liſcio, che perfino allº
altezza di più di dugento verghe ſi ſten
de . Al di ſopra di queſto letto di Diaman
te trovanſi i differenti minerali nell'or
dine
R 6
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dine conſueto, e poſcia un inviluppo di
terreno aſſai graſſo, di dieci o dodici pie

di di groſſezza . Il pendio della parte ſu
periore, della circonferenza perfino al cen
tro, e la natural cagione che le rugiade e

le pioggie che cadono ſopra l'Iſola, ſi ren
dano per piccioli rivoli verſo il mezzo,
donde ſi gettano in quattro dilatati Baci
ni, ognun de'quali ha di circuito un mez
zo miglio, ed è lontano dal centro per
dugento verghe. L'acqua di queſti Bacini
ſi cangia ogni giorno pel calore del Sole
in vapori, il che impediſce ch'eglino non
iſgorghino, ſenza metter in conto, che ſic
come è in arbitrio del Monarcha di far aſ

cendere l'Iſola al di ſopra della Regione
delle nuvole e del vapori, così è in pote
re di lui, quando il voglia, di guarentir
la dalle piogge e dalle rugiade; mercè che,
a confeſſione di tutti i Naturaliſti, non ſo
no che alla diſtanza di due miglia le più
alte nuvole. Ciò che vi ha di certo ſi è ,
che in quel Paeſe più che a queſt'altezza non aſcendono elleno mai.

Nel centro dell' Iſola avvi un'apertura
di cinquanta Verghe di diametro, per cui
calano gli Aſtronomi in un gran concavo,
che a cagion di ciò nomaſi Flandola Ga

gnole, o la Caverna degli Aſtronomi, ſitua
to in profondità di cento. Verghe più ab
baſſo che la ſuperior ſuperficie di Diaman
te . Ardono di continuo in queſta Caver
ma venti lampade, il cui lume ſopra mu
aglie adamantine riflettuto, tramanda uno

lendere che non può eſprimerſi. E' em
piuto il Luogo di Quarti di Cerchio, di

Teleſcopi, d' aſtrolabi, e d'altri ſtrumen
ti Aſtronomici. Ma il più curioſo ogget
-
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qua la poſizion della pietra , lo è pure il
movimento dell' Iſola , mercè che in que
ſta calamita , le forze operano ſempre in
linee paralelle alla ſua direzione.
º
Con queſt' obbliquo movimento , è traſ

ortata l'iſola verſo i differenti luoghi del
Èi,
del Monarca. Per meglio ſpie
gar ciò, poniamo che A B ſia una linea ti
rata a traverſo del Regno di Balnibarbi ;
che la linea C D rappreſenti la calamita,
di cui D ſia l'eſtremità repulſiva , e C l'
attrattiva eſſendo l'Iſola ſituata ſopra C;
che la poſizion della pietra ſia C D con l'

eſtremità repolſiva al baſſo; allora io dico,
che ſalirà l'Iſola in linea obbliqua verſo
D . Pervenuta ch'ella farà al punto D ,
che la pietra ſia girata ſopra il ſuo Aſſe
finchè la ſua attrattiva eſtremità ſia appun

tata inverſo E, io dico che l'Iſole ſarà por
tata obbliguamente verſo E; o ſe la pietra

è di nuovo aggirata ſopra il ſuo Aſſe fin
chè ella ſi trovi nella poſizione EF con la

ſua eſtremità repulſiva al baſſo monterà l'
Iſola ebbliquamente inverſo F, o ſe dire
geſi l'attrattiva eſtremità in verſo G, e da
G inverſo H, in girando la pietra, in mo
do che la ſua eſtremità repulſiva ſia diret
tamente al baſſo. E così cangiandoſi la ſi
tuazion della pietra tanto ſovente quanto
egli è neceſſario, l'Iſola o monta, o diſcen
de, o muoveſi in Linee più , o men obbli
que; e in queſto modo dall'uno all' altro

luogo del Dominio è trasferita,
. Ma convien riflettere che queſt' Iſola
non potrebbe eſſere portata più lunge di
quel che ſi dilata l'Imperio del Re, nè ſa

lire a maggior altezza di quattro miglia ,
Del che gli Aſtronomi, che an compoſti
-

-

groſſi

DI LAPUTA, DI BALNIB. ec. 23r
groſſi Volumi per iſpegiare le maraviglie
di queſta pietra, recano la ſeguente ragio
ne: Che la virtù magnetica non ſi diffon

de al di la di quattro miglia; e che il Mi
nerale il qual opera ſopra la pietra nelle
viſcere della Terra, e nel Mare perfino a

ſei leghe o circa dalla ſpiaggia, non è ſpara
ſºper tutto il Globo; bensì ha ilimiti me

ſimi che il Dominio del Re: e agevole
riuſcirebbe a un Principe, pel gran van
taggio ch'egli ritrarrebbe da una ſomiglian

te ſituazione, di ridurre alla ſua ubbidien
º tutti i Paeſi, a riguardo de quali la ca

lamita della ſua iſola avrebbe le proprietà
medeſime.

Quando queſta pietra è paralella all'Oriz
ºnte, viene arreſtata l'Iſola ; imperoc

chè in un tal caſo, le due eſtremità tro
vandoſi in egual diſtanza dalla Terra, o
Pºranº con forza eguale, traendo l' una

baſſo, ſoſpignendo l' altra all' alto,

dºnde ne ſegue che non può eſſervi muo
Vimento,

º affidata queſta calamita all'attenzio

Aſtronomi, che di tempo in
" di certi
poſizioni che più
adattano

ºmpo le

quelle

ºle il Monarca. Impiegan eſſi la

mag
giºr parte del viver loro nell' oſſervare i

ºſti Corpi; il che fanno con cannoc

iali infinitamente più eccellenti dei no
º Un tal vantaggio gli ha meſſi in condi
ºne di ſtendere le ſcoperte loro aſſai più

"º, che i noſtri Aſtronomi in Europa ;
ºrchè an eſſi formato un catalogo di die

"mila Stelle fiſſe; laddove la più com
"ta liſta delle noſtre, non ne continue
º incirca la terza parte di queſto nu
º, An diſcoperto due satelliti di Mar
fe,

º
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"

te, un de'quali è lontano dal centro di
queſto Pianeta di tre de' ſuoi Diametri,
e di cinque l'altro : aggiraſi queſto ſopra
il ſuo centro in ventun'ora e mezzo, e

quegli in dieci, coſicchè i Quadrati de'lo
ro. Tempi periodici ſono preſſo poco nella
proporzione medeſima co Cubi di loro di
ſtanza dal Centro di Marte: il che dimo

ſtra con evidenza che ſon governati dal
la Legge medeſima di gravazione, onde ſon
ſuggetti gli altri Corpi Celeſti.
- Hanno oſſervate novanta e tre Comete

differenti, e notati con grand'eſattezza i
ritorni loro periodici. Se ciò è vero, co
me con gran franchezza l'aſſicurano, ſo
no a deſiderarſi eſtremamente le lor Ope
re rendute pubbliche, perchè ſervir po
trebbono a portar la Teorica delle Come
te, che fin al preſente è molto difettuoſa
al punto medeſimo di perfezione, ove le al
tre parti dell'Aſtronomia ſono pervenute,
Sarebbe il Re il più aſſoluto Principe

dell Univerſo, ſe ſolamente poteſſe rende
re perſuaſi i ſuoi Miniſtri d'unirſi ſtretta
mente a lui: ma come ſon ſituati al Con

tinente i Beni di queſti, e che d'altra par
te, ſpaccian eglino l'impiego di Favorito
come coſa la più fragile del Mondo, aſ
ſentir non vollero mai che ridotta foſſe in
i ſchiavitù la Patria loro.

Quando ſi ribella qualche Città, ch'è
ſquarciata da violente Fazioni, o che nie
ga di pagare gli ordinari tributi al Re, ſer
veſi queſto Principe di due metodi per rimet
terla nel propio dovere. Il primo è il più ſoa
ve ſi è, di ſituare l'Iſola al di ſopra di quella
tal Città , e del circoſtante Paeſe, affin di

toglierle la pioggia, ed il calore del Sole: il
che
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che immediate produce una generale con
ſternazione, e cagiona infermità negli Abi
tatori. Che ſe il merita il loro delitto, ſi
lancian loro dall'Iſola delle groſſe pietre,
da cui non han eſſi che un ſolo mezzo per
guarentirſi; ed è di cacciarſi entro caver
ne o concavità, in tempo che i tetti del
le loro Caſe ruinano. Ma ſe a diſpetto di
tutto queſto reſtan tenaci nella loro perfi
dia, o preſumono di rivoltarſi: il Re ne
viene all'ultimo de'rimedi, il qual è di la
ſciar cadere direttamente ſulle loro teſte

l'Iſola; il che in un

" ſteſſo e le Ca

ſe della Città, e gli Abitatori diſtrugge.
Con tutto ciò, molto di rado a un'eſtre
mità di queſta fatta vuole ridurſi il Monar
ca; anzi non ha egli mai una vera inten
zione d'effettuarla: d'altra parte non ar

direbbono i ſuoi Miniſtri conſigliargli un'
azione, che non ſolamente renderebbelo
odioſo al Popolo, ma eziandio ruinerebbe
le propie loro Tenute, le quali ſempre ſon
collocate nel Continente, eſſendo l'Iſola il
Dominio del Principe.
f,
Ma vi ha altresì una più importante ragio
-

ne, perchè i Re di quel Paeſe cotanto ripu

gninoall'eſeguimento d'una vendetta sì for
midabile, ſe pure non vi ſon coſtretti da una
eſtrema neceſſità: Eſſendo che, ſe nella Cit
tacheſi vorrebbe diſtrutta, ſienvi ſolamente
alcune gran roccie, come ve ne ſono quaſi in
tutte le gran Città, che, ſecondo tutte le

apparenze ſono ſtate coſtrutte in luoghi
onei ad impedire una ſomigliante Cata

ſtrofe, una caduta alquanto gagliarda dan

I peggiar potrebbe la ſuperficie inferiore

dell'Iſola, la quale, tutto che conſiſte,
come già il diſſi, in un ſol Diamante di due
-.

gen
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gento verghe di groſſezza, potrebbe fran
gerſi per un urto troppo violento, oppur
fenderſi in accoſtandoſi troppo a fuochi ac
ceſi nelle abitazioni della Città; come al
lo ſpeſſo ciò avviene alle laſtre di ferro,
o di pietra nel noſtri Focolari. A maravi
glia, di tutto cio n'è informato il Popo

lo, ed ha egli l'abilità di portar preciſa
ſmente la ſua oſtinazione al punto ove bi

ogna, quando ſi tratti della propia libertà,
o de' propi Beni. E il Re, allor quando è

più ſdegnato, è più riſoluto di roveſciare
ſoſopra la Città , commanda che adagio
adagio facciaſi ſcender l'Iſola, col preteſto
della ſomma tenerezza di lui inverſo il ſuo

Popolo: ma in ſoſtanza, per timore di ſpez
zare la ſuperficie del Diamante nel qual
cafo ſon perſuaſi tutti quei Filoſofi, che la
calamita a ſoſtenerla più non varrebbe.

Per una Legge fondamentale di quel Re
gno, nè al Re, nè a veruno de ſuoi Pri
mogeniti, non è permeſſo di diſtaccarſi dall'
iſola: Quanto alla Regina, non l'è proibi
to, purchè ella non ſia più in iſtato d'aver
figliuoli,

-

iº º

ir

o
o se
p it
º C A P 1 T o L o Iv,
-

- -

-

-

-

-

- -

L'Autore parte da Laputa, è condotto a Bal
nibardi, e arriva alla Capitale. Deſcri

- zione di queſta Gittà, e del ſuo Diſtretto.

º oſpitalità con cui egli è ricevuto da un
gran signore, sua converſazione con eſ
ſo lui.
-
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Titº che non

aveſſi un giuſto moti
vo di lagnarmi della maniera con
cui io era trattato in quell' Iſola; un po
trop
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troppo, non oſtante, io vi era traſcura to: ed era la traſcuranza alquanto diſprez
zante: mercè che nè il Principe, nè chi

che foſſe de Suggetti di lui, non avea
la menoma curioſità per veruna Scien
za , eccettuatene le Matematiche, e la
Muſica, che in confronto di loro mol
to poco io intendeva : dal che prove

nivane che molto poco pure a me ſi ba
da ſle.

Da un'altra parte, avendo io vedute tut
te le rarità dell'Iſola, mi moriva di vo.
glia d'abbandonarla, non potendo più ſof

frire a patto veruno la compagnia di quel
Popolo. Ma vero è ch'è lui eccellente in
due Scienze che in ogni tempo furono mol
to da me apprezzate, ed in cui, ardiſco
di dirlo, io non ſono onninamente igno
rante; ma in ricompenſa, ſtava

"

tinuo sì forte profondato nelle ſue ſpeco
lazioni, ch'è impoſſibile di ritrovar uomi

ni di un commerzio più diſaggradevole.
Io non frequentava che Donne, che Merca
tanti, che Deſtatori, e che Paggi di Corte
per gli due meſi del mio ſoggiorno colà;
coſa, che alla fine in un generale diſpregio

gettommi. Ma che farvi? Eran coſtoro l'
uniche perſone, ond'io potea ricevere una
riſpoſta ragionevole.
“
- A forza d'applicazione, mi era molto
avanzato nella conoſcenza della loro favel
-

la: mi trovava laſſo d'eſſere confinato in

un'Iſola ove io faceva una sì ſciocca figu
ra; ed era riſoluto a tutto coſto con pri
ma opportunità di laſciarla.
I

i Aveavi alla Corte un Gran signore paren
te aſſai ſtretto del Re, e riſpettato per

queſta ſola ragione. Fra coloro ei

r".
pe

l
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pel perſonaggio il più ſtupido, e il più
ignorante di tutto il Regno. Molte volte
renduti aveva ſegnalati ſervigi alla Corona,
e poſſedeva qualità egregie di cuore e di
ſpirito; ma in riguardo alla Muſica, egli
avea un'orecchia così cattiva, che i ſuoi
nemici, d'aver allo ſpeſſo battuta a falſo
la miſura , accuſavanlo. Creder non ſi

potrebbono gli ſtenti ſofferti da Precetto
ri di lui in dimoſtrargli una ſola propoſi
zione di Geometria, ed anche delle più
facili. Diedemi molti contraſſegni di be
nevolenza, ſovente mi onorò di ſue viſ

te, e mi pregò d'inſtruirlo degli Affari
dell'Europa, e altresì delle Leggi, delle
Coſtumanze, e delle Scienze del bell'uſo
ne'differenti Paeſi, ove viaggiato io avea.
Mi aſcoltò con eſtrema applicazione , ed
eccellentemente riflettè ſu tutto ciò che

gli diſſi. Il poſto da lui tenuto in Corte,

l'obbligava ad avere due svegliatori a ſue
ſpeſe; ma non ſe ne ſerviva mai ſe non in

preſenza del Re, o in alcune viſite di ce
rimonia, e gli faceva ſempre uſcire, quan
do ſoli inſieme ci trovavamo.

Pregai queſto Signore d'intercedere a fa
vor mio dal Re la permiſſione d'andare

mene: ei ricevè l'impegno della commiſ
ſione, comechè contra genio, a quel che
meco con bontà ſe ne ſpiegò, poichè ſta

temi da lui avanzate molte vantaggioſe
propoſizioni, io, con mille proteſte d'un
eterno riconoſcimento, le ricuſai.

Nel decimo ſeſto di Febbraio preſi con
gedo da Sua Maeſtà, e da tutta la ſua Corte,
Fecemi un regalo il Re pel valore di du

gento Ghinee; e il mio Protettore, di lui
parente, un più ragguardevole ancora, ag
-N
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giugnendovi una lettera di raccomandazio
ne per un Amico ch'egli avea in Lagado,
la Capitale. Stando allora ſituata l'Iſola al
di ſopra d' una Montagna in diſtanza di
ſole due miglia da queſta Città, ne fui

calato dalla Loggia più inferiore, nella gui
ſa ſteſſa con la quale io avea ſalito.
La Terra Ferma, per quanto dilataſi il
Dominio del Monarca dell'Iſola Fluttuan

te, porta il nome generale di Balmibarbi,
e la Capitale, come già il dichiarai, ſi
appella Lagado. Non fu mediocre la mia
conſolazione di ritrovarmi ſul Continente.

Eſſendo io abbigliato come un Naturale
del Paeſe, e ſapendo abbaſtanza il linguag
gio per farmi intendere, ſpaſſeggiai ſenza
timore di ſorta per la Città. Fummi fa
cile di rintracciare l'abitazione di quegli

a cui io era raccomandato, e la lettera del
ſuo Amico gli preſentai. Non può darſi
ricevimento più obbligante del praticato
mi da quel Signore, il qual chiamavaſi Mu
nodi: ei mi aſſegno un Appartamento in

ſua caſa, ove retai per tutto il tempo del
mio ſoggiorno a Lagado.
giorno dietro del mio arrivo, ei mi
preſe nel ſuo Cocchio per veder la Città,
la qual è grande poco più, poco meno per
la metà di Londra; ma i ſuoi edifizi ſono
mal coſtrutti , e cadono, quaſi tutti in
ruina.

-

-

E affrettato il Popolo in camminando
per le ſtrade, egli ha un portamento di
ſtratto, ed è quaſi tutta cencioſa la ſua

veſtitura. Noi paſſammo per una delle por,
te della Città, e per tre miglia c'innol
trammo nel Diſtretto, ove vidi molti Cam
pajuoli che con diverſe ſorte di ſtrumenti la
-

ter
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terra ſmuovevano, ma indovinar mai non
ſeppi il loro diſegno; nè in luogo veruno,
o frumento, od erba non ravviſai, tutto
che il Territorio appariſſe eccellente. Ciò

che teſtè veduto io avea in Città, e ciò i

che ſul fatto ſteſſo io vedeva in Campagna,
rendemmi ardito per chiedere al mio Cone
ducitore la ſpegazione di quel, che il pro
digioſo numero di teſte, e di mani occu
pate, tanto nelle ſtrade che nel Campi, ſi
gnificar volea; imperciocchè non poteva io

figurarmi che qualche coſa riſultarne do
veſſe; ma che, pel contrario, in alcun
tempo non mi era caduto ſotto l'occhio un
Territorio più mal coltivato, Caſe sì peſ-,

ſimamente fabbricate, o un Popolo, la cui i
aria, e il cui veſtimento eſprimeſſero una

più profonda miſeria. Era Munodi un Si
gnore del primo carattere, ed era ſtato a

per molti anni Governatore di Lagado; ma i

un imbroglio del Miniſtri toltegli quel Go- ,
verno, Con tutto ciò con molta bontà il trat.

tava ſempre il Rè, come un ſuddito aſſai
ben intenzionato, ma di pochiſſimi talenti.
Fatta che gli ebbi la cenſura del Paeſe i
e degli Abitanti, ei non mi riſpoſe nulla i
diſſemi ſolo che la brieve mia dimora non è
poteva per anche mettermi in iſtato di for

marne qualche giudizio, e che, ogni Na- ,
zione del Mondo ha i ſuoi peculiari coſtu
mi; con alcuni altri comuni luoghi del ge- i

nere medeſimo. Ma ritornati che fummo
al Palagio di lui, mi dimandò cio che ſem-

,

bravami di quell'Edifizio, quai difetti vi i
aveſſi oſſervati, e qual foſſe il mio penſiere ,

ſopra il portamento e la veſtitura dei ſuoi
domeſtici ? In farmi ſomiglianti quiſtioni, i
ei non correva gran riſico, con
-

i ſia,
Che
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che tutto ciò che ſi rinveniva in una ſua Ca

ſa, paſſar potea per coſa aſſai regolare, e
dell'ultima magnificenza. Gli replicai, che

la ſaggezza, la qualita e le ricchezze di ſua
Eccellenza, aveanla meſſa al coperto da'
difetti che la follia, e la meſchinita pro
dotti aveano negli altri. Si eſpreſſe egli,
che ſe io gradiva d'accompagnarlo alla ſua
Caſa di Campagna, che per venti miglia
era diſcoſta dalla Capitale, ed ove ſtava
no ſituate le Tenute di lui, avuto avrem
mo il piacere di diſputar a noſtrº agio ſu
queſt'argomento. Fu la mia riſpoſta che
io dipendeva interamente da cenni ſuoi;

coſicchè non fu differito che al dì ſeguen
te il noſtro picciolo viaggio,
Nel frattempo del noſtro cammino, egli
oſſervar mi fece i metodi differenti, onde

º per render colte ed ubertoſe le loro ter

º, ſervonſi i Fattori di Campagna: Meto.
i, che mi parvero aſſolutamente incom

i prenſibili; poichè, toltine alcuni luoghi in
piccioliſſimo numero, cannello di biada di

ºrta non vidi in qualunque parte, e nep
Pure il menomo filo d'erba. Ma tre ore do

Pº, più così non paſso la faccenda: ci tro

I Vammo in un Paeſe il più bello del Mona

io. Ben fabbricati Edifizi di Caſtalderie,

º in corta diſtanza gli uni dagli altri, regna

Wahvi. I Campi cinti di ſiepi, conteneva

º nº del vigneti, del ſeminati, o delle prate
rie. Non mi ricordava d'aver mai veduta
cºſa più delizioſa. Notò bene l'Eccellenza

"a la giocondità che dipignevaſi ſulla mia
º faccia, e diſſemi ſorridendo, che quivi co
minciavano i ſuoi Poderi, e che ſempre

li avremmo camminato ſopra, finchè alla

ſua abitazione pervenuti foſſimo:
-

..

º"
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Genti del Paeſe lo ſpacciavano per uno
ſciocco, e il diſpreggiavano, perchè egli non
badaſſe con più attenzione a propi affari,
e recaſſe a tutto il Regno un eſempio sì
pernizioſo, il qual tuttavia era ſeguito da
picciol numero di perſone.
- Arrivammo finalmente alla Caſa, ch'era
-

un ſuperbo Edifizio, coſtrutto ſecondo le
migliori regole dell' antica Architettura:
Fontane, Giardini, Paſſeggi, Viali, Grot
te, tutto era fatto e diſpoſto con diſcerni
mento, e con guſto. Io lodava qualunque
coſa, ſenza che Sua Eccellenza moſtraſſe
d'avvederſene; ma dopo cena, reſtati ſoli
che fummo, con uno ſtile di maninconia
ei mi diſſe, che trovavaſi in una grande
apprenſione, dubitando d'eſſere coſtretto
di gettar a baſſo tutte le ſue Caſe di
Campagna, e di Città, per rifabbricarle
alla nuova moda: di diſtruggere tutte le
ſue piante, per formarne dell'altre nella
figura preſcritta dall'uſo corrente, e d'in
giugnere gli ordini medeſimi a tutti i ſuoi
Fattori : che ſenza queſto egli ſi eſporreb
be alle impoſture d'orgoglio, di ſpirito, di

ſingolarità, d'affettazione, d'ignoranza, e
di capriccio, ed eccitarebbe forſe contra
di ſe lo ſdegno, e la diſgrazia di Sua
Maeſtà . . . .

.

,

i

...

-

-

-

Aggiunſe; che ſvanirebbe ben preſto la

mia maraviglia, quando informato foſſi d'
alcuna particolarità, che, ſecondo tutte

le apparenze, io non aveva appreſe alla
Corte, eſſendo colà gli uomini troppo in
gombri dalle propie loro ſpecolazioni, per
doverſi prender cura di quanto quì abbaſ

ſo ſi pratica.
Sono quarant'anni, o circa, ei mi diſſe, che
-

- ,
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taluni, o per piacere, o per affari, il viag
gi di Latuta impreſero; e dopo d'eſservi
foggiornati per cinque meſi, furono di ri
torno con una leggeriſſima tintura delle
Matematiche, ma ricolmi di ſpiriti vola
tili, in quell'aerea Regione conceputi: Che

cominciarono coſtoro dal biaſimare ogni
coſa ſenza eccezione veruna, e che il diſa
gno di mettere l'Arti, le Scienze, la Fa
vella, e le Meccaniche ſopra un nuovo pie
de, formarono: Che a tal effetto, fecero
in modo che ottennero un Diploma per l'
erezione in Laga do d'un'Accademia di Ma
nipolatori di progetti, e che ſpezie tale
di malattia fu sì contagioſa, che ben pre
ſto non vi ebbe neppur una ſola Città
del Regno, anche delle men ragguardevo.
li, che non aveſſe la ſua Accademia par

ticolare: Che ne Collegi di queſta fatta, in
ventano i Profeſſori nuovi metodi di col

tivar le terre, e di fabbricar le Caſe; ed

altresì nuovi ſtrumenti per tutti i me
ſtieri, e per le manifatture: Strumenti sì

ſtupendi, che in ſervendoſene un ſol uo
mo, è capace di far l'opera di dieci, e
un Palazzo può eſſer fabbricato in una
ſettimana con materiali sì durevoli, che

non vi abbiſogni la menoma riparazione
mai più: Che ſtudian eglino eziandio le
maniere perchè in qualunque ſtagione ma
º

turino tutte le frutte della terra, e per
i; chè ingroſſino cento volte più che al pre
ſente: Che vi ha , non oſtante, una ſola
inconvenienza , che niun di queſti pro
getti trovaſi per anche ridotto a perfezio
ne, e che nel frattempo, il Paeſe ſe la paſ
ſa in una deplorabile coſtituzione, che gli
edifizj ruinano, e che il Popolo mie
-

L
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di fame, e non ha con che ricoprirſi. Il
che, anzi che diſanimargli, vie più rinvi
goriſce in loro il furore del progetti: Che
quanto a lui, che non era uno ſpirito in
traprendente; ſtavaſene; egli pago di cal
care il cammin battuto, di ſoggiornar
nelle Caſe ſtate coſtrutte da ſuoi Antena

ti, e di niente innovare nella maggior par
te delle coſe della vita: Che certi quali

ficati Signori, ed alcuni altri di minor
carattere aveano i ſentimenti medeſimi,
ma ch'erano vilipeſi, e trattati come tan
ti ignoranti, e peſſimi Cittadini, che all'
univerſal vantaggio la propia particolar co
modità preferivano.
Aggiunſe Monodi; ch'egli introducendoſi
in una più diſtinta ſpecificazione, ſcemar
mi non volea il piacere che avrei riſenti
ſto nel viſitare la loro grande Accademia,
come conſigliavami di fare. Mi pregò ſo
lamente di gettar lo ſguardo ſopra un di
ſolato edifizio, che in diſtanza di tre mi

glia da noi ſcoprivaſi ſulla declività d'
un monte, di cui eccone la preciſa ſto
ria. Io avea, ripigliò egli, a una mezza
lega dalla mia abitazione un Mulino aſſai
buono, il qual col benefizio d'una groſſa
Riviera continuamente girava, e donde io
traevane, e i miei Fattori altresì, quel mi

i"

uſo che deſiderar potevamo. Sono
ett'anni, o circa, che una Società di
queſti Manipolatori di proggetti venne a
propormi di diſtruggere queſto Mulino, e
di coſtruirne un altro ſul fianco di queſto
Monte; ſulla ſommità di cui, dicevan co
loro, conveniva far un canale, che foſſe
una foggia di Serbatoio; nel quale, pel
mezzo di molti cannoni ſi

areti fatta
COI

;
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ſcorrere l'acqua, e quindi ſe ne ſarebbe
ſomminiſtrata al Muſino : mercè che il

vento, e l'aria imprimevano nell'acqua,

quand'ella ſi trova ſopra una eminenza,
un nuovo grado d'agitamento, e per que
ſta ſteſſa ragione, più idonea al moto la
rendono; ed eziandio, perchè diſcendendo

l'acqua in maggior declività, potea più fa
cilmente far girare il Mulino, che nol fa

rebbe un fiume, il quale ſcorre con mag
gior livello. E come allora, continuò Mo
modi, io non mi trovava troppo bene in
Corte, e che d'altra parte molti miei
Amici mi ſtimolavano, ſoſcriſſi al proget
to: Ma dopo di aver per lo ſpazio di due
anni fatto travagliare un centinajo d'uo
mini ſe ne riſtette l'opera, e i Manipola
tori di progetti ſi ritirarono, ribattendo
ſopra di me il mal ſucceſſo, e ſcongiuranº
do tutti i poſſeſſori di Mulini ad acqua
ſopra le Riviere, di farne fabbricare ſo
pra qualche monte, per convincermi coll'
eſperienza del torto che io mi faceva.
Pochi giorni doppo fummo di ritorno al

la Città, e riflettendo Sua Eccellenza di
non trovarſi ella in troppo buon odore
preſſo l'Accademia, non volle andarvi in

mia compagnia, ma ad uno de' ſuoi Ami
ci mi raccomandò. Dipinſemi a queſt'Ami
co come un grande ammiratore di pro
getti, ſtraordinariamente curioſo, e di buca

na fede ; il che tuttavia era alquanto
vero, avendo io medeſimo in qualche tem
po fatti del progetti aſſai ridicoli,

v I A G G I o
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L'Autore ha la permiſſione di vedere la Gran
de Accademia di Lagado. Ampia deſcrizione
di queſt'Accademia. Arti nelle quali vi c'
impiegano i Profeſſori.

ON è queſt'Accademia un ſolo Edifi
N zio, bensì una ſerie di molte Caſe d'
ambo i lati d'una ſtrada, la qual diventi

ta diſabitata, in domicilo degli Accademi
ci deſtinoſſi.

gi

- Fecemi il Rettore un grazioſiſſimo ac
coglimento. Ciaſcuna ſtanza conteneva uno
o più Manipolatori di progetti, e ben cre
do che vi foſſero da cinquecento ſtanze in
tutto,

Il primo uomo, in cui mi abbattei, era
ſmunto e ſquallido, avea la faccia, e le

mani tutte fuliggine, i capelli rabbuffati,
la barba lunga, ed era per ſopra più tut
to lacero. I ſuoi veſtitº, la ſua camiſcia,
e la ſua pelle, erano preciſamente del co
lore medeſimo. Otto anni conſumati avea

nel preparar de cocomeri per attraerne i
raggi Solari, che diſegnava di riporre in
vaſi ermeticamente fuggellati, affin di va
lerſene a riſcaldare l'aria nelle Stati poco
favorevoli. Diſſemi, ch'ei punto non du bitava, nel termine d'anni otto di non
trovarſi in iſtato di ſomminiſtrare una ra

gionevole quantità di queſti raggi al Giar
dino del Governatore; ma lagnavaſi dell'

eſtrema mediocrità del ſuo ſtipendio, e
mi pregò di dargli qualche picciola coſa
per incoraggirlo nel ſuo lavoro, e per
compenſarlo alquanto dell' ecceſſivo caro
e

, i

prez

i ti
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prezzo, onde l'anno precedente erano ſta
ti i cocomeri. Gli feci un picciolo pre
“ſente; avvegnachè il Signore che mi al

bergava, provveduto aveami a tal oggetto
di qualche danajo, ben ſapendo ch'era lor
coſtume di chiedere oneſtamente la

li

moſina, a tutti quel che andavano a viſi
targli.
Entrai in un'altra ſtanza; ma fui ſul pun
to di tornarmene immediate addietro, a
cagione del puzzo orribile che mi diede
nelle narici, nell'atto di porvi il piede.

Soſpinſemi avanti il mio Conducitore, e
mi accennò di non dare il menomo indi
zio d'averſione, o di nauſea, perchè avreb

beſi ricevuto per un'offeſa mortale. Il cre
dei, e violentai la mia pulitezza perfino a
non otturarmi neppur il naſo. Era il più
vecchio Studente dell'Accademia colui che

in quella cella abitava. Tutte impeciate di
lordure erano le mani e le veſtimenta di lui.

Preſentato che me gli ebbi, fu ad abbrac
ciarmi con ogni ſorta di tenerezza; civil
tà, da cui l'avrei diſpenſato ben volentieri.
Dal primo iſtante del ſuo aggregamento all'
Accademia, ſi era gli applicato a rimet
tere nel loro ſtato primitivo gli eſcremen
ti umani, ſeparandone quella ſpezie di tin
tura che vi è influita dalla bile, facendone

ſvaporare l'odore, e il ſalivale togliendo,
ne. Pagavagli ogni ſettimana la Società
una ſorta di diritto, conſiſtente in un va

“ſe riempiuto di umane fecce, perchè gli
eſperimenti ſuoi egli proſeguire poteſſe.
Vidi un altro, tutto intento a calcinar

del ghiaccio per formarne polvere da can
none. Moſtrommi coſtui un Tratto da lui

compoſto ſopra la Malleabilità del Fuoco,
L
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già tutto in pronto per metterſi alla Iu
ce. Quivi pure ſtavaſene un Architetto in
gegnoſiſſimo, inventore d'un nuovo meto

do di frabbricar le Caſe, cominciando dai
colmo, e terminando per le fondamenta ,
il che con l'eſempio di due prudentiſſimi in
ſetti, l'Ape, e il Ragnolo, egli giuſtificava.
In un altro Appartamento mi venne ſot
to l'occhio un uomo cieco nato, e con eſſo

ſeco molti allievi, parimente ciechi. Con
ſiſteva il loro impiego nel frammeſcolar de'
colori per uſo della Dipintura; e il Mae
ſtro lor inſegnava a diſtinguergli pel mez
zo del tatto; o pel mezzo del guſto. Ma

i" tutto il

tempo che io fui preſente, aſ

i male vi riuſcirono; eſſendoſi il Profeſ
ſore medeſimo quaſi ogni volta ingannato.
Ma nulla ſono i progetti tutti or ora da
me mentovati, in paragone di quegli che
in queſto punto participar voglio a 'miei
Leggitori. Da uno di quegl'induſtrioſi Ac
cademici ſi era ritrovata l'Arte di lavorar

la terra con porci, per riſparmiare la ſpe

ſa degli aratri, del buoi, e degli operai .
Ecco il metodo di lui. In un campo di
terra convien ſotterrare a ſei pollici di di
ſtanza l'une dall'altre, e ad otto di pro
fondità, un buon numero di ghiande o di
datteri, che i porci cercano con grande
avidezza; dopo ciò, convien condurre ſo
pra luogo cinque o ſecento di queſti ani
mali: or eglino, arrivati appena, ſmuove
ranno co grugni loro tutta la terra rin
tracciando il lor nutrimento, e la renderan
no idonea ad eſſere ſeminata, ingraſſandola
nel tempo ſteſſo col loro letame. Per vero
ire, dopo molti reiterati eſperimenti,

ſi è rinvenuto che il travaglio era non
-

po

-
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poco, ſenza che tuttavia ricolto di ſorta
ſe ne foſſe veduto. Con tutto queſto non
ſi dubita che il ritrovamento non abbia un

giorno ad eſſere eſtremamente perfezio
IlatO ,

Rendeimi in un'altra Camera tapezza

ta d'ogni intorno di tele di ragnolo, ſe ſi
eccettui un picciolo paſſaggio molto angu
ſto, per cui l'Artiſta entrare ed uſcire po
teva. Ravviſato ch'ei mi ebbe, gridò con

forte tuono che non toccaſſi le ſue tele.
Qual fatal errore, mi diſſe, che per un
tempo sì ſterminato ci ſiam prevaluti de'
bachi da ſeta, quando in tanta copia ab
biamo animaletti domeſtici, di quel vermi

;

ni infinitamente migliori! Oltracciò, ag
giunſe , ſervendoci del ragnoli, a temer
non avremmo l'incomodità che cagiona la
morte de'bachi; del che interamente ne
reſtai convinto, quand'ei mi fece moſtra

d'un numero prodigioſo di moſche a ma
raviglia colorate, ond'egli nutricava i ſuoi
ragnoli, aſſicurandoſi che le tele ne conce
pirebbono qualche tintura, e che come
avevane di tutti i colori , ſi luſingava di
ritrarne gran profitti da un tale ritrova

mento, immediate che riuſcito gli foſſe

di nutrir le ſue moſche con certe gomme,
con certi

i e con altre glutinoſe mate

rie, per inſerir nelle fila della forza, e
della conſiſtenza.
Un altro Accademico, ch'era Aſtrono
mo, impreſo avea di collocare un ori

volo da Sole ſopra la girandola del Pa
Iazzo di Città, aggiuſtandone il muo
vimento annuale e giornaliero della Te
ra e del Sole, in modo, che eſatta
mente corriſpondeſſe a tutti gli acciden
l

L
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tali muovimenti, che il vento faceſſe fa
re alla girandola.
Mi accadde di dovermi lagnare col mio

Conducitore per un picciolo aſſalimento
di colica, ed egli mi guidò nell'Apparta
mento d'un famoſo Medico, rendutoſi tale

pel modo di guarire queſta ſorta di malat
tia. Ecco il ſuo metodo. Una ſciringa di
miſura enorme, era da lui riempiuta d'

aria: ſcaricava egli queſt'aria nel corpo
del paziente, e dopo ciò, ritiravane lo
ſtrumento per rimpierlo di nuovo d'aria ;
coſicchè replicato appena per tre volte, o
quattro, queſt'eſercizio; il vento, onde il
corpo del paziente era riempiuto, forza
va quello che cagionato avea il male ad
ufcirne, e quindi ſeguivane la guarigion
dell'infermo. Ei ne fece un ſaggio ſovra
Aun cane in preſenza mia, il qual cane,
per dir vero, non ſi lagnava d'aver la
colica; ma in ricompenſa ne fu preſervato
per ſempre; mercè che alla ſeconda ſcari
ca della ſciringa, il povero animale crepò.
ANoi laſciammo il Dottore molto occupa

to a reſtituirgli la vita , facendone uſci

re il ſoverchio d'aria: ma dubito del riu
dcimento dell'operazione.
Diedi una ſcorſa per molti appartamen
ti ; ma non avendovi ritrovata coſa così im

portante come il narrato fin quì mi ſcu
ſerà chi legge ſe la paſſo ſotto ſilenzio.
Fin allora io non avea viſitata che una

parte dell'Accademia, eſſendo abitata l'
altra da quel che ſi applicano all' avan
zamento

delle Scienze ſpecolative,

di

cui ne farò parola , dopo di aver fatta
menzione d'un illuſtre Perſonaggio, di
nominato fra coloro l' Artiſta Univer
ſale
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ſale. Ei ci notificò d' eſſerſi occupato pel
corſo di trent'anni in rintracciar i mezzi

di prolungare la vita umana . Due gran

camere egli avea ripiene di mille curioſità,
e cinquanta uomini operavano ſotto di lui:
entro a un vaſe condenſavano queſti l'aria i
e que'avean l' arte di togliere da queſt'
aria tutte le particelle di nitro o d' ac
qua; ed altri ammollivano pezzi di mar
mo per formarne de cuſcinetti, e del guan
ciali. L'Artiſta medeſimo ſi trovava allo

ra molto impegnato in due gran proget
ti . Conſiſteva il primo in ſeminare una
terra di paglia , in cui , diceva egli ,
contenevaſi la vera virtù producitrice ; il
che egli dimoſtrava con molti ragionamen
ti , che io non ebbi la capacità di com
prendere. La ſeconda invenzione tendeva
ad impedire che gli agnellini non ſi rico
priſſero di lana ; luſingandoſi l'Artiſta di
poter ciò effettuare col mezzo d' alcune
gomme, e d'alcuni minerali applicati eſte
riormente ſopra la loro pelle, e che nello

, ſpazio di qualche tempo ſi ſarebbe ſparſa
per tutto il Regno una razza di pecore
totalmente ignude.
Facemmo un giro all'altra parte dell'

Accademia , ove, come già il diceva, i
Manipolatori di progetti iniſcienze ſpecola
tive, la loro Reſidenza aveano.

-

Il primo Profeſſore che io vidi , ſe ne
ſtava in un grande Appartamento, ed avea
quaranta Scolari d'intorno a ſe . Dopo i
primi complimenti, oſſervando egli che io
riſguardava con attenzione una macchi
na , che , poco men che la ſtanza tutta
teneva ingombra, diſſe che io forſe mi tro

vava ſorpreſo, che egli lºito aveſſ;
5
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il diſegno di ſervirſi di meccaniche opera
zioni, per l'aumentazione delle conoſcen

ze ſpecoiative: ma che il Pubblico troppo
tardato non avrebbe a riſentirne l'utilità
di cotale metodo e che vantavaſi ſenz al
tro, che uomo al Mondo inventata non
aveſſe più bella coſa. E noto ad ognuno ,

continuò il Profeſſore, quanto ſia laborio:
ſo l'ordinario metodo " far acquiſto di
certe ſcienze; laddove con l'invenzione ,

onde io vi parlo, l'uomo, il più ignoran
te, può, con poco ſtento, e quaſi con niu
ma ſpeſa, ſcrivere ſopra la Filoſofia, la
Poeſia, la Politica, le Leggi, le Matema
tiche, e la Teologia; e ciò ſenza avere nè
genio, nè ſtudio. Mi fece allora avvicina

re alla macchina attorniata da tutti i la
ti da diſcepoli i lui, diſpoſti in ordine Ella avea venti pi in quadro, e ne ſta
i collocata nel mezzo della Camera :

ra compoſta la ſua ſuperficie di diverſi pezzi
i legno, preſſo poco, della groſſezza d'un
ado ma gli uni alquanto più larghi che gli

altri. Tutti queſti pezzi erano uniti inſieme
con ſottiliſſime fila, ed era coperti di car
ta eſattamente applicata ſopra cadaun
quadrato; e ſopra queſte carte ſtavano ſcrit
ti tutti i termini di loro Lingua ne loro

differenti Modi, Tempi, e Declinazioni ,
ſenza regolarità veruna . Pregommi
il Profeſſore di ſtar attento, perchè ei

ma

accignevaſi a far operar la ſua macchina Aveavi quaranta manichi di ferro d'intor

no alla macchina ſteſſa confitti, ed ognu
no de Diſcepoli, per ordine del Mae
fro, impugnava un manico: dopo ciò,
per un giro di mano ch'eſſi lor
-

-

-

e

i

die"
-

V
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vidi che interamente ſi era cangiata la diſ
poſizione de' termini. Il Maeſtro allora
comandò a trenta e ſei de' ſuoi Diſcepoli
di leggere a baſſa voce le differenti linee
che erano apparute ſopra la macchina :
che ſe eglino trovavano tre o quattro ter
mini inſieme che una parte di fraſe com
por poteſſero, erano obbligati di dettar
gli agli altri quattro giovani ch'erano i
Segretari. Tre volte o quattro era ripe

tuta queſt' operazione, ed ogni volta in
nuovo modo ſi trovavano diſpoſti i termi
ni. Sei ore del giorno erano impiegate
dagli Scolari in queſto ſtudio; e il Profeſ
ſore molti fogli mi moſtrò da lui compo
ſti di diverſe imperfette fraſi, che diſe
gnava di cucir inſieme, per formarne poſ
cia un dì di tutti queſti ricchi materiali un

compiuto ſiſtema di tutte l'Arti, e di tut
te le Scienze: Diſegno, diceva egli, pote
vaſi metter in eſeguimento con aſſai mag
gior facilità, e con aſſai maggior prontez
za, ſe il Pubblico determinato ſi foſſe a
crear un Fondo per far coſtruire, e met

ter in opera in Lagado cinquecento di que
ſte macchine, e ad ordinare a Direttori di
unir inſieme tutte le loro collezioni.

Ei mi aſſicurò di aver fin dalla prima

ſua giovinezza conſecrati tutti i ſuoi pen
ſieri a cotale ritrovamento, che nella ſua
macchina non era ommeſſo termine veruno

del ſuo linguaggio; e che avea egli forma.
to il più ſcrupoloſo calcolo della general
proporzione che vi è fra numeri delle par
ticole, de Nomi, de Verbi, e delle altre
Parti della Favella.

-

Rendei i più umili ringraziamenti a quel

; Perſonaggio illuſtre,

ri l'

facilità con
cui
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cui egli d'un sì bel progetto faceamipar
te; e gli promiſi che ſe mai per buona ſor
te la mia Patria riveder doveſſi, defrauda
to non l' avrei della giuſtizia di riconoſ
cerlo per l'unico. Inventore di quella Mac
china maraviglioſa . Gli diſſi, che tutto
che ſia ordinario coſtume del noſtri Lette

rati in Europa di farſi onore degli altrui
ritrovamenti; donde, per lo meno, rive

niva lor l'avvantaggio di piantar una con

troverſia, qual foſſe l'Inventore vero; ei,
non oſtante, potea accertarſi, che quanto
alla macchina teſtè da me veduta, chi che

ſia non gli contraſterebbe la gloria dell'in.
venzione.

Alla Scuola di Lingua di poi paſſammo,
ove tre Profeſſori unitamente deliberava

ino ſopra i mezzi di perfezionare il Lin
guaggio del loro Paeſe.

-

- Il primo progetto ſi era d'abbreviare i
Ragionamenti, non laſciando che una ſil
laba a tutti i termini che ne aveano mol
te, e troncando i Verbi ed i Participi ,

mercè che a ben riflettervi, tutte le coſe
immaginabili non ſono che nomi.

. Ma, dice uno degli altri , non ſarebbe
meglio di troncare aſſolutamente tutti i
termini Per far meglio guſtare un ſomi

gliante progetto, ei pruovo che la ſanità,
ell'amore del parlar breve, troverebbon
vi egualmente il loro conto; eſſendo incon
traſtabile, che ciaſcuna parola che noipro
nunziamo, per quanto poco il faccia, logº
ra i noſtri polmoni, e per conſeguenza a cor
cia il noſtro vivere, E per tal ragione ei pro
poneva come ottimo eſpediente, che poi
chè i termini

non ſono che i nomi del

le coſe , ſarebbe più ragionevole che og:
pun0

i

i :
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funo con ſe portaſſe le coſe , onde ei vo
leſſe diſcorrere . E ſenz'altro avrebbe a

vuto luogo

queſto ritrovamento , con

ſomma vaghezza del Ritrovatore, ſe le
Donne, collegate col profano Volgo, mi
nacciata non aveſſero una rivoltura , ſe lor

ſi toglieſſe l'uſo di loro favella per parla
re alla foggia degli Avoli loro. Tanto è
vero che la Plebaglia è un nemico impla
cabile di tutto ciò che Scienza ſi appella.
Non oſtante, molti ſaggiſſimi ed eruditiſ

ſimi uomini ſieguono il nuovo metodo d'
eſprimerſi per coſe: metodo, a cui tut
tavia opponeſi una picciola inconvenien

za; ed è, che quando un uomo ha mol

ti affari, e di differenti ſpezie, egli è
coſtretto di portar con eſſo ſeco una quan
tità molto più conſiderabile di eoſe, pur
chè non gli manchino i mezzi di mante
nere alcuni ſervidori che da tal faſtidio l'

eſimano. Vidi talvolta due di queſti Saggi
poco men che oppreſſi ſotto il peſo de lor

fardelli, come appunto i merciaiuoli delle
ſtrade fra noi.

Quando queſti Signori ſi rif

contravano fuori di caſa, adagiavano i loro

fagotti a terra, e traendone le merci l'
una dietro l'altra, ſi trovavano in iſtato di
trattenere per un'ora intera la converſa

zione ; dopo di che, ciaſcheduno racco
glieva le ſue, ed eſſendoſi l'un per f al
tro aiutati a riporfi in ſulle ſpalle le lero
cariche, ſi licenziavano.

-

Ma quanto a men lunghi trattenimenti,

puoſſi agevolmente mettere ſotto il brac

cio o nelle propie taſche tutto ciò ch'è bi
ºgnevole; e quando ſi ſta in caſa, non vi
a imbarazzo di ſorta. Ecco la ragione,
perchè la Stanza ove ſi aſsembiano

"e
C
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che una tal Arte mettono in uſo, è ri

piena di tutte le coſe, che ſono neceſſarie

per far ſuſſiſtere sì ingegnoſe converſa
21Onl ,

Un altro gran vantaggio che ritrar ſi
potrebbe cotal invenzione ſi è, che quin

di ne proviene un Linguaggio Univerſale,
ben inteſo da tutte le colte Nazioni, le
cui maſſerizie, e ſuppellettili generalmen
te, alle noſtre affatto raſſomigliano. Con
queſto mezzo pure gli Ambaſciadori trattar
potrebbono co Principi Stranieri, o co'Mini
ſtri di Stato,ſe di eſſi ne ignoraſſero la favella.
Fui ſuſſeguentemente alla viſita della ſcuo

la di Matematica ove ravviſai un Maeſtro,
che per inſegnar queſta Scienza a ſuoi Diſ
cepoli, valevaſi d'un metodo, alquanto,
al parer mio, bizzaro. La Propoſizione e

la Dimoſtrazione ſono ſcritte in caratteri
aſſai leggibili ſopra una Cialda ſottiliſſima,
con inchioſtro compoſto d'una tintura Ce

falica. Queſta Cialda o paſta, dev'eſſere
tranguggiata a digiuno dallo Studente; nè
può egli per tre ſuſſeguenti giorni cibarſi
con altra nutritura che d'un poco di pa
ne ed acqua. A miſura che le ſi effettua la
digeſtione della Cialda, monta la tintura
al cervello, e la Propoſizione è obbliga
ta d'accompagnarla . Ma fin al preſente
non ha il ſucceſſo, del tutto , corriſpoſto
all'eſpettazione dell'Inventore, in parte,
per qualche sbaglio nel componimento del
la tintura; e in parte, per la malizia de'

giovanetti, a quali un tal boccone pro
muove tanta nauſea, che la maggior par

te d'eſſi procura di renderlo innanzi l'
operazione: e oſtracciò, non ſi è potuto

per anche far loro oſſervare la regola
del
V1Vea

r

-

i
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vivere, sì neceſſaria, ſecondo queſto meer

i;

todo, per apprendere le Matematiche.

f,

C A P IT O L O IV.
Continuazione del medeſimo Argomento. Pro
pone l'Autore alcuni nuovi Ritrovamenti,

che con grandi applauſi ſono rieevuti

on troppo mi ricreai in viſitarla
V Scuola de Manipolatori di progetti

Politici, perciocchè coloro mi ſembra,
vano onninamente inſenſati ; ſpettacolo,
che in me produce una inceſſante ma

ninconia. Formavano que Viſionari, de'
progetti di perſuader a Monarchi di non
adare nella ſcelta del loro Favoriti, che
alla Saggezza, alla Capacità, e alla Vir
tù, di non prendere del Miniſtri ehe per
travagliare con miglior ſucceſſo al vantag,
gio Pubblico; di non diſgiugnere mai i

loro intereſſe da quello del loro Popolo i
di non conferire gl'impieghi che a per
one idonee ad eſercitargli, con altre chi:
mere molte, onde in veruº tempo non ſi
è chi che ſia avvertito, e che mi an fat:
to toccar con mano l'aggiuſtatezza d'un

antica Maſſima, la qual dice: Che coſa nºn
vi ha sì aſſurda, che alcuni Filoſofi avan,
º4fa non abbiano come vera -

Per rendere, non oſtante, giuſtizia a

quegli Accademici di Politica, confeſſar:
deggio che tutti non ſono eglino Viſiona
ij. Si trovava fra coloro un uomo, che

parevami a maraviglia eonoſcitore della
Natura, e del Siſtema del Governo. Queſt'
illuſtre perſonaggio ſi era applicatº cºº
molta utilità in rintracciar ſovrani "-
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di contra tutte le malattie, cui ſoggiaccio
no le differenti ſpezie di Pubbliche Ammi
niſtrazioni, tanto per gli vizzi , o per le

debolezze di quel che governano, quanto
per gli difetti di quel che debbono ubbidi
re. Per eſempio: giacchè tutti quel che ap
plicati ſi ſono allo ſtudio del governo degli
uomini, unanimi accordano che vi è un'

univerſale raſſomiglianza fra il corpo na
turale, e il corpo politico ; non è forſe
un'evidenza, che le infermità d' amendue
queſti corpi guarite eſſer deggiono, e che
co' rimedi medeſimi la lor ſanità dev'eſſe

re conſervata? Egli è certo, che talvolta al
cuni Conſigli ſono incomodati da peccanti
umori, e moleſtati da molti mali di ca
po, e più ancora da mali di cuore, con
gagliarde convulſioni, e con violenti rag
grinzamenti di nervi in ambo le mani,
comechè principalmente nella defira. Tal
volta ſono aſſaliti da vertigini, da deliri,
da una fame canina , o da indigeſtioni, e
da altri morbi di queſto genere. Il Piano

di queſto Dottore era dunque; allorchè ſi

l

aſſembiaſſe un Conſiglio, v'interveniſſero,
i tre primi giorni della Seſſione, alcuni

Medici, i quali all'ultimo de'dibattimen
ti di ciaſcun giorno, taſtaſſero il polſo a
ciaſcun Conſigliere ; dopo di che, avendo
maturamente deliberato ſopra la natura

de' diverſi mali, e ſopra il modo di gua
rirgli , poteſsero il quarto giorno reſti
tuirſi al luogo del Aſſemblea, accompagna
ti da Speziali provveduti d' ottime medi
cine, i quali aveſſero la cura, prima che
ſi foſſero aſſiſi i Membri, di diſpenſare
ad ognuno d' eſſi , Lenitivi , Apertivi,

Afterſivi, Corroſivi, Riſtrignenti, Palliº
;

tiVI ,

l
º

I

i",
i
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tiri, Laſlativi, o qualunque altra Droga lor
neceſſaria: pronti pel giorno dietro, a ri

i

Pºtere, a cangiare, o ad ommettere i rime

º

di ſteſſi, ſecondo l'effetto che eſſi prodotto

º
aveſſero.
º

L'eſeguimento d'un tal progetto non co

ſterebbe gran coſa al pubblico, e ſarebbe
molto utile, a quel che io penſo, per iſ
pedire prontamente gli affari in quel Pae

ſi, ove i Conſigli in qualche parte nell'Au
torità Legislativa . Ei produrrebbe l'una
nimità; abbreviarebbe le diſcuſſioni ; a

prirebbe quelle poche bocche che al pre

ſente ſon chiuſe, e ſuggellarebbe il numero
prodigioſo di quelle che ſono aperte; repri
merebbe la petulanza degiovani, e correg
gerebbe l'oſtinazione de vecchi ; imprime

febbe vivacità negli ſtupidi, e ritegno ne
alordi.

-

ºi più: come generalmente ſi ha il mo
tivº di querelarſi che i Favoriti del Prin
ºpi ſon dotati d' una memoria la men fe
lice, il Dottore medeſimo proponeva come
º, rimedio ad un tal male, che chiunque

andaſſe a ritrovare un Primo Miniſtro,
ºpo di avergli eſpoſto in brievi e chiari

ºrmini il propio affare, in partendoſi, traef
"eſto Signore pel naſo o per l'orecchio,

gli deſſe qualche colpo di

piede nel ventre,

gli pizzicafeben bene le braccia, ogicaci
ciaſſe un'aguglia nelle natiche; il tutto, per

che meglio del negozio onde ſi tratta, ei ſi
riſovveniſſe: Rimedio, che converrebbe ri

Pºterſi tutte le volte che il ſivedeſe, fin

"è la coſa forſe fatta, o

rigettata aſſolu-.

tamente,

Fgli era eziandio di parere , che ogni

Wembro del Gran Conſiglio della s".
opo
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dopo di aver propoſto e difeſo il pro
io ſentimento , obbligato eſſer doveſ
e a dar il ſuo voto in favore dell' opi
nione contraria ; mercè

che ciò facen

doſi , ne proverrebbe infallibilmenae la
conchiuſione in vantaggio pubblico.

S"
"

da violente Fazioni è lacera
to lo Stato, egli avea rinvenuto un ma
mezzo per accordarle . Eccolo

queſto mezzo . Convien prendere un cen
tinajo di Capi di cadaun Partito , e met
tere l'una contra l' altra le teſte che po

co più o meno ſono della figura medeſi.
ma , che dopo ciò , due peritiſſimi Chirur
gi ſeghino l'occipizio di ciaſcun paio in
un tempo ſteſſo, coſicchè il cervello ſia
diviſo in due parti eguali : Che cadauno
di queſti occipizi così tagliati, applicato

ſia ſopra uella teſta a cui gli non appar
tiene. Egli è ben vero che ſomig iante o

perazione richiede una gran deſtrezza, ed
una eſatezza ſomma , ma aſſicuravaſi il
Profeſſore, che ſe il Chirurgo vi face
va ben le ſue parti , la curagione riuſci
rebbe infallibile, imperciocchè così gli la
diſcorreva : Dibattendoſi inſieme le due

eguali porzioni di cervelli, le materie che
sformano il ſuggetto della Diſputa non i

potrebbono non convenire ben preſto ; e

per ciò che riſguarda la differenza de'cer
velli in quantità e in qualità fra coloro
che ſono i Direttori delle Fazioni, prote
ſtava in ſua coſcienza il Dottore, ch era
una chimera.

-

Inteſi due profeſſori che ſtavano diſpu
tando con molto fuoco ſopra il miglior

metodo d'impor Taſſe ſenza aggravio de
Popolo . Affermava il primo che il modo
più
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più ſano ſarebbe di taſſare i vizzi e la fol
ſia; e d'appoſtare in cadauna ſtrada un
certo numero di Sopraſtanti, che addu
ceſſero teſtificazione de gradi di ſtrava
ganza, e di corruttella del loro Vicini,

ſu quali regolar ſi potrebbe la ſomma che
ognuno a pagare tenuto foſſe . Diretta

mente oppoſta era l' opinione del ſecon
do, il qual volea che ſi metteſſe una ga
la ſopra quelle qualità del Corpo e
Anima, onde gli uomini il più ſi pre

giano da ſe medeſimi; e che queſta gabel

ſi foſſe più o men grande, a miſura del
grado più o men eminente onde ſi eleve

ribbono queſte qualità: grado, a riguardo
di cui, ſarebbe ognuno ſulla propia parola
creduto.

L' impoſta più gravoſa concerneva i
più ſegnalati Favoriti del Bel ſeſſo, ed e
tano regolate le taſſe ſecondo il numero
e la natura del ricevuti favori; nel che ſi
doverebbe pure rapportarſi alle loro pro

;

pie dichiarazioni. La vivacità dello ſpirito,
il valore e la pulitezza, doveano ſoggia
ºre altresì a peſanti impoſizioni, le qua
i ingiunte ſarebbono nel modo ſteſſo ,

paſſandoſi ognuno da ſe medeſimo. Ma da
un altro canto, l'onore, la Giuſtizia,

la Prudenza, ed il Sapere non doveano
coſtar un ſoldo a colui che poſſedeva co
º ali qualità, poichè ſono d' un genere sì
ſingolare, che niuno le riconoſce nel ſuo
icino, e in ſe medeſimo non le pregia.
Dovean le Donne eſſer taſſate a miſu

ra della loro bellezza, e della loro abili

là nel ben comparire, e dovean godere

dello ſteſſo privilegio degli Uomini; voglio
, determinar la ſomma ch'eſſe
-

"e
Crea

la
26o

V I A G G I O

ſi credono di pagare . Ma il Senno, la
Fedeltà, la Caſtità , e la Bontà del Guo
re , eſser doveano coſe onninamente eſen
ti da gabelle ; eſſendo che il poco che i
avrebbeſi potuto ritrarne , non varrebbe
il faſtidio che ſi ſarebbe preſo per iſcopri ;

re quelle che riſguardate ſono da queſta
Taſſa .
Per rendere ben affetti i senatori agli
-

intereſſi della Corona, il Profeſſor medeſi
mo volea che ſi tiraſſe a ſorte per gl' Im
pieghi, impegnandoſi a prima giunta ognu
no d'eſſi, con giuramento, d'eſſere parzia
le della Corte, foſſe che la Carica profit
taſſe, o no; dopo di che, quel che aveſſe
ro meſſo del proprio, poteſſero di bel nuo
vo tentar fortuna a prima opportunità. In

º

queſto modo la ſperanza, e l'eſpettazione
gli renderebbono fedeli nel loro impiegi i
nè veruno d' eſſi lagnar ſi potrebbe di qua
le ſiaſi inganno , bensì imputerebbe la ſua

l
l

diſgrazia alla Fortuna, le cui ſpalle ſon
più robuſte, e più larghe di quelle d'un
Miniſtero.

Un gran foglio, tutto riempiuto d'inſtru
zioni per lo ſcuoprimento delle congiure
che ſi tramano contra il Governo, fummi
moſtrato da un altro Profeſſore . In tutte

le annotazioni di lui appariva una ſomma
profondità di genio, e un eſtremo diſcer
nimento di politica; tutto che, a mio cre
-

dere, vi ſi poteſſe aggiugnere qualche altra
coſa. Queſt' è ciò che mi feci lecito di di
re all' Autore; eſibendomi nel tempo ſteſ:

di quanto aver poteſſi

ſo di fargli parte
di lumi ſu queſtº argomento. Con più di
civiltà ricevè egli la mia offerta, di quel
che non ſon ſoliti di praticare gli Auto
Il ,

º
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ri, particolarmente quel che lavorano in
progetti, aſſicurandomi che molto gradita
º gli avrebbe la comunicazione delle mie oſ
ſervazioni.
-

i . Gli diſſi, che ſe mai accadeſſe di ſoggior
º mare in un Regno ove le coſpirazioni foſ
i ſero in voga pel genio inquieto della Ple
baglia, o ſervir poteſſero allo ſtabilimento
del credito, o all' avanzamento della for
i tuna di alcuni Grandi, mi applicherei im
i mediate a incoraggiar la rozza degli Ac

i cuſatori, de' Dinunzianti, e dé Teſtimoni :
. Che

allor quando

ne aveſſi raccolto un ſuf.

i ficiente numero di tutte le condizioni, e
a di differente capacità , gli porrei ſotto la
º direzione di alcuni abili Perſonaggi, baſte
volmente poſſenti per proteggergli, e per
a ricompenſarli . Perſonaggi di queſta fatta,
i dotati di talenti e del potere teſtè men
tovati, potrebbono far ſervir le congiure

ad uſi più eccellenti; ſarebber atti a farſi
valere ea ſpacciarſi in profondi Politici; a

irafiodare un vaccillante Miniſtro; a ſoffo

gare, o a ſcemare una generale ſcontentez
º za , ed arricchirſi di confiſcazioni, e ad
aumentare o a diminuire il credito pubbli
scº, a miſura che il privato lor avvantag

io il richiedeſſe. Queſt' è ciò che può far
i col convenir primieramente di coloro,

i cui cader dee l'accuſa d'aver parte in
ºna coſpirazione . Dopo ciò , convien aſ
i curarſi di tutti gli ſcritti loro, del pari

che delle loro perſone: Deggiono queſti
Scritti paſſar nelle mani d' una Ragunan,
º d'uomini di grande abilità, perchè poſ

fin eſſi interpretare i ſenſi miſterioſi del
Vºcaboli, delle ſillabe e delle lettere i ma
-

e

-

affin
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Affinchè ſia fruttuoſa cotale loro inda

ſtria; ſi dee lor permettere d'addattare alle
lettere, alle ſillabe ed ai vocaboli, il ſigni
ficato che più lor piace, tutto che ſoven
te queſto ſignificato non v'abbia alcun ri
porto, oppure ſembri direttamente oppo

al fine, che quegli , di cui ſi diſamina lo
ſcritto, ſi propone. Così, per eſempio, ſe
il credono a propoſito, poſſono intendere
per un Vaglio una Dama di Corte; per un
Cane ſtropio un Uſurpatore; per una Fru.
ſta un Eſercizio in piedi in tempo di pace;
per un Nibbo un Gran Politico; per la Got
ta un Sommo Pontefice ; per un Orinale
una Ragunanza di signori per una Scopa

una Rivoluzione ; per una Trappola una
Carica; per un Abiſſo ſenza fondo il Teſoro
Pubblico; per una Grondaja la Corte, per
una Barretta con ſonagli un Favorito, per una
Canna ſpezzata una Corte di Giuſtizia; e per
un Barile voto un Generale.

Che ſe queſto metodo non conſeguiſſe
il ſuo riuſcimento, ſe ne potrebbero met

ter in pratica di più efficaci, e gli Aero
ſtici e gli Anagrammi ſarebbero d'un gran
de ajuto. Spiegaigli allora ciò che io in
tendeſſi per Acroſtici, e gli moſtrai eviden
temente l'utilità di queſta ſpezie di ſcien
za per iſcoprire il ſenſo politico, nelle ini
ziali lettere contenuto. Eſſendo che, ſen
za queſto, io gli dicea, avrebbeſi mai po

tato ſapere che N, per eſempio, ſignifica
una Macchinazione; B un Regimento di
Cavalleria , ed L un'Armata ; Ma ſe a

caſo, ( il che quaſi non è poſſibile ) que
ſto metodo non baſta per venir in cogni'
zione de diſegni del malcontento Parti

to, ſi potrebbe riuſcire nella loro ſcor
per

R
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perta, traſponendone le lettere dell'Alfa.
beto che ſi trovano in qualche Scritto ſoſ
petto, traſponendole, diſſi in tante diffe
renti maniere, che finalmente ſe ne rin

-

venga il ſenſo che vuolſi in eſſe imprimere.

Equeſt'è ciò che ſi dimomina Anagramma
tico metodo.

on ecceſſivi complimenti mi ringraziò
il Profeſſore per le mie curioſe comunica
tegli oſſervazioni ; e mi promiſe che nel
ſuo Trattato farebbe di me una menzione
onorevole. -

Null'altro vidi in quel Paeſe che allet
tarmi doveſſe a un più lungo ſoggiorno; e

i cominciai a penſare di ritornarmene in In
ghilterra.
-

C A PI T O L O VI I.

ºre laſcia Lagado, e arriva a Maldo
ºda. Non eſſendovi pronto alla vela verso
Vaſcello, fa un giro a Glubbdubdribb. A.
ºglimento che gli fa il Governatore.
f
!

º

IºquelContinente,
di cui n'è una parte
Regno, ſtendeſi, per quanto mi

. Pº, al Levante verſo le Regioni inco
º º dell'America, al Ponente verſo la

i "fºrnia, e a Tramontana verſo il Mar
ºacifico, il qual non è che a cencinquan

l

º º miglia da Lagado, dove vi ha un buon

º Porto; praticandovi gli Abitanti un gran

º ºerzio

con gli iſolani di Luggnagg ,

a tuati al Ponente Maeſtro, a un i piſº

a "enti e nove gradi di Latitudineset
º "trionale, e a cenquaranta di Longitu
dine, Queſt'Iſola di Luggnagg ſi tro: allo

º

-

Cl

t
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Scilocco del Giapone , in diſtanza d' un
centinaio di leghe. Evvi una ſtretta Con

federazione fra l'Imperador del Giapone,
e il Re di Luggnagg; dal che ne viene che
vi ſono frequenti occaſioni di paſſaggi da
una di queſt' Iſole all'altra . Un tal mo
tivo mi determinò ad imprendere il cam
mino per quella parte , per quindi rive
nirmene nell'Europa. Noleggiate per tanto
due Mule pel traſporto del picciolo mio
bagaglio , e una Guida per additarmi la
ftrada , preſi cogendo dal generoſo mio
Protettore, il qual dati aveami tanti con

traſſegni di ſua compitezza ; e ſul punto

del mio partire, un nuovo ragguardevole
regalo ne riceve i .

-

1

Per tutto il mio Viaggio non mi accad
de coſa che meriti d'eſſere riferita. Arri

vato che fui al porto di Maldonada , non
aveavi Vaſcello leſto alla vela per Luggnaggi
e con certezza mi venne detto che con
veniva attendere alcune ſettimane innanzi

che ve ne foſſero . Può eſſere queſta Cit
tà della grandezza , o circa , di Portſmou
th . Poco tardai ad acquiſtarmi molte ami.

cizie, e non poche furono le civiltà che
uſate mi vennero. Un Gentiluomo di gran

diſtinzione mi dice; che poichè manchereb:
bono per un meſe, almeno, le aperture di
imbarco per Luggnagg, dovrei riſolvermi
ad andar a vedere la piciola Iſola di Glub
bdubdribb, ch'era al Libeccio di Maldona:

da, non più lontana che cinque leghe. Mi
eſibì la ſua compagnia e quella di un ſuº
Amico; e d'aver cura promiſemi di tuttº
il biſognevole per tal intento.

Glub baubdribb, per quanto puoſſi rende

omisintet"

rein noſtra favella un
-

ſigni- ,
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ſignifica l'Iſola degli stregoni. Non ha
queſt'Iſola che il terzo della larghezza
di quella di Vvight , ed è ſtraordinaria
mente fertile . E' governata da un Capo
i d' " certa Tribù, di ſoli Maliardi com
polta.

Coſtoro, non contraggono mai maritag

º

giche con perſone di loro Tribù, e il più
Anziano di loro razza , è il loro Princi
pe, o il loro Governatore. Ailogia queſto
Principe in un Palagio magnifico, dietro di
cui vi è un Parco tre mila Campi d'eſten

ſione, e cinto d' un muro di pietre dure,
diventi piedi di altezza. Molti Chiuſi dif
ferenti per biade, per erbaggi, o per man
dre, contiene queſto Parco,
Da Domeſtici molto ſtraordinari e ſer
vito il Governatore con la ſua Famiglia .
Per la ſua eſperienza nella Magia , egli
ha il potere di richiamare alla vita tutti
quel che vuole, e il diritto altresì di Do.

minio ſovra d' eſſi per lo ſpazio d' ore
venti e quattro , ma non già per più
lungo tempo : e di più , non gli è per
i meſſo di ſcongiurar due volte di ſeguito
una perſona medeſima, ſe non ſi frappon
ga un interſtizio di tre meſi, o pure ch'

ei vi ſia coſtretto da qualche importantiſ
ſima ragione.

-

Meſſo piede a terra, il che ſeguì verſo
le

undeci della mattina , uno degli amici

che mi accompagnavano, avvioſſi alla vi

ſita del Governatore, e gli dimandò ſe uno
ſtraniere potea aver l'onore d'inchinare l'
Altezza Sua ? Accordogli immediate il Prin
cipe la richieſta : e noi, tutti, e tre, en
tammo nel Palagio fra due file di Guar
i die armate all'antica , e che nella loro
M
firo - a
-
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fiſonomia ſpiravano un non ſo che , che
tremar mi faceva. Paſſammo poſcia a mol
ti Appartamenti, pel mezzo di Domeſtici
tali , che alle Guardie non male raſſomi
gliavano, e che, com'eſſe, erano diſpoſti
in ala d' ambe le parti , finchè pervenuti
foſſimo alla Sala di fronte; ove, dopo tre
profonde riverenze, ed alcune generali qui
ſtioni, ci fu permeſſo l'adagiarci ſu tre
ſedili, accoſto del più baſſo gradino del
Trono di ſua Altezza. Poſſedeva quel Prin
eipe la favella di Balnibarbi , non oſtante
che diverſa foſſe da quelle che ſi parlano
nell'Iſola di lui. Mi pregò raccontargli una

parte de miei Viaggi, e per farmi compren
dere che trattar mi voleva ſenza complimen
ti, licenziò il ſuo corteggio con un ſolo
muovimento di teſta; che appenna fatto ,
con orrido mio ſtordimento fvanirono tut

ti i Cortigiani in aria, nella guiſa che di
ſpaiono gli oggetti da noi veduti in ſo
gno, quando all'improviſo ci riſvegliamo.
Me ne riſtetti qualche tempo innanzi di
rimettermi dal terrore : me come il Go

vernatore mi aſſicurò che non aveavi nul
la a temere; e che d'altra parte io oſ
ſervava che i miei due compagni manife

ſtavano intrepidezza, (il che ſuccedeva per
chè non riuſciva lor nuovo un ſomigliante
ſpettacolo, cominciai a incoraggirmi , e
feci a Sua Altezza una compendiata Storia
delle diverſe mie Avventure, non ſenza
tuttavia incantarmi qualche volta , e non

ſenza, di tempo in tempo, gettargli ſguar
di ſopra i luoghi teſtè

laſciati voti da que

domeſtici Fantaſmi.

Ebbi l'onore di pranzar col Principe, e
fummo ſerviti in tavola da certe larve diffe
-

retº
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renti da quelle che io già vedute avea ,

Riflettei che la mia paura d'allora era aſ
ſai inferiore a quella della mattina .
Quivi conſumammo tutta la giornata, ma
dovetti ſupplicar il Governatore di compia

cerſi ſcuſarmi, ſe io non accettava l'offerta
ſua perchè allogiaſſi nel ſuo Palaggio. I miei

due Amici ed io fummo a dormire in Città,
e di poi ritornammo preſſo il Principe, per
ubbidire a ſuoi obbligantiſſimi cenni.
In queſto modo ce la paſſammo in quell'
Iſola per dieci dì , converſando in Corte
la maggior parte del giorno , e ſtandoce
ne la notte nella noſtra abitazione. Mi ren

deiben preſto talmente familiare cogli Spi.
riti, che io più non gli temeva ; o ſe re
ſtavami qualche impreſſione di terrore ,

la curioſità me ne toglieva in un tratto il
ſentimento. Un giorno mi ordinò Sua Al
tezza di ſcongiurare tal morto che più vo
leſſi di tutti quegli, che ſecondo la Legge
erano paſſati all'altra vita dal principio del
Mondo perfino al momento ch'ella mi par

lava; e di comandar loro di riſpondere al
le mie quiſtioni, a condizione però che le
quiſtioni ſteſſe non verſerebbero che ſopra

coſe accadute al loro tempo: Che per al
tro, io certo eſſer poteva, ch'eſſi non mi
direbbono nulla che non foſſe vero, non

eſſendo

l'Arte del mentire di verun uſo

nell'altro Mondo.

Umiliſſimamente ringraziai Sua Altezza
per una grazia sì ſegnalata. Ci trovavamo

in una Camera riſpuardante il Parco; e
e come primo mio deſiderio fu di veder

qualche coſa di pompoſo e di magnifico ,
mi preſe la voglia d' ammirare Aleſſandro
il Grande alla teſta del ſuo Eſercito, im
2,
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mediate dopo la battaglia d' Arbela . Pro
nunziate, ebbe appena il Governatore al

cune parole, che ravviſammo quel Con
quiſtatore ſotto la fineſtra ove noi erava
mo, alquanto più diſcoſte le ſue Falangi.
Fu ingiunto ad Aleſſandro di renderſi nel
noſtro Appartamento : per vero dire , il

ſuo Greco io non capì bene. Ei mi giurò
ſul ſuo onore che non era ſtato avvelena

to; bensì ch era morto di febbre ardente,
che gli ecceſſivi diſordini del vino cagionata
gli aveano.
- Dopo lui comparve Annibale paſſando l'Alpi,
il qual mi proteſtò che nel ſuo campo non ſi
trovava neppure una goccia ſola d'aceto.
Vidi Ceſare e Pompeo alla fronte delle
loro Legioni, tutti leſti per venir alle ma
-

-

-

-

-

ni. Bramai che il Senato di Roma mi ſi af

facciaſſe in una gran Sala, e un'Aſſemblea
un poco più moderna in oppoſto in un'
altra. Parvemi la prima di queſte Adunan
ze, compoſta di ſoli Eroi o Semidei; lad
dove l' altra non aſſomigliava che a una
Truppa di Miſerabili, di Banditi e di Sgher
ri. A mia inſtanza fece cenno il Principe
a Ceſare ed a Brutº d'accoſtarſi a me. In
ſpirommi la viſta di Bruto una profonda
venerazione s e veramente non vi volle un

grande ſtento per riconoſcere in lui la
più conſumata virtù, una fermezza di ſpi
rito , un cuore intrepido eccedente qua
lunque eſegerazione , e un Amore il più
efficace per la ſua Patria . Con ſenſibile
mio piacere oſſervai che quei due grand'
uomini davan ſegni di ſcambievole buon
amicizia , e Ceſare , nobilmente ingenuo,
confeſsò che la gloria di Bruto per averlo

ucciſo, ſuperava quella ch' egli Ceſare ſi
-

a Ve

º
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aveva acquiſtata per tutto il corſo della ſua
vita. Godei dell'onore d'una lunga conver
ſazione con Bruto medeſimo; e mi fu detto
che Giunio, Socrate, Epaminonda, Catone il
Giovane, Tommaſo Moro e lui erano ſempre
inſieme : Sextumvirato , a cui tutte l' Età

del Mondo aggiugnere un ſettimo non ſa
prebbono.
Non vi ha dubbio che ſi annoierebbe il
mio Leggitore ſe gli rapportaſſi i nomi di
tutti coloro, che la brama, per dir così,
di veder il mondo in tutti i punti di ſua

durazione, fece che io ſcongiuraſſi. Soprat
tutto mi appigliai a conſiderare i Diſtrug
gitori de'Tiranni e degli Uſurpatori , e
quegli altresì che rimeſſe aveano delle Na
zioni nella lor libertà . Spettacoli dl que

ſta fatta una gioia sì ſenſibile in me pro
ducevano, che il volerla eſprimere ſarebbe
lo ſteſſo che tentar l' Impoſſibile.
C A P I T O L O

VIII,

Curioſo ſpetificato racconto ſopra la città di
º

Glubbdubdribb. Alcune correzioni dell'An
tica e della Moderna Storia,

Vº"

di veder gli Antichi che ſi
erano renduti famoſi pel loro ſpiri
to o pel loro ſapere , deſtinai loro una
intera giornata. Dimandai che Omero ed

Ariſtotile compariſſero alla teſta o di tut
ti i loro Comentatori ; ma eran queſti
in un numero così grande, che molte
centinaia nella Corte, e negli eſteriori
Appartamenti del Palagio ſe ne riſtette
ro. Alla prima occhiata conobbi e diſtinſi
queſti due Eroi non ſolo dalla moltitudine,
M
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ma eziandio l' un dall' altro . De due ,

era Omero il più grande e il più ben fat
to, ſi teneva ben ritto per un uomo di ſua
età, ed aveva un paio d'occhi così vivaci,
che di ſomiglianti non ne vidi mai . Ari
ſtotille eſtremamente incurvavaſi, e ſi appog

giava insù d'un baſtone. Avea la faccia
ſmunta, i capelli lunghi, infiacchita la vo
ce . Mi avvidi a prima giunta che veruno
di loro non aveva mai più veduto il reſto
della Compagnia, e neppure inteſo mai a
parlarne: Euno Spirito, il qual io non vo
glio nominare, diſſemi all'orecchio , che
nell'altro mondo queſti Comentatori tene
vanſi il più che potevano, lontani da que'
due grand' Uomini, di cui vanamente in
tentato aveano di dilucidarne gli Scritti ;
e ciò per la vergogna e pel rimorſo che
rodevagli, di aver fatto lor dire mille con
traddizioni e mille aſſurdi, che per ſogno
non avevan eglino mai penſato. Io preſen
tai Didimo ed Euſtazio ad Omero, il quale,

in grazia mia, fece loro miglior accogli
mento ch'eſſi non meritavano, eſſendo che
ſubito conobbe che niun di loro aveva il ge

nio ch'è neceſſario per renderſi parziale di
quello d'un Poeta. Ma Ariſtotile perdè af
fatto tutta la ſua pazienza, allorchè dopo
d'averlo inſtruito degli obblighi ch'egli ave
va a Scot ed a Ramo, io meſſi alla ſua pre

ſenza queſti Saggi, ed ei mi dimandò ſe co
sì ſtolti come queſti, foſſero gli altri ſuoi
Comentatori?

º -

Pregai allora il Governatore di ſcongiu
rare Deſcartes e Gaſſendi; i quali ſulla mia
faccia ſpiegarono ad Ariſtotile i loro Siſte
mi. Ingenuamente confeſsò queſto Filoſofo

che ſi era ingannato ſpeſſiſſime volte , per
nOil
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non eſſerſi fondato, a riguardo di molte

coſe, che ſu ſemplici conghietture, e di
i chiarò, che il vacuo d'Epicuro, onde Gaſſendi
n'era il Reſtauratore, e i Vortici di Deſear

te, erano egualmente appoggiati. Prediſſe

è che l'Attrazione, la qual in oggi a tanti

i Difenditori, ricaderebbe un giorno nello
» ſpregio ſteſſo, donde teſtè ne fu tratta. I
a nuovi siſtemi ſopra la Natura, non ſono ,

i ſoggiunſe egli, che nuove mode, che can

i geranno di tempo in tempo; e quel mede
º ſimi che ſi preſume di dimoſtrare Matema

º ticamente, non goderanno d'un Regno sì
a lungo, come pare che i lor Partigani ſi van
º tino di lor promettere.

i

Cinque giorni furono da me impiegati in

i trattenermi con molti altri Saggi dell'An
tichità. Vidi la maggior parte degl'Impera
º dori Romani. Scongiurò il Principe, a mia

º ſollecitazione, i Cucinieri d'Eliogabalo, per
º chè eſſi imbandiſſero il deſinare: ma per manº

i canza di materiali, non fummo troppo paghi

º

delle pruove di loro abilità. Un Cuoco d'Ageſilao ci compoſe una mineſtra alla Lacede
º monica; ma di mandarne abbaſſo una ſecon

º

da cucchiaiata non baſtommi l'animo.

Alcuni affari ch eſigevano la preſenza
de due miei compagni di Viaggio, gli ob
ligarono di ritornarſene al lor Paeſe fra tre giorni, che io conſumai in vedere di

i eriMorti moderni, i quali da due o tre
ſecoli addietro, o nella mia Patria, o in

i"

Regioni dell' Europa, una brillante
º ºcna aveano rappreſentata. Come ſempre io
-

l

i ſtato grand'Ammiratore di tutto ciò
" ed illuſtri Schiatte dinominaſi,
" icai il Governatore di ſcongiurare una
ue dozzine di Re cogli
4

antenati,iº
lla
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diſpoſti in ordine dalle otto o nove Gene
razioni . Orribilmente reſtai deluſo dalla

mia eſpettazione ; mercè che in luogo d'
una lunga ſerie di Diademi, ravviſai in
una Famiglia due Suonatori, tre Cortigia
ni in buona poſitura , e un Eccleſiaſtico ,
In un'altra, un Barbiere, un Abate, e due
Eccleſiaſtici di prima sfera . Ed è troppo
grande la mia venerazione per le Te

ſte Coronate, perchè io inſiſta ſopra un
argomento così ſpiacevole. Ma per quan
to ſpetta a Marcheſi, a Conti, e a Du
chi, io non ſono sì ſcrupoloſo, anzi con
feſſar degigo , che gradj non poco di ve
dermi nel caſo di poter diſtinguere il ſen
tiere che calcato aveano certi Caratteri

di Corpo e d'Anima, per intruderſi in una
tale, o tale Famiglia. Con chiarezza potei di
ſcernere donde un tal Caſatto ritraeſſe un

mento aguzzo, e per qual ragione un tal
altro, da due Generazioni in qua, non pro
duceſſe che Furfanti, e che Pazzi da quattro:

Quali foſſero le cagioni giuſtificanti il Mot
to eſpreſſo da Polidoro, Virgilio in propoſito
d' una certa Razza: Nec Vir fortis, nec Fºe.
mina caſta. In qual modo la Crudeltà, la
Furberia, e la Codardia, diveniſſero mar
chj caratteriſtici , co quali certe Fami

-glie sì bene ſi diſtingueſſero, come per l'Ar
me loro.

Tutto ciò che io ſcorgeva , rendeva
mi diſguſtato della Moderna Storia ; poi
chè avendo io diſaminati , e conſul
tati ſeriamente tutti coloro che da un

ſecolo addietro occupati aveano i più
eminenti

poſti nelle Corti del Princi

pi, trovai : Che miſerabili Scrittori i
con isfacciatezza , - aveano ingannato il
-

Mon
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Mondo, attribuendo, più d'una volta, le
più coſpicue guerriere ſpedizioni a Puſil
lanimi; i più ſaggi Conſigli a Sciocchi; la
più nobile ſincerità ad Adulatori; una
Virtù Romana a Traditori della loro Pa
tria ; della Pietà ad Ateiſti, e della vera

cità a Querelanti: Che molti Uomini d'
un merito il più depurato e il più diſtin
to, erano ſtati meſſi a morte, o cacciati in

eſilio, per ſentenza d'alcuni Giudici, o cor
rotti, o atterriti da un Primo Miniſtro: Che

intriganti, o proſtituite Femmine; che Ruf
fiani, che Paraſſiti, e che Buffoni, decide
vano bene ſpeſſo gli affari delle Corti, de'
Conſigli, e de Senati più Auguſti. Avea io
già una peſſima idea della prudenza, e dell'
integrità degli Uomini, ma fu ben altra
coſa quando retai informato de motivi,
a quali i più ſtrepitoſi imprendimenti, e
le più ſtupende Rivoluzioni ſon debitrici
della loro origine; e altresì degli acciden

tì ſpregevoli onde elleno ſono tenute del
loro ſucceſſo.

-

-

Fbbi nel tempo ſteſſo l'opportunità di
convincermi della preſunzione e dell'igno
ranza di quegli Scrittori d'Anecdoti, i quali

nelle loro Storie ſegrete attoſſicano quaſi
tutti i Re; ripetono parola per parola un

diſcorſo che un Principe tenne a quattr'
occhi col ſuo Primo Miniſtro; an copie au
tentiche delle inſtruzioni più recondite

degli Ambaſciadori; e pure ſono così ſgra
2iati che ſempre s'ingannano. Confeſsò un
Generale, me preſente, che un giorno
avea egli guadagnata una vitoria a forza

di ſpropoſiti e di poltronerie: e un Ammi

raglio, che per non aver avute baſtevoli ſtret
tº intelligenze cogl'inimici, avea battuta
M
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la loro Armata, in tempo ch'egli ſtava

"

meditando di dar loro nelle mani la ſua. Mi

ti

proteſtarono tre Re, di non aver mai, per
tutto il corſo del loro Regni, cooperato al
vantaggio neppur di un ſol uomo di meri
to, ſe pure non l'abbiamo fatto ſenza ave
vederſene, eſſendo abuſati da qualche Mi
niſtro, in cui confidavano.
Mi preſe la curioſità di ſapere ſpecifica
tamente, con quali mezzi ſi foſſero elevati
certi uomini a gran Titoli d'onore, ed ac
quiſtate aveſſero ricchezze immenſe, e que

ti

-

ſta mia curioſità non ebbe già per oggetti
ſecoli troppo rimoti; comechè, da un
tro canto, non riſguardaſſe nè il mio Pae

ſe, nè i miei Compatriotti: verità, ond'
io prego i miei Leggitori d' eſſere ben
perſuaſi. Eſſendo dunque ſtate ſcongiurate
molte perſone, che ſi trovavano nel caſo
di cui ſi tratta, non biſognovvi un grand'
eſame per iſcoprire infamie d'una talle

ga, che il ricordarmele tuttavia m'inor
ridiſce. Lo ſpergiuro , l'oppreſſione, la
frode , la ſuggeſtione, e il ruffianeſimo,
erano i mezzi più oneſti, poſti da loro in
uſo, e come eziandio ciò era una coſa aſ
ſai vera, rinvenni che queſte ſpicciole indiſpo

ſizioni erano aſſai ſcuſabili. Ma quando al
cuni confeſſarono di non dovere la propia
randezza, e la propia opulenza che a più

paventevoli misfatti; gli uni alla proſti
tuzione delle loro mogli, e delle loro figli
uole; altri a tradimenti praticati al loro
Principe, o alla loro Patria; altri finalmen
te alla propia perizia nell'avvelenare lilo
ro nemici, o in ruinargl'innocenti; mi lu

fingo che non ſiaſi per pigliar in mala parte,
ſe ſcoperte di queſta natura abbian fat
-

ta

".

ºt;

º

;
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ta ſmarrire in me una gran porzione di
quel riſpetto profondo che naturalmente
nodriſco per Perſonaggi d'un eminente ca
rattere, e ch'è un tributo dovuto loro da

gente della mia paſta. Sovente io aveva
letto che non ſo quali importanti ſervigi
erano ſtati renduti a de'Principi o a de
gli Stati, e quindi mi venne il capriccio di
conoſcer coloro, a quali queſti Stati e que
ſi Principi avevano l'obbligazione. Do
po una diligente ricerca, mi fu detto che
non erano delineati in verun Regiſtro i

loro nomi; ſe tuttavia ſi eccettui un pic
ciol numero d'eſſi, che la Storia come in
fami, e come traditori ha rappreſentati.
Quanto agli altri; io non aveva inteſo mai
a parlarne. Comparver eglino cogli occhi

baſſi, e meſchiniſſimamente veſtiti ; e ſ
ſendo, per la maggior parte, a quel che
me ne diſſero, morti in miſeria, o laſciata
avendo insù d'un palco la loro teſta.
Vidi fra primi un vecchio, la cui ſtoria
a qualche coſa di ſingolare. Stava a fian

chi di lui un giovanotto a un di preſſo di
diciott'anni d'età. Ei mi notificò, d'eſſer
te ſtato per anni molti, Comandante d'un
Vaſcello, e che nella battaglia navale d'
ºiò, avea avuta la buona ſorte di gettara

frondo tre de principali vaſcelli nemici, e di
Prenderne un quarto; il che era ſtato la ſola

ºagione della fuga d'Antonio, e della vitto
ºia che funne una conſeguenza: Che il gio
"ºne che io vedeva a lato di lui, e ch'era
ºo Figliuolo unico, era ſtato ucciſo in tem

Pº dell'Azione. Aggiunſe, che terminata la
ºerra, ſe ne andò a Roma per ſollecitare un

Vaſcello più grande, il cui Capitano era
reſtato morto, ma ſenza che ſi badaſſe al
IM
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le ſue pretenſioni, il Vaſcello richieſto,
ſtato era conceduto ad un Uuomo che non

aveva veduto mai il mare, e il cui merito
tutto, in eſſere Figliuolo di Libertina, Da
migella d'una delle Innamorate d'Auguſto,
conſiſteva: Che in tempo ch'egli al ſuo
bordo ſe ne ritornava, fu accuſato di man
canza nel ſuo dovere; e il ſuo Vaſcello
ſteſſo fu dato ad un Paggio favorito di
'Poplicola il Viceammiraglio: che ſopra ciò
ei ritiroſſi a un picciolo podere aſſai lon
tano da Roma, ove finì i ſuoi giorni. Io
avea tanta voglia di ſaper preciſamente la
verità di queſta Storia, che dimandai che
Agrippa, il qual era ſtato Ammiraglio in s
quel combattimento, foſſe ſcongiurato. Ei
venne, e mi certificò tutto il racconto;
con queſta differenza però, che fece un aſ
ſai maggior elogio del Capitano, il qual,
per la ſua modeſtia, non avea renduta la
neceſſaria giuſtizia al propio ſuo merito.
Stranamente reſtai ſorpreſo che la cor
ruttela fatti aveſſe progreſſi sì rapidi in
quell'Imperio, e ciò a cagion del luſso, che
non vi ſi era intruſo che molto tardi: il

che produſſe che non mi feci le gran ma
raviglie nel veder accadere ſomiglianti av

venture in altri Paeſi, ove i vizzi, di
qualunque genere, an regnato d' aſſai più
lungo tempo in qua.

Come ognun di coloro ch'erano ſtati ſcon
giurati, ritenuta avea perfettamente la fi
gura medeſima ſotto cui era apparuto nel
mondo, con ſenſibiliſſimo crepacuore oſſer
var dovetti, fin a qual ſegno la Razza In

zleſe da un ſecolo addietro aveſſe degenera
“ro, e quali cangiamenti fra noi, la più in

fame di tutte le infermità prodotti º".
Il

DI LAPUTA, DI BALNIB. ec. 277
Affin di divertirmi da un ſpettacolo di
tanta mortificazione, paleſai il mio deſide

rio d'aver ſotto gli occhi alcuni di quegl'

Ingleſi di Roca vecchia, sì famoſi un tempo
per la ſimplicità de'loro coſtumi , per l'
eſatta loro oſſervanza delle Leggi della
Giuſtizia, pel ſaggio lor amore verſo la Li
bertà, pel loro valore, e per l'inviolabile
affezionata loro parzialità per la Patria,
Non fu che con eſtremo commovimento

che io paragonai gli vivi co' morti, e che
vidi virtuoſiſſimi Avoli diſonorati da Pro

nipoti, i quali, in vendendo i propi ſuffra
gi al Favore, o alla Speranza, ſi ſono im

peciati di tutti que vizzi che contrarſi
poſſono in una Corte.
C A P.I T O L O

IX.

Ritorna l'Autore a Maldonada, e fa vela pel
Regno di Luggnagg. Vi è poſto prigione, ed
è poſcia ſpedito alla Corte. Maniera con cui
egli vi è ricevuto. Clemenza eſtrema del

Re verſo i ſuoi Sudditi.
Opraggiunto il giorno di noſtra parten
za, preſi congedo da Sua Altezza il
Governatore di Glubb dubdribb, e rivenni

co miei due Compagni a Maldonada; ove,
dopo una dimora di due ſettimane, tro
vammo un Vaſcello pronto a metterſi al

la vela per Luggnagg . I miei due Amici ed
altri diverſi Signori, ebbero la genero

ſità di tenermi provveduto del biſognevo
le. e d'accompagnarmi a bordo. Fu d'
un meſe il mio viaggio ; e in cammin

facendo;

colſeci una furioſa burraſca

che ci coſtrinſe a ſcorrere verſo il Ponen
fa a
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te, per profittare d'un ventoi ſtabile che
ſoffia in que Mari. Nel ventuno d' Aprile

17o9. imboccammo la Riviera di Glumegnig,
ſulle cui ſponde giace una Città del nome
medeſimo. A una lega da queſta Città ca
lammo l'ancora, e perchè ci foſſe ſpedito
un Piloto, ſegnali facemmo. In men di
mezz'ora ne vennero due, i quali fra mol
ti ſcogli, che rendono aſſai pericoloſo il
paſſaggio, ci guidarono in un largo Baci
no, ove un'Armata intera può ſtarſene al
coperto dalle più violente tempeſte.
Alcuni de noſtri Marinaj, o per malizia,
o per inavvertenza, informarono i Piloti
che io era un Foraſtiere, e di più, un in
ſigne Viaggiatore; il che queſti riferirono
ad un Uffiziale della Dogana, il qual, po
ſto ch'ebbi piede a terra, a tutto rigore
mi eſaminò. Parlommi colui la favella di

Balnubarbi, ch'è inteſa poco men che da
tutti gli Abitanti di quella Città, a ca
gione del gran commerzio ch ella pratica
cogli Abitanti di queſto Regno. Gli feci

una narrazione ſuccinta, che al poſſibile
procurai altresì di rendere veriſimile; ma
a propoſito non giudicai di
la mia
Patria, bensì olandeſe volli ſpacciarmi ,
perchè mia intenzione ſi era d'andar al
Giapone, e perchè io ſapeva che gli Ol
landeſi ſono il ſolo Popolo dell'Europa, che
vi ſia ammeſſo . Con tal oggetto diſſi ali'
Uffiziale, che io avendo fatto naufragio
ſulle ſpiagge di Balnibarbi, era ſtato rice

i"

vuto dentro Laputa, o Iſola Volante, ( di
cui l'Uffiziale ſteſſo più d'una volta in
teſo avea a parlarne,

e che allora io

penſava di rendermi al Giapone; ove, di
rinvenire qualche Vaſcello sù cui tornare
mene

l
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mene poteſſi al mio Paeſe , io mi luſin
gava. Mi riſpoſe l'Uffiziale , ch' era d'

uopo che io me ne reſtaſſi prigioniero, fin
chè ſul mio propoſito aveſſe egli ricevuti
ordini dalla Corte; che ſul punto, ſteſſo

egli andava a ſcrivervi, e che ſperava d'
averne in quindici giorni le riſpoſte. Aſſe

gnommiſi in carcere un Appartamento aſſai
propio, con una ſentinella alla mia por
ta; e non oſtante aveva io la libertà di

ſpaſſeggiare in un giardino aſſai vaſto, eſſen
do trattato con molta umanità, e ſpeſato
in tutto il frattempo dal Re. Un motivo
di curioſità induſſe molte perſone ad in
vitarmi in loro Caſa; eſſendo loro ſtato ri
ferito che io veniva da molti lontaniſſimi

Paeſi; alcuni de quali altresì, riuſcivano
loro onninamente incogniti.

Preſi al mio ſervigio un giovane, il qual
s'imbarcò con eſſo meco per valermi d'
Interprete. Era lui nativo di Luggnagg;
ma avea paſſati alcuni anni a Maldonada,
e perfettamente bene gli eranº congnite
amendue le Lingue. Pel mezzo ſuo mitro
vai in iſtato d'attaccare converſazioni con

|
º

tutti coloro che venivano a viſitarmi; ma
queſta converſazione non conſiſteva che in
dimande dalla loro parte, e che in riſpo
ſte dalla parte mia.

... Verſo il tempo appunto che ſperavamo,
il deſiderato Diſpaccio arrivò dalla Corte.

Ei conteneva un Ordine di condur me, e
il mio ſeguito a Traldragdubb o Trildraog
drib, (poichè in due modi inteſi a pronun
ziar queſto termine, X con una ſcorta di

dieci Cavalli. Altro non era il mio ſegui

to che il Giovane, il qual facevami la fun
zione d'Interprete, e che io perſuaſi di
mct
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metterſi al mio ſervigio, e non ſeguì che
a forza di ſuppliche, che ſi accordò a ca
daun di noi una Mula, per imprendere più
comodamente il viaggio. Fu ingiunto ad un

meſſaggiere di precederci d'alcuni giorni,
- per annunziare il noſtro avvicinamento al
Re, e per pregar Sua Maeſtà d'aſſegnare
il giorno è l'ora onde poteſſimo aver l'

onore di leccare la polvere chi è innanzi al
la predella de piedi di lei. Si è queſti lo ſti
le della Corte; ed in fatti, io provai che
Aera molto figurata una cotal fraſe; mercè
che due giorni dopo il mio arrivo, accor
datamiſi

f" fui

comandato di ſtra

ſcicarmi carpone, e di leccar il ſolajo a mi

ſura del mio avanzarmi; ma per eſſere
foreſtiere, ſi ebbe la cura di ſpazzarlo sì
bene, che non ne ricevetti incomodo dalla
polvere. E pure, era queſta una grazia

particolare, la qual ſi accordava a perſo
ne del primo carattere, quando il Re vo

lea impartir loro l'onore della ſua preſen
za. V'ha di più. Spargeſi talvolta a bella
poſta della polvere ſul pavimento; il che
avviene allorchè colui che ammeſſo eſſer
dee, ha in Corte nemici poſſenti. Vidi io

ſteſſo un gran Perſonaggio, la cui boc
ca n'era, sì piena, che quando ſtriſciato

ei ſi fu perfino al luogo che conveniva,
fugli impoſſibile di profferire una ſola pa
rola. Il peggio ſi è, che non vi ha rimedio

per una tale inconvenienza; imperocchè egli
è un capitale delitto degli introdotti all'
Udienza del Re lo ſputare o il forbire la
bocca in preſenza di Sua Maeſtà. Evvi
eziandio a quella Corte un' altra coſtu
manza, che io approvar non ſaprei. Quan

do il Principe ha il diſegno di far mori
-

re
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re qualche gran Signore d'una morte dol
ce, e che abbia un ſo che d' obbligante,
ordina di ſpargerſi ſopra il ſolaio una cer
ta venenata polvere ; che eſſendo leccata
infallibilmente in venti e quattr'ore ucci
de: Ma per rendere giuſtizia all'eſtrema
clemenza di Sua Maeſtà , e alle ſolleci
tudini di tenerezza ch'ella ha per la vita de'

ſuoi Suggetti, nel che ſarebbe a deſidera
re che i Monarchi dell'Europa ſi compiaceſ
ſero d'imitarla, ( è forza che io dica, che
quando qualche Perſonaggio ha goduto del
mortal onore di leccare un poco di queſta
polvere, ingiugne il Re gli ordini più pre

ciſi perchè il pavimento ſia ben lavato :
Che ſe i ſuoi Domeſtici non eſeguiſco
no con eſattezza i ſuoi ordini, ſi eſpon
gono alla collera, e all' indignazione di
lui. Io lo inteſi, lui medeſimo, a coman

dare che ſi ſcopaſſe un Paggio, a cui toc
cava d'avvertir coloro che dopo un'eſecu

zione il Solaio ſpazzar doveano , ma che
per malizia l'avea traſcurato: traſcuran

za che cagionò, che un giovane Signore
di grand'eſpettazione, ammeſſo che fu al

l'Udienza reſtaſſe ſgraziatamente attoſſica
to; tutto che in quel tempo non aveſſe Sua
Maeſtà il diviſamento di farlo morire. Ma

sì buono fu quel Monarca, che rimiſe al
Paggio la pronunziata leggiera punizione,
con la promeſſa che queſti fece di guar

darſi per altre volte da ſomiglianti sba
gli, purchè non ne riceveſſe un ordine
preciſo.

Luſingomi che un tratto sì ſingolare di

clementiſſimo procedimento, obbligherà il
Leggitore a menarmi buona una tal di
greſſione,
Stri

-
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Striſciato che mi ebbi perfino alla diſtana

za di quattro verghe dal Trono , mi di
rizzai ginocchione; e dopo d'aver battuta
per ſette volte colla mia fronte la terra,
pronunziai le parole ſeguenti, tali che io

aveale appreſe la notte innanzi : Ickpling
Gloffirobb ſtuutſerumm blhiop Mlaſhn alt ,
zvvin, tnodbalkguffhslhiophad Gurdlubb Aſth,
Queſti ſi è il complimento preſcritto dal
le Leggi a tutti que an l'onore di ſaluta
re il Re . Potrebbeſi renderlo con queſti

termini Franzeſi: Puiſſe Votre Majeſte cele
ſta vivre plus long-temt que le Soleil, onze
Eunes & demie ; cioè: Poſſa Voſtra Celeſte
Maeſtà ſopravvivere al Sole per undici Lune
e mezzo. Mi fece il Re una brieve riſ

poſta; alla quale, tutto che non ne com
prendeſſi il ſenſo, co ſeguenti termini fat
timiſi imparar a memoria , io replicai :
Fluſt drin Talerick Dvvuldom praſtrad mir

puſh; il che vuol dire : La mia lingua è
nella bocca del mio Amico: e con ciò ſigni
ficar volli che io deſiderava che il mio In

terprete foſſe introdotto. Se ne compiac
que il Re; e pel mezzo di queſt'Interpre

te, ſoddisfeci alle quiſtioni ſtatemi propo
ſte per lo ſpazio d'una buon ora da Sua Mae
ſtà . Io parlava la favella di Balnibarbi, e
il mio Interprete rendeva i miei diſcorſi
in quella di Luggnagg. Non fu mediocre il

piacere del Principe in queſta ſpezie di con
verſazione, ed egli ordinò al ſuo Bliffmarklub,
o gran Ciamberlano, d'aver cura che l'In
terprete ed io foſſimo alloggiati in Corte,
e non mancaſſimo di coſa veruna.

Fu di tre meſi il mio ſoggiorno in quel
Paeſe; e ciò per compiacenza pel Re, il

qual moſtrava di deſiderare che mi

ferie
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ſi per lungo tempo, e che mi fece le più

º onorevoli eſibizioni per ritenermi. Ma io
li credei che foſſe più conforme alle regole

i".

della prudenza e della giuſtizia, il paſſare
il rimanente de miei giorni con la mia
moglie, e co miei Figliuoli.

l

C A P I T O L O

ſi

X.

Elogio de Luggnaggiani . Particolar deſeri
zione degli Strulbdruggs , con molte con
verſazioni fra l' Autore ed alcune per
ſone del primo carattere, ſu queſto ſug
getto,

Nº vi

ha Nazione più colta e ge
neroſa quanto quella de Luggaaggia
ni; e tutto che non ſien eglino ",
eſenti da quello ſpirito d' orgoglio che
in

gi

tutte l' Orientali Nazioni diſtin

gueſ ; non oſtante, generalmente par
lando, non laſciano d'eſſere umaniſſimi a
riguardo degli Stranieri, Buona ſorte per
me, che io godeva dell'intima amiſtà di
molti Signori della Corte ; coſicchè te
nendo ſempre al mio canto l' Interpre
te, non erano diſaggradevoli i noſtri trat
tenimenti.

Un giorno, in un'aſſai numeroſa ragu
nanza, mi ricercò una perſona di qualità
ſe veduto aveſſi qualcuno de loro struld
bruggs, o ſieno Immortali . Le riſpoſi che

nò : e moſtrai di deſiderar di ſapere in
qual ſenſo ſi poteſſe applicare a una mor
talCreatura un ſomigliante titolo. Replicò

º quel Signore; che tal volta , comechè di
| rado, naſcean fra loro del pargoletti con
un marchio roſſigno, e d'una circolar fi
gu
-

284

V I A G G I O

: :

ºl

gura ſopra la fronte, direttamente al di
ſopra della ſiniſtra palpebra, il che era un
ſegno infallibile d'immortalità. Aggiunſe;
che da principio era piccioliſſima queſta
macchia , ma che a miſura del creſcere del
bambino, ella, ingrandiva , ed eziandio di

color cangiava : che da dodici perfino a'
venti e cinque anni d'età, ella era verde,
poſcia cerulea oſcura , e ſugli anni qua
ranta e cinque, nera come carbone , do
po di che, più non pativa cangiamento di

ſorta . Son sì rari, ei proſeguiva , cotali
naſcimenti, che non credo che per tutto
il Regno ſiavi una maggior ſomma di mille
e cento struldbruggs dell'uno e dell' aſtro
ſeſſo: Che ſimili produzioni non erano pe.
culiari di certe Famiglie, bensì un puro ef

fetto dell'accidente; e che i figliuoli de
gli Struldbruggs erano ſuggetti al ceſsar
dal vivere, del pari che gli altri Mortali.
Confeſſo che un tal racconto cagionò in
me un piacere che non può eſprimerſi; e
come venivami fatto da perſona che inten
deva il linguaggio di Balnibarbiond'io par
lava aſſai bene, ritenermi non potei da di
verſe eſclamazinni alquanto, forſe, ſtrava
anti. Come rapito fuor di me ſteſſo mimeſ
i a gridare: O beato Popolo, ove ciaſcun

pargoletto potè, per lo meno, naſcere Im
mortale O Nazione beata, innanzi agli
occhi di cui ſon poſti in noſtra tanti vivi
eſempi dell'antica Virtù , e che ſtrigne
nel propio ſeno de Maeſtri, pronti ad in

fruirla nella ſaggezza di tutti i ſecoli !
Ma o mille e mille volte più beati anco
ra queſti ammirabili Struldbruggs, che na

ſcono immuni dal più ſpaventevole di tut

i mali; e le cui anime dall'orribile "er
Cl-.

ſ

i
s

i
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della morte non ſono continuamente agi
ºre. Diedi indizi di qualche , ſtupore
º nºn
aver veduto
veruno mercè
di quegli
Perſonaggi
alla Corte;
cheIllu
un

ſtri

º
l

;
è

marchio nero ſopra la fronte ha in ſe
qualche coſa d'aſſai notabile , perchè im
mediate non me ne foſſi avveduto, e im
maginandomi, d'altra Parte, ch'era impoſ.
ibile che Sua Maeſta, come giudizioſiſſimo

Principe, non ne aveſſe ſcelto un buon nu.

ierº, per ſervirle di Conſiglieri. Ma
l

cºntinuava io, può eſſere ci

queſti

V6 ne
rabili Saggi reſpirar non vogliano un'aria

così corrotta come quella della Corte,
2Ppure, che troppo non ſi hadi a loro con:
gli; come fra noi Veggonſi de Giovani
ri troppo vivaci e ºfºPpo poco docili

p

Per laſciarſi reggere dalla prudenza di
qualche Vecchio. Che ne foſſe in tal pro
poſito, poichè Pºettºvami talvolta il Re
d'inchinarlo, io era riſoluto di dichiarar.
l

gli con libertà e ſteſamente

»

a

primo

incontro , il mio ſentimento » con l' aſ
del mio Interprete ; e fose ch'
egli ne profittaſſe o º, ſtava io d'inten
º
|zione di riſegnarmi alle repli cate offerte di
Sua Maeſtà, e di paſſar i giorni che mi re
ſtavano, nel Paeſe di lei, affin di divenir più

i ſiſtenza

ſaggio, e di migliorar pel commerzio de ſuoi
Eſſeri ſuperiori, onde ºnivami data conte.
za, ſe pure ſi compiaceſſer eglino d'accordar
mi la loro civil Società. Il Gentiluomo, al
quale io avea indiritto queſto diſcorſo, (eſſen.
do che, come già l'avvertì ei parlava la
favella di Balibarbi mi diſſe con qnella

ſºrta di ſorriſo che ca, a forza la compaſ
ſione che ſi ha per º ignoranza; ch'ei gioi

º , perchè vi ſi rinveniſ, qualche
- ,

iº
Ciao
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che foſſe valevole a ritenermi fra loro; e
che mi pregava di permettergli ch'egli ſpie

gaſſe alla Compagnia ciò che teſtè io gli a
vea detto. Ei lo fece : e que Signori diſ

putarono qualche tempo inſieme in loro fin
gua, ſenza che io ne intendeſſi neppur pa
rola, nè che accorgermi poteſſi qual im
preſſion fopra loro fatta aveſſe il mio ra

-gionamento. Dopo un ſilenzio d'alcuni in
ſtanti, il Signor medeſimo mi dichiarò, che
i ſuoi Amici ed i miei ( furon queſti i pre
ciſi ſuoi termini ) ſtavano incantati dalle

giudizioſe rifleſſioni che io avea fatte ſopra
gli avvantaggi d'una vita immortale, e che
deſideravano che io paleſaſſi loro in un mo
do alquanto ſpecifico, a qual metodo di vi
vere appigliato mi ſarei, ſe avuta aveſſi la

buona ſorte di naſcere struldbrugg.
Io riſpoſi, che non era coſa molto diffi

cile d'eſſere eloquente ſopra un sì bello,
e sì ricco argomento; e in iſpezieltà

per

me, che allo ſpeſſo mi era divertito in pen
ſare coſa faceſſi, ſe foſſi un Re, un gene
rale, un gran Signore: Che quanto al ca
ſo propoſto; più d'una volta io avea riflet
tuto ſopra la maniera del paſſar il mio tem
po ſe foſſi aſſicurato di non aver a morire.
Che ſe aveſſi avuta la fortuna di naſce
re Struldbrugg, immediate che conoſciuto
aveſſi l'ecceſſo della mia felicità, mi ſarei
a prima giunta valuto di qualunque mez
zo per acquiſtare ricchezze : Che a forza
d' induſtria e d'applicazione avrei potuto

in men di due ſecoli divenir uno de più
opulenti Particolari del Regno: In ſecon

do luogo, che fin dalla più freſca mia gio
vinezza, procurato avrei di perfezionarmi

l

in tutte le Scienze, affin di ſuperare, un

º

-

gior

DI LAPUTA, DI BALNIB. ec. 287
giorno, in abilità, e ſapere tutti gli uo
mini del Mondo: Finalmente , che io re
giſtrerei in iſcritto con tutta la diligenza

cadaun ragguardevole avvenimento, della
cºi verità io inſtruito ne foſſi : Che ſenz'

alcuna ombra di parzialità delinearei gi
Caratteri del Principi, e de più rinomati
Miniſtri di Stato, di Succeſſori in succeſ.

fori: Che diſtinguerei eſattamente i diverſi
cangiamenti che accadeſſero nelle coſtuman
ºe, nel linguaggio, nelle mode, e ne di

vertimenti del mio Paeſe, e che con queſti
ºmezzi io mi luſingherei di coſtituire me ſteſº

ſo come in teſoro vivente di conoſcenze,
º di ſaggezza ; e altresì come l'oracolo
della mia Nazione.
Pervenuto che foſſi a ſeſſant'anni d'età,

diceva io in proſeguendo il mio diſcorſo
più non penſerei ad ammogliarmi , ma pra

s

ticherei, comechè con ritegno, le Leggi
dell'Oſpitalità.

Mi terrei occupato nel formare lo ſpiri
to e il cuore d'alcuni Giovani di grande ſpe
ºnºa, convincendogli con le mie oſſervazio.

nie cºn numeroſi eſempi, dell'utilità, e dell'

ºccellenza della Virtù: Ma ſceglierei i miei
ºpagni perpetui, degli Immortali al pari

imº, fra quali ſarebbeyi una dozzina de più
ºziani, che vorrei Amici di tutta intrin
ºhezza: Se taluni di queſti non ſi trovaſſe
º in uno ſtato opulento, gli alloggerei in
ºa caſa, ed alcuni ne terrei continua.

"te alla mia menſa, alla quale non ſa

ºbbe ammeſſo che un piccio numero di
º altri Mortali, che io riſpuarderei con
ºcchio medeſimo, come unione nei
gºrdino riſguarda l'annual ſucceſſione de
Tulipani e del Garofani , i fiori ci ei
e
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de l'allettano, per qualche tempo, ma non
fanno ch'ei ſi prenda faſtidio di quegli del
'anno innanzi.
ſº

Gl'immortali miei Compagni ed io, cui
comunicheremmo ſcambievolmente le no

ſtre oſſervazioni, e ſtudieremo ſopra le dif
ferenti maniere con cui intrudeſi nel Mon

do la corruttela; affin di preſervarne gli
Uomini con ſagge lezioni, e con l'Aſcen
dente del noſtro eſempio ; Rimedi, che ,
ſecondo tutte le apparenze, impedirebbo
no quella depravazione dell' umana Natu

ra, di cui l'Età tutte , con tanto giuſto
motivo, ſi ſon querelate.
A ciò il diletto aggiugnete di ammira
re le più ſtupende Rivoluzioni di Stato ;
-

Città antichiſſime diſcioglientiſi in ruine :

à

oſcuri Villagi divenenti Capitali d'Imperi;

'

famoſe Riviere cambiate in meſchini Ruſ
celli; l'Oceano che laſcia un Paeſe a ſec
co per ricoprirne un altro con le ſue onde :

:

le Scienze fondando la loro Sede in certe

Regioni, ed alcuni ſecoli dopo, moſtran

do d'averle abbandonate per ſempre. Al
lora sì che potrei promettermi di vveder
il giorno , in cui ſi rinveniſſe la Longiru

dine, il Moto Perpetuo, e la Medicina Uni
verſale, ed eziandio molti altri belliſſimi ri
trovamenti.

-

Quali magnifiche diſcoperte non ſareb
ber le noſtre in Aſtronomia, ſopravviven
do alle più remote predizioni, ed oſſervan
do i periodici ritorni delle Comete, e tutto

ciò che al movimento del Sole, della Lu na, e delle Stelle, ha rapporto l

Ciò non fu che l'Eſordio . Il mio amor
per la vita rendè aſſai più lunga la con
tinuazione del mio diſcorſo. Finito

º"

p1e

se
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ſpiegati che furono miei ſentimenti, co
me prima, al reſto della Compagnia, par
lò queſta fra ſe qualche tempo, e parvemi
che a mie ſpeſe rideſſe alquanto. Finalmen

te, il Gentiluomo medeſimo che mi avea
ſervito d'interprete, diſſe ch'egli era inca
ricato dagli altri Signori di farmi ravvedere
d'alcuni errori, in cui l'ordinaria debolez
za della Natura umana aveami fatto incor

rere: Che quella razza di Struldbruggs era
particolare del lor paeſe, giacchè non avea
vene nel Regno di Balnibarbi, nè nell'Im
perio del Giapone, ov'egli goduto avea dell'
onore d'eſſere Ambaſciadore di Sua Mae

ſtà, e che avea trovati i Naturali dell'uno

e dell'altro ſeſſo di quelle Regioni così in.
creduli ſull'articolo degli Struldburggs, co
me io ſteſſo l'avea paruto: Che ne due men
tovati Imperj, ove per molto tempo gli a
vea ſogiornato, la brama di lungamente vi
vere, era una brama univerſale: Che chiun
que teneva un piede nella tomba, procura
va al poſſibile di ritirare l'altro: Che il più
d ecrepito ſperavavi di vivere ancora un

giorno, e riſguardava la morte come la più
atroce di tutte le miſerie: ma che nell' I

ſola di Luggnagg il deſiderio della vita non
era sì ardente, perchè di continuo ſi ave

va dinanzi agli occhi l'eſempio degli struld
hruggs

-

-

. Che il propoſtomi metodo di vivere era
ingiuſto ed irragionevole, ſupponendo una
eternità di giovinezza , di ſanità e di vi.
| 8ore, che chi che ſia, per quanto foſſe paz

º, e ſtravagante in genere di voti , pro
metterſi non ſaprebbe: Che per conſeguen
za , non ſi trattava di ſapere ſe un uomo

bramaſse d'eſsere ſempre giovane, e ſempre
-

N

fe
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felice; bensì com'egli paſſaſse una vita ſen
za fine, ſuggetta alle incomodità, che ſono
della vecchia fa il patrimonio ordinario, Mer
cè che , ſoggiugneva egli tutto che pochi

"

voleſſero, che bramereb
bero d'eſſere immortali anche a sì dure

uomini

condizioni; oſſervai, non oſtante, negl'Im
erjdi Balnibarbi, e del Giapone, che ognuno

ſollecito di licenziare la morte per quan
to tardi ella venga ; e quaſi mai non vidi eſem

pjd'Uomini che moriſſero volontari, ſe pu
re da ecceſſive afflizioni non vi ſieno ſtati

indotti . Ed io mi appello alla voſtra co
ſcienza, ſe ne Paeſi, ove viaggiato avete
non vi ſia accaduto di notare la coſa me
Dopo queſta prefazione, ei s'introduſſe in
uno ſpecificato racconto in propoſito agli
struldbruggs. Diſſe ch'eſſi operavano come i
gli altri Uomini perfino all'età di trent'anni;
dcpo di che ſi ravviſava in loro una ſpezie

di triſtezza che aumentava di giorno ingior

no, perfino agli anni ottanta : Ch'egli ciò
ſapeva a confeſſione ſteſſa di loro; imper
ciocchè, come ciaſcun ſecolo non nel prc
duce che due o tre di queſta ſpezie, non è
ſufficiente un tal numero per fare una ge
nerale oſſervazione: Paſsati che anno gli a
ottant'anni d'età, il che per gli altri A

bitanti di quel Paeſe è l'ultimo termine, non i
ſolamente ſoggiaccino a tutte le follie, ea
tutte l'infermità degli altri Vecchi, ma ezi

andio a certi difetti che naſcono dalla ter
ribile certezza della loro Immortalità. Non

ſolo ſono vani, oſtinati, avari, di cattivo
umore, e chiacchieroni, ma altresì ſono
ir capaci interamente d'amicizia. Invidia,

ed impotenti deſideri ſano le loro ordina e
rie
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rie paſſioni . Ma gli oggetti, contra de'
quali in iſpezieltà ſcatenaſi la lor geloſia,
ſono i vizi de Giovani, e la morte de'
Vecchi. Col riflettere ſopra i primi, ſi

trovano eſcluſi inſino dalla poſſibilità di po
ter guſtare in verun tempo d' alcun pia

cere; e quando ſcorgono un mortorio, ſi
querelano che altri ſieno entrati in giu Por

to, ove eſſi medeſimi non potranno mai per
venire . Di niente più ſi rammentano che
di ciò che anno oſſervato ed appreſo in lor

gioventù; e queſt' anche molto imperfetta
mente. E per quello concerne la certezza,
o le particolarità di qualche avvenimento,
può farſi più fondo ſulle comuni Tradizio

ni, che ſopra le migliori loro Memorie. I
men miſerabili fra quegli eterni Vecchio
mi ſon que che an la ſorte d'eſſere vaneg

gianti, e aſſolutamente ſmemoriati; poichè
più non eſſendo impeciati di quelle peſſime
qualità che rendono odioſi gli altri, più
agevolmente inclinaſi ad aver compaſſione
i loro, e a recar loro ſoccorſo,

Se uno Struldbrugg prende in iſpoſa una
Donna immortale come lui, non dee ſuſ

ſiſtere il maritaggio che perfino che il più
giovane de due ſia pervenuto agli ottant'
anni d'età, aſſerendo le noſtre Leggi ch'

è coſa giuſta, che colui, il qual ſenza ſua
colpa e condannato alla pena di ſtarſene
eternamente ſopra la terra, non ſia coſti
ºitº doppiamente ſgraziato, per avere una
moglie eterna.

-

Immediate che ottant'anni eſſi contano,
3 Legge gli reputa come morti; i loro Ere
i metton le mani ſopra i loro Beni, ſe ſi
ºccettui una leggiera porzione che riſerbaſi
Pel loro mantenimento; e i poveri fra loro
-

2,
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reſtano a carico del Pubalico . Dopo que

ſto periodo, ſono incapaci d'eſercitarverun
Poſto; e in una Cauſa o civile, o crimina

º
li

le, non ſi ammettono per teſtimonj.
Agli anni novanta, caſcano loro gli ca
pelli ed i denti; eſſi non ſaporano coſa ve
runa, ma mangiano e beono ſenz'appetito
e ſenza guſto, e le loro ordinarie infermità
camminano col ſolito paſso ſenza creſce
re, nè ſminuire. In parlando, dimenticano i g
nomi più comuni delle coſe, del pari che
quegli delle perſone, quando pur queſte
foſsero gli Amici loro più intimi, o i più
proſimi loro Congiunti. Per la ragione me
deſima non potrebbono mai tenerſi occu
pati nella lettura, perchè è sì poco ferma
la loro memoria, che in una ſola fraſe più
non ſi ricordano del principio quando ne
leggono il fine: Diſgrazia, che dell'unico
divertimento onde capaci ſarebbono, gli

.

tiene privi.

-

Eſsendo il Linguaggio molto ſuggetto al
cangiamento, gli Struldbruggs d'un ſecolo
non intendono que d'un altro; e ſuperata
che anno l'età di dugent'anni, ſono inabili
legar converſazione co Vicini loro, gli Mor

tali; il che lor inferiſce il diſcapito d'eſse
re come Stranieri nella propria Patria.
Fu queſti per quanto poſso rammentar
mene, il racconto che il Gentiluomo mi fe

ce in propoſito agli Struldbruggs. Ne vidi
poſcia cinque o ſei di differenti età, ma che
il più giovane non era vecchio che di due
ſecoli . Guſtai pure di trattenermi alcune
ore con due o tre di loro; ma tutto che ſi
aveſſe lor detto che io era un gran Viaggia
tore, e che io avea veduta la maggior parte

della Terra, non ebber eglino la menoma
Curio

st

º,i curioſità
Di LAPITA,
DI BALNIB.
ec. e93fu
di farmi quiſtione
di ſorta,
ron paghi di chiedermi uno Slum Kudask ,
o contraſſegno memoria il che è una one

"

ſta maniera di domandar la limoſina, ſenza
che la Legge, che il divieta, reſti aperta
mente violata,

Ognuno gli odia e gli diſpregia; e la na

ſcita d'uno d'eſi, ſpacciaſi per un funeſto
i preſagio. Il miglior modo di ſapere
la loro

a e

" età ſi è ,

i

d'interrogargli di qual Re, o di
qual Perſonaggio illuſtre ſi ricordino, e do

"ipo ciò di conſultarne la Storia; impercioc
i, il

i;

chè egli è certo, che quand'eſſi avevano ot-t
tant'anni, l'ultimo Principe, di cui conſer

i Vata aveano la rimembranza, non avea per

i

anche cominciato a regnare.
" . Il loro aſpetto è il più diſguſtoſo di tutti
-

i ſiti

i". gli ſpettacoli,

e più che gli Uomini, reca

º nocrrore le loro femmine, oltra le diffor
º mità già troppo comuni a un'età decrepita,
anno un non ſo che di particolar laidezza ,
g:
5

che ſempre aumenta cogli anni, e ch'è im
poſibile di deſcrivere. È a queſto propoſito

"antar mi poſſo, che fra una mezza doz

"zina di struldbrugg io diſtinſ a prima giun
ºiltº il più vecchio, tutto che non vi foſſe più

i" che dugent'anni di differenza.
º Aſſai facilmente crederà il Leggitore che
º ciò che io aveva inteſo; ſcemaſſe di molto

"ºme
la brama di viver ſempre. M'arroſ
N
º delle ſtravaganti viſioni nelle quali io era
"incappato, e reſtai perſuaſo che il Tiran
i

º º più barbaro durerebbe fatica ad inven

"ºte un genere di morte, a cui non mi
"ºntentaſſi di ſoggiacere, per dar fine ad

ºn ſomigliante vivere. Fu riferito al Retut

gºlº ciò che ſi era paſſato fra me e gli Amici
a
miei
N 3
i
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miei su queſt'articolo . Compiacqueſi il
Principe di farmi l' onore di motteggiar
mene, dimandandomi ſe io gradiſſi di traſ
portare nel mio Paeſe un paio di Struld
brugge per armare i miei Compatriotti, con
tra il terror della morte, ma ſembra che ciò º
ſi proibiſca dalle Leggi fondamentali del
Regno , che ſenza queſto, aſſai volontieri º
fatta avrei la ſpeſa del trasferirgli. A con- ;
feſſar fui coſtretto che le Leggi di quella
Nazione, per quello ſpetta agli struldbruggs

erano fondate ſopra ſolidiſſime ragioni; e
tali, che qual ſiaſi altro Paeſe ſarebbe ob
bligato di adottarle, ſe nel ſuo ſeno ſomi
glianti Uomini nutricaſſe. Altrimenti, co
me l'Avarizia è una paſſione in qualche
modo eſſenziale alla Vecchiezza, diverreb

bero quegl'Immortali, col tempo, poſſeſ
ſori di tutti i Beni della Nazione, ed uſur
perebbero tutta l'Autorità, donde ne av
verrebbe, che mancando di talenti per far

un buon uſo del potere che aveſſero fra le
mani, il Governo, ond' eſſi ſarebbono gli

ſoſtegni, ben preſto ſopra le ſue fondamen
ta crollerebbe.

-

C A P I T O L O X I.
l'Autore laſcia Luggnagg, e va al Giapone:
donde ſopra un Vaſcello Ollandeſe ſi reſtitui
ſce ad Amſterdam, e d'Amſterdam in In
ghilterra.
-

Redei che queſta narrazione degli strulb
druggs, non foſſe per riuſcire ſpiacevo

le a Leggitori, non rammentandomi di aver
mai veduta qualche coſa di ſomigliante in

alcun libro di Viaggi che ſiami caduto alle
ma

DI LApUTA, DI BALNIB. ec. 265.
mani. Che ſe un tal tratto Storico non è

sì nuovo per chi legge, come mel ſono im
maginato, trarrò la mia Apologia dalla ne
ceſſità in cui ſi trovano que Viaggiatori che
deſcrivono un Paeſe medeſimo, di raccon

l tar le medeſime particolarità, ſenza che per
queſto ſi poſſa accuſargli d'eſſerſi gli uni
cogli altri ricopiati.

a

Fra gli Abitanti di queſto Regno, e i

º

Giaponeſi, ſi pratica un perpetuo commer
zio, ed è probabiliſſimo, che gli Autori del

Giapone potuto avrebbono ſomminiſtrarmi
alcuni lumi concernenti gli strulbdruggs ;
, ma sì brieve fu il mie ſoggiorno in quell'
l Imperio, e sì poco mi era cognita quella

fivella, che di chiedere o di ricevere qual
i che riſchiaramento, impoſſibile mi riuſcì.

º Ma mi luſingo che la lettura del mio Libro

º iſpirerà in qualche olandeſe la curioſità
d'accreſcere ſu queſt'argomento le infor

ºi mazioni.
Il Re di Luggnagg, avendomi

molte vol

i te, ſollecitato d'accettar qualche impiego
e nella ſua Corte, e trovandomi coſtantiſſimo
nel diſegno di ritornarmene alla mia Patria,
mi accordò la partenza, e diedemi una Let

tera di raccomandazione, ſcritta di ſuo pro
f

piopugno, per l'Imperador del Giapone. Mi
regalò eziandio di quattro cento quaranta e
" groſſe monete d'oro, ( amando aſ

ºi quella Nazione i numeri pari,

e d'un

ante che vendei in Inghilterra mille e
Venti Ghineea

Il ſei di Maggio 17os, preſi ſolennemen
º congedo da Sua Maeſtà, e da tutti gli

Amici miei. Ebbe la bontà quel Principe
i comandare che un diſtaccamento di

ſia Guardia

torale, fin a olasº
4

O
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ch'è un porto di Mare ſituato al Libeccio

dell'Iſola. Sei giorni dopo il mio arrivo ,
fuvi un Vaſcello leſto a levar l'ancora pel
Giapone, e in quindici giorni quel tragitto
facemmo. Prendemmo terra a una piccio
la Città marittima nominata Xamoſchi, e

poſta allo Scilocco. Moſtrai immediate agli
Uffiziali della Dogana la Lettera del Re
di Luggnagg per Sua Imperial maeſtà.
Conoſcevan eglino perfettamente bene il
ſuggello di quel Monarca, ch'era della lar
ghezza della palma della mia mano. Rap
preſentava queſto ſuggello un Re che levava
di terra un Povero ſtorpiato. I Magiſtrati del
la Città inſtruiti che io avea; una Lettera

per l'Imperadore, mi riceverono come un
Pubblico Miniſtro, e furon ſolleciti di
provvedermi di Domeſtici per ſervirmi, e
di Vetture pel traſporto del mio bagaglio
a Tedo; ove fui introdotto all' udienza, e
conſegnai la mia Lettera, che con gran

cerimonia ſi aprì, e ſpiegoſſi da un Inter
prete all'Imperadore, il qual Interprete
mi diſſe per parte di Sua Maeſtà , che ſe
io aveva ad umiliar qualche ſupplica, po
teva io andar aſſicurato del buon accogli
mento, in conſiderazione del Re di Lug

gnagg. Da molto tempo queſt'Interprete era
ſtato impiegato negli affari degli olandeſi:
facilmente ei ſi laſciò intendere che io era

Europeo; e per tal ragione eſpreſſe in Ol
landeſe, ch'ei parlava a perfezione, ciò che
l'Imperadore teſtè detto avea . Confor r
memente alla riſoluzione che io ne avea

preſa, riſpoſi d' eſſere un Mercatante d'
olanda che avea fatto naufragio ſulle

ſpiagge d' un aſſai rimota Regione; don
de, in parte per Mare, e in parte per terra
-

Im C

º
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m' era renduto a Luggnagg., e quindi a
Giapone, ove io ſapeva, che i miei Na

zionali ſpedivano ſovente del Vaſcelli; ſo
pra un de'quali io avea ſperato di ritor

narmene nell'Europa: Che per tal effetto
umiliſſimamente io ſupplicava Sua Maeſtà
di dar ordine che foſſi condotto e ſcortato

fino a Nangeſae: Che a queſta grazia, per l'
amore del Re di Luggnagg mio Signore,
compiaceſſeſi ella d'aggiugnerne un'altra;
la qual era di diſpenſarmi dalla cerimonia
impoſta a miei Compatriotti di calcare col pie
di la Croce; mercè che, non il diſegno di fa

re qualche commerzio; bensì il mio infor
tunio, condotto aveami nel Paeſe di lei.

Spiegata che fu queſt'ultima richieſta all'

Imperadore, ei parve alquanto ſorpreſo; e
diſſe, che penſava che io foſſi il primo de'

miei Paeſani, che in neſſun tempo fatto ab
bia ſu queſt'articolo qualche difficoltà!; e
che a dubitar cominciava che io foſſi un

Ollandeſe ; ma che piuttoſto io dava indi
zi, e ſoſpetti d' eſſere un CRISTIANO.

Che non oſtante, per motivo delle mie al

legate ragioni, e principalmente per amici
zia pel R e di Luggnagg, egli ſi uniformereb

be alla ſingolarità del mio umore, ma che
l'affare dovea eſſere maneggiato 2n gran
deſtrezza, e che ſarebbono comandati i ſuoi
Uffiziali di laſciarmi paſſare come per inav
. Vertenza . Colla voce del mio Incerprete

rendei mille grazie per un favore sì ſegna
lato; e trovandoſi allora in marcia per Nan
geſac alcune Truppe, l'Uffizial Comandante

ebbe l'ordine di condurmivi , con alcune
inſtruzioni ſopra l'affare della Croce.
Dopo un aſſai lungo, e altresì più inco
modo Viaggio, pervenni li 9,Giugno 17o9.a.
N

5
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-

Nangeſae. Guari non iſtetti a far conoſ
cenza con alcuni Marinaj Olandeſi d'un
Vaſcello nominato Amboine, di quattrocen
to e cinquanta botti. Molto tempo io era
viſſuto in Olanda, proſeguendo i miei ſtu
di a Leive, e parlava aſſai bene in Fiamin
go. Furono i Marinai ben preſto inſtruiti
donde ultimamente veniſſi , ed ebbero la
curioſità di chiedermi la Storia della mia

;

vita, e le circoſtanze de'miei Viaggi. Fe
ci loro un compendiato, probabile e poco
ſincero racconto. M'eran note molte pen
ſone in Olanda; e diſagevole non mi riuſ
cì d'inventare Nomi ſuppoſti per miei pa
renti, che diſſi eſſer poveruomini della Pro
vincia di Guelaria. Di buona volontà dato

avrei al Capitano ( che dicevaſi Teo
doro Van Grult ) tutto ciò ch'egli mi aveſ
ſe dimandato pel mio traſporto in olanda;
ma inteſa ch'
ebbe la mia profeſſione
di Chirurgo, ſi contentò della metà del

i

conſueto Nolo, con patto che gli ſerviſſi
in tal qualità per tutto il corſo del Viag
gio. Avanti d'imbarcarci, alcuni della Ciur
ma mi chieſero ſovente ſe la Cerimonia da

me mentovata, adempiuta aveſſi? Scanſai,
mi dalla quiſtione con vaghe riſpoſte, di
cendo che io avea eſeguito tutto ciò che
mi era ſtato ingiunto dall'Imperadore .
Con tutto queſto ; un furbo briccone di

Marinajo rivoltoſi a un Uffiziale, e moſtran
domi a dito, ſi laſciò intendere che io non
avea per anche calcato il Crocefiſſo co'piedi:

ma l'Uffiziale, a cui era ſtato ingiunto di
non darmiſi faſtidio di ſorta, regalò il fur
fante d'una buona doſe di baſtonate, e di
là innanzi non reſtai più eſpoſto a ſomi
glianti quiſtioni,
Nulla

s
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Nulla accaddemi per tutto il Viaggio .
che degno ſia di veruna narrazione . Pro
fitammo d'un buon vento in puppa perfino
al Capo di Buona Speranza, dove d'acqua
dolce ci provvedemmo. Ai ſedici di Mar
zo 171o. calammo l'Ancora ſani e ſalvi ad
Amſterdam , non avendo perduti che tre
Uomini di malattia, e un quarto, che vie

cino alle ſpiagge della Guinea era caduto
in Mare dall'albero di Maeſtra . Dopo d'
eſſermi fermato in Amſterdam alcuni gior
ni, m imbarcai per Inghilterra ſopra un
picciolo Vaſcello che a queſta Città appar
teneva. A dieci Aprile demmo a fondo al

le Dunes. Il giorno dietro miſi piede a
terra, ed ebbi il piacere di riveder la mia
Patria dopo un'aſſenza di cinqu'anni e
mezzo. Fui in mia caſa il giorno medeſ
mos e mia Moglie e i miei Figliuoli in
buona conſiſtenza ritrovai.

Fine della Terza Parte.
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In qualità di Capitano d'un Vaſcello impren
deſi dall'Autore un Viaggio. La ſua Ciur
ma coſpira contra di lui; per qualche ſpa

zio di tempo, il tiene ſequeſtrato nella di
lui Camera, e il mette a terra in un Pae
ſe medeſimo. Deſcrizione a uno ſtrano ani
maie nominato Yahoo . Due Houyhnhnms
ſono riſcontrati dall'Autore.
Inque meſi incirca ſoggiornai in
mia caſa con mia

moglie, e

co miei figliuoli: e beato me,
ſe ſaputo aveſſi far capitale del
la mia felicità: Laſciavi

incin

ta la mia ſpoſa, ed accettai un'offerta di
mio gran vantaggio d' eſſere Capitano
dell' Arriſicato, Vaſcello di Mercatanzia di
trecento cinquanta botti; eſſendo che, io
era molto perito nella navigazione : E
per

-
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perchè mi trovava aſſai infaſtidito dell'im
piego di Chirurgo ſul mare, ( impiego
tuttavia, onde io sì aſſolutamente non ri
nunziava che non foſſi pronto a riaſſumerlo

a tempo e luogo, impegnai in queſta figu
ra un certo Roberto Curefoy, giovane di gran
de abilità nella ſua Profeſſione. Il ſecondo

di Settembre 171o. mettemmo alla vela
da Portſmouth, e il quattordici riſcontram
mo il Capitan Pocock indiritto al Porto di
Campeche per tagliarvi legna del medeſimo
nome. Il ſedici, una tempeſta ci ſeparò da i
lui, e al mio ritorno reſtai informato che i
il ſuo Vaſcello era piombato a fondo ; e
che di tutta la ſua Ciurma un ſolo moz

zo dal naufragio ſcappò. Era un galantuo
mo e un bravo marinaio queſto Capitano,
ma un po troppo tenace nella ſua opinio

ne; ciò eſſendo ſtato l'unica cagione della
perdita di lui, come il fi d'altri molti;
poſciacchè ſe egli aveſſe ſeguito il mio con.
ora forſe il troverebbe, co
ſiglio,

"

me me,

ano, e ſalvo fra la ſua famiglia,
-

Tanti uomini mi furon rapiti dalla mali
gnità delle febbri, che fui coſtretto di pog
giare alle Barbades, per praticarvi nuove
reclute : ma ripentirmi dovei ben preſto,
della mia ſcelta; giacchè quaſi tutti coloro

che preſi ſopra il mio bordo, erano perdu
ta . in venti e cinque marinai conſiſteva
tutta la mia Ciurma ; e ingiugnevami le
mie commiſſioni di trafficare cogi Indiani
del Mare d'Oſtro, e di procurare qualche

nuova ſcoperta. Quegli ſciaurati ſuborna
rono il reſto de'miei, e tutti inſieme, il

diſegno d' impadronirſi del mio Vaſcello

formarono i diſegno, che un bel matti
no mandarono ad effetto , gettandoſi all'
rima

-

3e2

V I A G G, I O

improvviſo nella mia camera, e legando
mi mani e piedi, con minaccia di lanciar

mi in mare almenomo ſegno di mia reſiſten

za. Diſſi loro che mi riſegnava in prigio
niero, e che la più compiuta ſommeſſione

io lor prometteva. Vollero eſſi che col giu.
ramento io ratificaſſi una tal proteſta; do
po di che mi slegarono , ma non già un
braccio, che con una catena appiccarono
al mio letto, appoſtando ſul mio uſcio un
Archibuſiere, con ordine di far fuoco ſo
pra di me ſe deſſi indizio di volere ſcior
mi. Mi tennero provveduto del mio alimen
to, e s'incaricarono del governo del Vaſ
cello. Lor intenzione ſi era di corſeggiare
contra gli Spagnoli, ma non ſi potea ciò
eſeguire ſe non con un rinforzo d'uomini,
Prima però di nulla imprendere, diſegna
van eglino di ſmaltire le vi

Nave, e poſcia d'indirizzar la prua a Ma
daſcar per farvi delle reclute; eſſendo mor.
ti alcuni di loro dopo che a ſtarmene in car
mera mi coſtrignevano. Queſta ſpezie di
carcere durò alcune ſettimane; nel cui ter
mine, fecero commerzio cogl'Indiani, ſen
za che io ſapeſſi quale corſa prendeſſero ;
eſſendo io ſtrettamente cuſtodito, ed aſº

pettando ad ogni momento che mandaſſe
road effetto la minaccia d'uccidermi che
regolarmente mi veniva fatta otto o dieci
volte al giorno.
-

Il 9. Maggio 1711. venne a vedermi un
certo Jacopo Vvelch, e diſſe d'aver ordine
di mettermi a terra. Tutto feci per muo
verlo a compaſſione co miei ſcongiuri; ma

il tutto in vano; ſtendendo colui la ſua
barbarie perfino a ricuſarmi di paleſar ſo
lamente il nome del nuovo lor Capita
100 s.
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no. Eſeguita ch'ebbe la ſua commiſſione,
egli e i ſuoi compagni mi forzarono di
calarmi nel Caicco, permettendomi d'aver
indoſſo il miglior veſtito, di prender me

co un picciolo fagotto di pannilini, ma
non già arme di ſorta, ſe eccettuiſi la mia
ſpada: furono eziandio così oneſti che non
viſitarono le mie taſche, in cui tutto il
mio dannajo, ed alcune altre coſuzze ri
poſto io avea. Vogarano a un di preſſo per
una lega, e di poi mi abbandonarono ſul
la ſpiaggia. Gli ſupplicai a mani giunte
di dirmi in qual paeſe mi trovaſſi; ma mi
proteſtarono tutti che sì poco il ſapevano
come me; ed aggiunſero, che il Capitano
( com'eſſi il chiamavano ) preſo avea l'eſ
pediente, dopo d'eſſerſi disbrigato delle
merci, di mettermi a terra ſul primo lido
che diſcopriſſimo. Nel così dire, ſi ſtacca
rono da me, laſciandomi come per un ad
dio l'avvertimento, che io non volea far

mi ſorprendere dalla marea, avrei fatto
molto bene di non reſtarmene per lungo
tempo in quel luogo,
In sì ſpaventole coſtituzione, l'alto del
-

la ſpiaggia guadagnai, ove mi aſſiſi per ri

i poſarmi alquanto, e per riflettere ſui par
tito che io dovea prendere. Dopo una ma
tura deliberazione, riſolvetti d'internarmi

nel Paeſe, di riſegnarmi a primi Selvaggi che
riſcontraſſi, e di ricomprar la mia vita coll'
eſibir loro alcuni manigli, alcuni anelli di ra
me, ed alcuni lavori di vetro, bagattel

luzze, onde ſempre in Viaggi di queſta ſor.
laſiſta provveduto, e di cui per buona fortu
naio tenevan indoſſo alquante. Vidi ſul mio
cammino un gran numero d' alberi che

mi ſembrarono produzioni della Natura
-
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non ravviſandoſi verun ordine nella loro di
ſpoſizione, molte praterie, e alcuni campi
di vena. Me ne andava con molta circon

ſpezione, temendo non mi ſi ſcoccaſſe qual
che ſaetta o pel di dietro, o pe fianchi .
Sboccai ad una ſtrada maeſtra, ove mi cad

dero ſotto l'occhio molte tracce d'Uomini,
alcune di Vacche, ma un aſſai più conſide
rabile numero di Cavalli. Finalmente oſſer

vai in un campo differenti animali, ed uno o
due della medeſima ſpezie aſſiſi fra gli Al
beri. Eran eglino d'una figura aſſai diffor
me e più che ſtraordinaria . Ne reſtai sbi
gottito alquanto; e per meglio conſiderar
gli, dietro una macchia mi naſcoſi.
Avvicinatiſi alcuni di loro al luogo ove
io me ne ſtava ebbi l' opportunità di raf

figurargli diſtintamente. Le loro teſte, e i
loro petti erano ricoperti di crini; avean
eſſi le barbe a ſomiglianza de'Caproni, e il
loro corpo , generalmente parlando , era

º

del colore della pelle di bufalo. Io gli ſcor
geva a rampicarſi ſopra grand Alberi con
tanta agilità, come potrebbe farlo uno ſco
jattolo; mercè che aveano nerborute zam
pe che terminavano in uncinate punte .
Facevano terribili ſalti, e correvano prodi

gioſamente veloci : Più che i maſchi eran
picciole le loro femmine, le cui poppe

pendevan loro fra' piedi dinanzi, e in cam

l

minando radevan la terra . Di differenti:
colori erano i crini di quelle beſtie d'a-

mendue i feſſi : bruni gli uni , roſi gli al
tri, quegli neri, gialli finalmente queſti .
A prender tutto, non ſo riſovvenirmi d'
aver veduto, in veruno de miei Viaggi,
Animali più nauſeanti , nè più oppoſti

al mio genio. Avendo dunque, anche trop
r-

-

pO ,
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po, ſoddisfatta la mia curioſità proſeguì
il mio cammino, luſingandomi che alla ca
panna di qualche Indiano ei mi guidereb
be. Tirati innanzi appena alcuni paſſi,
diedi del naſo in una di quelle creature or
ora mentovate. Il ſozzo moſtro non avea
mi
ſcoperto, che miſeſi a fare molte

"

morfie, in cui credei di figurare lo ſtupo
re di lui: ed accoſtatoſi poſcia a me, le

ſue zampe levò, ſenza che io ſapeſſi ſe
ciò egli faceſſe per malizia, o per ſempli
ce curioſità. Ma dubitando d'equivoco, die
di mano alla ſpada, e laſciaigli andare una
iattonata; imperocchè io non cercava di
erirlo , per timore che cotale violenta
azione a riguardo d'una beſtia che poteva
lor appartenere, non irritaſſe gli Abitan
ti contra di me. Con tutto queſto, riuſ
cì il colpo non poco doloroſo, perchè l'
animale gettando ſtrepitoſi gridi preſe la
fuga, traendo fuori del vicino campo una
quarantina di moſtri della ſpezie ſteſſa di

lui, i quali d'aſſai mal occhio mi riſguar
darono. Temendo, nonoſtante, di qualche

inſulto, aſſicurai le " un albero, e
mi feci largo con la mia ſpada; tutto che,
per vero dire, non mi trovaſſi con l'inte
ro mio comodo.

-

In un imbroglio di queſta fatta, qual non

fu il mio ſtordimento; quando vidi quegli
animali a metterſi in ſalvo a tutte gambe,

e a laſciarmi proſeguir il Viaggio con li
bertà, ſenza che poſſibil mi foſſe di com
prendere la cagione di cangiamento così im-.
provviſo? Ma girato il capo a ſiniſtra, rav

viſai un Cavallo che a piccioli paſſi ſe nes
ſtava ſpaſſeggiando nel Campo, ed era que
ſto Cavallo, che prima di me avevan egli
nO
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no veduto, quello il quale, per quanto
dappoi ne ſeppi, era il motivo della loro
fuga. Parvemi il Cavallo alquanto sbigottito

in guardandomi, ma rimeſſoſi immediate
dal ſuo ſpavento, conſiderò il mio volto
con indizi manifeſti di maraviglia: con
templò attentamente le mie mani e i miei
piedi, e d'intorno al mio corpo molte vol
te girò. Continuar io volea la mia ſtrada ;
ma egli me la ſerrò in traverſandola; tut
to che peraltro, non aveſſe l'aria minacce
vole, e che mi pareſſe non intenzionato
di praticarmi la menoma ſoperchieria .
Per alcuni minuti ce ne riſtemmo amen

due in cotale ſituazione; alla fine fui sì ar
dito di ſtendere la mano ſopra il ſuo collo,
con intenzione di vezzeggiarlo, ſervendo
mi di quella ſorta di fiſchio e di parole
ond' uſano i Cozzoni, quando maneggiar
vogliono un Cavallo ſtraniero. Ma quell'
animale parve ſdegnare i miei blandimen
ti: eſſendo che crollò la teſta, inereſpò
le ciglia, e con la dritta gamba del dinan

zi allontanò leggermente il mio braccio:
dopo di che tre o quattro volte annitrì,

ma in un modo sì ſtraordinario, che crer.
detti ciò foſſe una ſpezie di ſua partico
lare favella.

In queſto mentre

-

è

-

" ſecon

do Cavallo, il qual accoſtoſi all'altro con un'
aria diſinvolta e civile, gli annitriſce alcuni
ſuoni, che mi parvero articolati, e ne ri
ceve una riſpoſta del genere medeſimo. Si
ſcoſtarono d'alcuni paſſi ambidui, come ſe
aveſſero voluto conferir inſieme, ſpaſſeg
giando avanti indietro l'uno a fianco dell'

altro nella guiſa ſteſſa che è praticata
da chi vuol liberare ſopra un negozio im
-

l
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portante; ma girando ſovente gli ſguardi
verſo
di me,
impedirmi
il fug
girmene.
Noncome
ſapreiper
eſprimere
la mia
ſor
preſa nel veder operare ſomiglianti coſe ad

"

che ſe gli
Abitanti del paeſe dotati foſſero d'un gra

Animali bruti, e ne

do
di ſuperiorità
ragione proporzionato
quell' ordi
naria
che anno glia Uomini
ſo
pra i Cavalli, conveniva neceſſariamente

che foſſero il più ſaggio Popolo della Ter:
ra. Una tal rifleſſione m'incoraggiò ad

avanzar cammino, e ſuggerirmi il dife
gno di più non fermarmi, ſe trovata, non
aveſſi qualche Abitazione, o alcun Villag

gio; o per lo meno, qualcuno de Natu
rali del Paeſe. Piano piano già mi anda

va ſottraendo; allorchè il primo de due Ca
valli, il qual era un Leardo ruotato i gua
tando il mio ſcampo ſi miſe ad annitrire

dietro di me con un tuono sì aſſoluto, che
di capire ciò ch'ei dir voleſſe m'immaginai,
e perciò me ne rivenni per attendere gli

ordini di lui. Il meglio ehe ſeppi diſſimu
lai il mio ſpavento, poichè, ſenza che io
il giuri, il Leggitore crederà facilmente,
che non poca poteſſe eſſere la mia pena
nell'incertezza del fine d'una ſomigliante
Avventura.

si fecero accoſto di me i due Cavalli, ri

ſguardando con ſomma attenzione la mia
faccia e le mie mani. Il Leardo, con l'unº:
ghia del piede dritto del dinanzi, toccò il
mio cappello da tutti i lati, e talmente lo

ſcompoſe, che fui coſtretto di levarmelo
per raſſettarlo: Azione, che ſembrommi
gettar quel Cavallo, e il ſuo Compagno
altresì (ch'era un bajo ſcuro) in un'am
mirazione che non può eſprimerſi. Toccò
queſt
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queſt'ultimo il lembo del mio veſtito, e tro.
vando ch'ei non faceva parte del mio corpo,
palesò nuovi contraſſegni di ſua ſorpreſa. Le
mie ſcarpe e le mie calze molto imbro
gliarono entrambi, che aveanle eſattiſſima
mente diſaminate, annitrendoſi l'un con l'
tro, e facendo molte geſta, che a quelle
che fa un Filoſofo, il qual procuri di ſpie
gare qualche nuovo e difficile Fenomeno,
non male raſſomigliavano.
Per dir brieve; mi parvero sì ſagge e sì
piene d'intelligenza le maniere tutte di
quegli Animali, che conchiuſi, che conve
niva neceſſariamente che foſſer due Strego

ni così trasformati, e che vedendo uno
Straniere, formato aveſſero il diſegno di
ricrearſi a mie ſpeſe; o che forſe realmente
foſſero traſecolati della viſta d' un Uomo

sì diverſo in veſtimenta e in figura dagli

Abitanti d'un Paeſe così rimoto. Queſto bel
lo e ben fondato ragionamento mi rendè ar

dito per tener loro il ſeguente diſcorſo.
signori: ſe ſiete Stregoni, come è aſſai proba
bile, vi ſon congnite tutte le Lingue, e perciò
prendomi la libertà di dire alle Signorie Voſtre, che
io ſono uno ſgraziato Ingleſe, gettato da ſuoi
infortuni ſulle voſtre ſpiagge . Priegovi per
tanto di permettere che io monta ſopra uno
di voi due, come realmente foſſe un Gaval
lo, e di portarmi a qualche abitazione, o a
qualche Villaggio. Vi giuro che non obblighere
te una perſona ingrata; poichè regalerovvi di
queſto coltello e di queſto braccialetto, (che in
ciò dire tolſi dalla mia ſaccoccia. ) Se ne
ſtettero profondamente mutole nel frat
tempo che io parlava le due Creature , e
manifeſtarono d'aſcoltarmi con molta at

tenzione: e finito che io ebbi, l'una coll'
-

altra
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altra parecchie volte annitrironſi; nè più
nè meno, come ſe impegnate foſſero in una
ſerioſa converſazione. Oſſervai che il loro

linguaggio eſprimeva aſſai bene gli affetti;
e che i termini ſi potevano ridurre in Al

fabeto , più agevolmente che quel de
Chineſi.
Gli udì più fiate pronunziare la parola
Tahoo; e comechè mi riuſciſſe impoſſibile
d'indovinare ciò ch'ella ſignificaſſe, pruo
vai, non oſtante, in tempo che que Signo
ri ſe ne ſtavano in trattenimento, di prof
ferirla ancor io. Subito che mi avvidi ch'
eſſi tacevano, diſſi ad alta voce rahoo, imi

tando nel tempo ſteſſo al poſſibile il nitrito
d'un Cavallo; dal che non reſtarono ambi

dui mediocremente ſorpreſi, e il Leardo ri
petè tre volte il vocabolo medeſimo, come
ſe aveſſe voluto inſtruirmi del vero accento;

nel che lo imitai alla meglio, e trovai che cia
ſcuna volta io pronunziava men male, non
oſtante che tuttavia foſſi molto lontano dal

punto di perfezione. Il Bajo ſcuro poſcia
ſaggio, la mia capacità a riguardo d'un ſe
condo termine, la cui pronunziazione era
molto diſagevole; voglio dire quegli di Houy
hnhnm. Non ci riuſcì sì bene in queſto co
me nell'altro; ma dopo due o tre eſperi
menti, la faccenda andò meglio, e i miei
due Maeſtri parvero eſtremamente ſtupiti
dell'abilità del loro Diſcepolo.
-

Dopo alcuni altri diſcorſi, che per quan

to ne conghiettura i riſguardavano me, i
due Amici preſero congedo un dall'altro:
il Leardo fecimi ſegno che io camminaſſi
innanzi a lui: nel che giudicai a prepo
ſito d'ubbidirgli, finchè una miglior guida

trovata aveſſi . Quand' io andava

i"
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lentamente, ei mi gridava Huhuum. Huhu
um. Indovinai il ſuo penſiero, e gli diedi
ad intendere che io era ſtanco, e che poſ
ſibile non mi riuſciva di progredire: egli
ebbe la bontà d'arreſtarſi alquanto , per
chè aveſſi l'agio di ripoſarmi.
C A P I T O L O

II,

Un Huyhnhnm guida l'Autore alla ſua ca
ſa. Deſcrizione di queſta Caſa. Maniera
con cui vi è ricevuto l'Autore. Nutritura

,
-

degli Hoyhnhnms. E l'Autore provveduto
d' alimenti doppo d'aver temuto di mane
carne. Suo modo di nutricarſi in quei
Paeſe.

T RE miglia in circa fatte avevamo, al
lorchè pervennimo ad una lunga fab
brica di legname, il cui tetto era baſſo e
coperto di paglia. Cominciai quell'inſtan
te ad incoraggiarmi, e traſſi dalla mia ta
ſca alcune di quelle coſuzze, che per ore

dinario i Viaggiatori an ſempre con eſſo
loro, per farne a poche ſpeſe regali ma

gnifici agl'Indiani dell'America. Traffi, diſ
ſi, dalla mia taſca alcune di quelle coſuz
ze, con la ſperanza di conciliarmi, pet
tal mezzo, l'affetto degli Abitatori di
quella Caſa. Che io entraſſi il primo fe
cimi ſegno il Cavallo. L' eſeguj, e mi
trovai in un'aſſai propia ſtalla, ove non
mancava nè raſtrello, nè greppia. Viſta
vano tre Cavalli, e due/Giumenti che non
mangiavano, ma taluno di eſſi ſe la paſſa
va ſedendo ſu ſuoi garetti; il che recom

mi un'eſtrema maraviglia, e queſta ſi rin
forzò, quando vidi gli altri

i"
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nell'eſercizio ſteſſo, che da noſtri Palafre
nieri è praticato nelle noſtre ſtalle. Un
ſomigliante ſpettacolo mi raſſodò nel pri
mo penſiero, che un Popolo capace di ren
der colti fin a un tal ſegno de'bruti, non
potea non eſſere il più ſaggio, e il più abi
le Popolo della Terra. Il Leardo ruotato
entrò allora, e prevenne qualche mal ter
mine che avrebbono potuto farmi gli al
tri: Anitrì loro in diverſi tempi con un
tuono d'autorità, e ſempre n'ebbe le do
vute riſpoſte.
Al di ſopra di quella foggia d'Aparta
mento ove noi eravamo, aveavene altresì

tre altri in un ſolo piano, a cui tre por
te, l'une rimpetto all'altre, davan l'in
greſſo. Pel ſecondo Appartamento ci ren
demmo alia porta del terzo, dove entrò

ſolo il Caval Leardo, facendomi ſegno
di quivi attenderlo. Ubbidj, e in aſpet
tando, aleſij i preſenti pel padrone, e per
la padrena della Caſa. Conſiſtevano queſti
preſenti in due coltelli, in tre manigli di
perle falſe, in un picciolo cannocchiale,
e in un vezzo di vetro. Tre o quattro

volte il Cavallo annitrì; ed io mi figura
va d'intendere cadauna riſpoſta pronun
ziata con voce umana, ma un nitrito al

tresì articolato, tutto che più ſottile del

ſuo, fu tutta la riſpoſta ch'egli ebbe. Paſ
favami per la mente che quell'abitazione
apparteneſſe a qualche perſona del prima

rio carattere, giacchè vi voleano tante ce rimonie per eſſervi ammeſso: parendomi

totalmente incredibile che un uomo di qua
lità da ſoli Cavalli ſervito foſse.

Temei per un inſtante che i miei infor
tunj, e i miei patimenti non mi

º"
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offuſcato il cervello: guardai d'intorno a me
nella ſtanza ove io era ſtato laſciato ſolo,

e la trovai come la prima, tutto che d'
alquanto maggior propietà . Stroppicciami

gli occhi molte volte; ma coſtantemente
furono eſſi colpiti dagli oggetti medeſimi.
Le braccia e le coſte mi bezzicai per iſre
gliarmi, con la luſinga che foſse un ſogno
tutto ciò che io vedeva ; dopo di che fui
coſtretto d'attribuire ogni coſa alla Ma
gia. Ma nel forte di ſomiglianti mie rifleſ
ſioni interrotto fui dall'arrivo del Leardo,

che mi accennò di ſeguirlo nel terzo Appa
tamento; ove vidi una gentiliſſima Cavalla
con due puledri, tutti e tre aſſiſi ſopra
ſtuoie di paglia aſsai ben lavorate, e dell'
ultimo buon guſto.
Immediate che la Cavalla mia ravviso

levoſſi dalla ſua ſtuoia, ſi miſe accoſto di
me, e dal capo a piedi diſaminommi; eſa
me, che termino con una diſprezzante oc
chiata, e rivoltaſi poſcia verſo il Cavallo,
inteſi che ſovente ripetevano entrambi il
termine di Tahoo; termine, onde per an
che io non ne comprendeva il ſignificato,
non oſtante che foſse il primo che a pro
nunziare io appreſo aveſſi; ma troppo non
tardai a ben capirne il ſenſo, avend'io pa
gata una tal cognizione con la più crudele
di tutte le mortificazioni : Mercè che il

Cavallo, facendomi cenno con la ſua teſta,

e replicando il vocabolo Hhuum, Hhuum,
nella guiſa ſteſsa che praticato avea in ſul
cammino ; il che volea dire (come già lo
ſpiegai ) che ſeguirlo io doveſſi ; in una
ſpezie di Corte, ove aveavi un'altra fab

ſbrica in qualche diſtanza della Caſa, mi

sonduſse. In quella fabbrica dunque en
tra

º
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º entrammo , e vi vidi tre di quelle dete
ſtabili Greature da me immediatamente riſ

contrate dopo il mio arrivo nel Paeſe, che
ſi paſcevano di radici, e della carne di al

º
a-

cuni Animali, che dappoi

ſeppi ch'erano

ſtati Aſini, Cani, e Vacche morti di ma
lattie. Con forti funi eran elleno legate
tutte pel collo ad una trave , tenendo il

lo mangiare fra l'ungie delle zampe d'
Innanzi ,

Il Padron Cavallo commando ad uno de'

ſuoi domeſtici, ch era un Cavallo ſauro,

di ſciogliere la più grande di quelle beſtie,
e di condurla nel cortile di dietro. Vi fui

condotto ancor io, e cio col diſegno di pa
ragonarci inſieme : il che il Padrone ed il

ſervidore effettuarono con molta eſattezza,
ripetendo ambidui molte volte la parola
Tahoo. Non ſaprei eſprimere l' orrore e lo
ſpavento che preſeni, quando mi avvidi
che l'abbonninevole moſtro aveva ſembian

te umano. Per vero dire, era più largo il
ſuo ceffo, più ſchiacciato il naſo, le lab
bra più groſſe, e più feſſa la bocca , che
non l'anno d'ordinario gli Europei: ma co
tale difformità ſcorgonſi nella maggior par
te delle Selvagge Nazioni. I piedi d'avan
ti del Tahoo in nulla differivano dalle mie

mani, ſe eccettuinſ l' unghie ch' erano
più lunghe: come più irſuti, e più bruni
erano gli piedi ſteſſi. Aveavi la conformi
tà medeſima, e la medeſima differenza fra'
noſtri piedi: ma i Cavalli non ſe ne accor
ſero, perchè i miei dalle ſcarpe e dalle
calze erano ricoperti.
La ſola difficoltà che i due Cavalli tenea

ſoſpeſi era , il vedere che il reſtante mio
corpo non raſſomigliaſſe per nulla affat
O
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to quello d'un Tahoo: diſuguaglianza, on
de io aveane la totale obbligazione a miei

veſtiti, che per coloro riuſcivano una coſa
interamente nuova. Offrimmi il Sauro una
radice, ch'ei teneva fra l'unghia del ſuo
piede, e il ſuo paſturale: Io la preſi: ma

guſtata avendola, con la più poſſibile civil
maniera gliela rendei. Traſſe egli dal cani

le del mahoo un non ſo qual cibo che puz
zava sì forte, che io girai la teſta, facen

do alquante sdegnoſe e nauſeate morfie; il
che appena egli oſservò, che al mahoo gettò
il cibo, e ſu queſti con avidezza divorato da
lui. Mi moſtrò poſcia un monticello di fie

no, e un quartiere di biada ; ma il capo crol
lai, manifeſtando che nè l'una, nè l'altra
coſa ſervirmi potevano di nutritura. E per
dirla ſchiettamente, cominciai allora a te

mere di morirmi di fame, ſe in alcuno del
la mia ſpezie non mi foſſi abbattuto; Eſſen
do che, per quello ſpetta a que ſozzi ra
dicos, confeſſar deggio, che non oſtante la
cordial tenerezza che io profeſſava allora
alla Natura umana, non mi venne mai fat

to di vedere un Eſere, che per tutte le ra
-

i" più mi diſguſtaſse. Coſa più ſingolare
i è, che tutto che ci avvezziamo a qualunque
ſorta d'animali, i ſoli Tahoos mi ſon paruti

ſempre più abbominevoli, a miſura che più
gli ho conoſciuti. Il Padron Cavallo raffigu
rò abbaſtanza ſulla mia faccia l'averſione

ghe io aveva per quelle beſtie ; e per ob
bligarmi, rinviò il rabeo nel ſuo canile. Do

po ciò: avvicinò alla ſua bocca l'ungia del
ſuo piede d'innanzi: dal che nen ne reſtai

mediocremente ſorpreſo, comechè il fa

ceſſe in un modo aſſai agevole, e con un
muovimento che mi ſembrò perfettamente
natu
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naturale. A queſto primo ſegno ei ne ag
giunſe degli altri, affin di pregarmi di dar

i gli a conoſcere ciò che volentieri mangia
il to avrei , ma di fargli una riſpoſta ch ei
i poteſſe comprendere, totalmente impoſſi
il bile mi riuſcì. Standocene amendui in un

l
;

tal imbroglio, paſsò una Vacca accoſto
accoſto di noi. Io l'accennai col dito, e
moſtrai la voglia che io avea di mugner

la, Inteſemi il Padron Cavallo; piochè or
dinò ad una Cavalla, la qual era una del
º le fanteſche dell' abitazione , di diſerrar

una ſtanza , ove aveavi molti vaſi di ter
i ra, e di legno riempiuti di latte. Me ne
º offrii ella un buon boccaluzzo pieno, che
º in un ſolo fiato, e con un piacere indici
bile, tracannai.
i Verſo il mezzo giorno, vidi ſopraggiu
i gnere alla noſtra Caſa una ſpezie di Vettu
º ratirata da quattro Tahoos. Adagiavaſi in que
i ſla Vettura un Vecchio Cavallo, che avea

la portatura d'un non ſo che di qualifica
Nello ſcendere, miſe prima a terra i
ºi to.
ſuoi piedi di dietro, avendo qualch impe
e

dimento nel ſuo piede ſiniſtro d' avanti .
Veniva egli a pranzo col noſtro Cavallo ,
che il ricevette con ſonore rimoſtranze d'

amicizia. Mangiarono eſſi nel più bello Ap

i partamento, e di vena bollita nel latte fu
º il ſecondo loro ſervito. Erano le lor man
giatoie ſituate in circolo nel mezzo della
Stanza, e diviſe in compartimenti eguali;
davante a cui eran eglino tutti aſſiſi, aven

il do ciaſcheduno un faſtello di paglia che ſer.
vivagli di ſedile, o di tappetto. Nella gui

ſa ſteſſa delle mangiatoie era diviſo il ra

a ſtrello, dal che provenivane che cadaun

a Cavallo, e cadaun Giumento mangiava il
º

O

2
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Ieculiare ſuo fieno, e la ſua compoſizione
di vena e di latte, con molta decenza, e

con molta regolarità . Mi ordinò il Caval
Leardo di ſtarmene accanto di lui ; e per

molto tempo quiſtionò ſul mio propoſito col
ſuo Amico , per quanto conghietturar ne
potei delle frequenti occhiate onde mi o
norava il Foreſtiere, e della ſollecita repe
tizione della parola Tahoo.
Terminato il pranzo, il Padron Cavallo

preſeni in diſparte; ed ora co' cenni , ed
ra colle parole, chiaramente mi palesò la

prima inquietudine, perchè io non aveſſi di
mangiare. In loro lingua, Hlunnk ſignifica
vena. Due o tre fiate io pronunziai queſto
termine; imperocchè , non oſtante che da
principio non ne aveſſi voluto dopo una
matura rifleſſione trovai che potea farne
una ſpezie di pane , il qual rimeſcolato
col latte, valuto mi avrebbe di nutrimen

to , finchè coglieſſi l' opportunità di ſal
varmi in qualche Paeſe abitato da Uomi
ni . Sul fatto ſteſſo ordinò il Cavallo a

una Giumenta bianca di recarmi in una
ſorta di tinAzza una buona porzione di
vena. Riſcaldai al fuoco, il meglio che

potei , queſta vena, e ne ſtrofinai le gra
na finattanto che la ſcorza , che procurai
poſcia di ſepararne , tolta ne fu: e ſuſſe
guentemente la ſchiazziai fra due pietre ;
dal che formoſene una ſpezie di paſta ,
che frammeſcolata coll'aqua, ed indi ſec

cata al fuoco, mi tenne luogo di pane. A
prima giunta mi parve inſipido queſto pa
ne, tutto che in Europa ſienvi molti Paeſi,
ove ſe ne mangia di ſomigliante. Ma poco
a poco mi ci coſtumai; oltrechè, come non

era queſti il primo mio ſaggio di frugali
ta ,

d
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ti, non fu neppure il primo eſperimento,
onde mi rendei convinto che di poco, la
, Natura ſi appaga : Ed è coſa aſſai notabi

"

le, che in tutto il tempo del mio ſoggior
no in quell'Iſola, ſi manteneſſe perfettiſ
ſima, ſenza la menoma interruzione, la mia

ſanità. Veramente, procurai talvolta d'
andar in buſca di qualche Coniglio, o di

prendere al laccio, fatto di crini di ra.
hoos, qualche uccello, e allo ſpeſſo rintrac
ciai dell'erbe medicinali, che io facea bol
lire o che mangiava in inſalata; e di tem
po in tempo compoſi un poco di butiro, di
cui poſcia il ſiero io ne bevea. I primi gior
ni del mio arrivo mi ſapeva male l'inſipi.
dezza, ma inſenſibilmente io mi avvezzai;
olando di dire che l'uſo frequente che noi
ne facciamo nel noſtri paſti, è una corrut

tela del guſto, il qual dee la ſua origine
alla qualità che ha il ſale di provocar al be
re quegli medeſimi che, ſenza queſto, trop
poberebbero; eſſendo che, non veggiamo,
ſe eccettuiſ l'Uomo, animale veruno che

ne rimeſcoli ne ſaoi alimenti : E per
quanto tocca a me: laſciata ch' ebbi quel
le Regione , vi volle un tempo aſſai con

fiderabile, prima che poteſſi riaccoſtumar
IniVi ,

-

Ma eccone abbaſtanza ſull' articolo del

la mia nutritura: articolo, ſu cui con iſ

pecifica diffuſione trattano quaſi tutti gli
Viaggiatori: come ſe chi gli legge foſſevi
perſonalmente intereſſato. Con tutto cio:

gli era neceſſità che parola ne faceſſi, per
timore che non ſi penſaſse, ch'era impoſſi
bile che per lo ſpazio di tre anni, in un

ie, º tal Paeſe, e fra cotali Abitatori, alimen

giº

ti trovar poteſſi.
O
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Arrivata la ſera, il Padron Cavallo or
dinò il luogo del mio dormire. Una piccio
la ſtalletta fu la mia ſtanza, lontana per

ſei verghe dalla Caſa, e diſgiunta dal Ca
nile degli 1ahoos. Quivi mi corcailſopra un
poco di paglia, con cui io avuta avea l'at
tenzione di formarmene una maniera di let

to. Mi valſero di coperte le mie veſtimen- il
ta, e aſſerir poſſo che dormì perfettamente
bene. Ma poco tempo dopo vi fui adagia
to meglio come il Leggitore reſterà inſtrui
to a ſuo luogo , cioè, quando della mia

foggia di vivere diſtintamente il raggua
glierò,
C A P IT O L O

III.

Applicaſi l'Autore ad apprendere la favella
del Paeſe, e il ſuo Padrone, l' Houyhn
hnms, gliene da delle lezioni . Deſcrizione
di queſta favella . Molti Houyhnhnms di
qualità vanno a viſitare l'Autore. Fa egli
al ſuo Padrone un compendiato racconto del
ſuo Viaggio,

P Rimaria mia applicazione ſi era ad ap
prendere la Lingna, che il mio Padro

ne ( che così il chiamerò da quì innan

zi , ) i Figlivoli di lui, ed altresì i Do
meſtici tutti della Caſa, egualmente ſol
leciti, faticavanſi d'inſegnarmi , riputan- .
do eglino come un prodigio, che un ani
male bruto eſibiſſe tanti apparenti contraſ

ſegni di ragione. Io moſtrava qualunque co
ſa col dito, e ne chiedeva il nome, che po
ſcia ſi ſcriveva da me nel mio taccuino,

quando mi trovava ſolo. Quanto all'accen
to m'ingegnava d'acchiapparlo, pregando
-

que

l
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que della Caſa di ripetere molte volte i
termini medeſimi: nel che un Cavallo ſau

ro, il qual non era che un famiglio di ſtal
la, fummi molto fruttuoſo.
Più che alcun altra favella dell' Europa
accoſtaſi la favella loro alla Tedeſca; ma l'
è molto ſuperiore in grazioſità e in ener
gia, L'Imperador Carlo V. fece la rifleſſio
ne medeſima allorchè diſſe; che ſe egli a
veſſe dovuto parlare a ſuoi Cavalli, non lº
avrebbe fatto che in Tedeſco.

Furono sì grandi la curioſità e l' impa
zienza del mio Padrone, che impiegò egli
molte ore del giorno ad inſtruirmene. Era
perſuaſo, come poſcia mel dichiarò, che io
foſſi un raboo : Ma ciò che egli compren
dere non potea , era la mia docilità , la
mia aria civile , e la mia propietà; carat
teri onde verun degli 'ahoos del Paeſe, do
tato non era. Un'altra maraviglia impoſ
ſibile a concepirſi da lui erano i miei ve
ſtiti; mercè che egli s'immaginava che for
maſſero parte del mio Corpo, avendo io l'
attenzione di non iſpogliarmene mai ſe tut
ta la famiglia non ſi º" ritirata: e di ri
veſtirmene la mattina innanzi che alcuno
ſi foſſe alzato. Moriva di voglia il mio Pa

drone di ſapere donde io veniſſi , come a
veſſi acquiſtate le apparenze di ragione ch'

egli ſcopriva in tutte le mie azioni, e d'
intenderne le Storia della viva mia voce :

il che luſingavaſi che ben preſto io foſſi
in iſtato d'effettuare, atteſi i gran pro
greſſi che io ne avea già fatti, apprenden

do e pronunziando i loro termini, e le
loro fraſi. Per recar qualche aiuto alla mia
memoria , m avvertì di far regiſtro di
tutti i vocaboli che io imparava , con la
O
-

4
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loro traduzione accanto. Di sì gran ſoc
corſo mi riuſcì queſto metodo, che alla fine
la preſenza ſteſſa del mio Padrone non mi
tenne impedito dallo ſcrivere in carta alcu
ni termini, e alcune maniere di diſcorre
re. Stentai molto in iſpiegargli ciò che io

faceva; non avendo gli Houyhnhnms la me
noma idea di tutto ciò che Libri, oppure
Scritture, noi chiamamo
Nello ſpazio di dieci ſettimane fui capa

ce d'intendere la maggior parte delle ſue
quiſtioni ; e alcuni giorni dopo, di fare
gli piabilmente la riſpoſta . Spaſimava
egli di brama che gli raccontaſſi da qual

Regione diſtaccato mi foſſi, e chi inſegna
to mi aveſſe ad imitare una Creatura ra

gionevole, a cagion che gli mahoos (a'quali
egli oſſervava che io eſattamente era ſomi
gliante nella teſta, nelle mani e nella fac

cia, ch'erano le ſole parti del mio Corpo
che viſibili foſſero,

eran fra loro ſempre

paſſati per gli men diſciplinabili di tutti gli

º"

, che io me neve
niva pel Mare da un aſſai rimoto luogo, con
molte altre Creature della mia ſpezie, e
in un gran Vaſcello incavato fatto di le
gne : Che i miei compagni mi aveano a
forza meſſo ſu quella ſpiaggia, e mi vi avea
no abbandonato. Non ſeguì che con eſtrema
Animali feroci.

difficoltà, e con l'aiuto di molti ſegni che

gli feci ciò comprendere. Ei ripigliò, che
conveniva neceſſariamente che io m'ingan- i
naſſi, o che gli diceſſi la coſa che non è,(poi
chè in loro Lingua non anno termine di ſor
ta per iſpiegare ciò che noi chiamamo falſ

tà o menzogna.

lo ſo, continuò egli,

ch'è impoſſibile che ſiavi un Paeſe di là
dal Mare, o che una truppa di brutiſiaca
pa
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pace di condurre in ſull'acqua un Vaſcel
lo di legno: Niuno Houyhnhnm al Mondo
ha il talento di coſtruire una ſomigliante
vettura; e neppure è così imprudente ier

affidarne a degli mahoos la direzione,
Il vocabolo Houyhnhnm ſignifica in loro
idioma un Cavallo, e nella ſua etimologi
ca origine, la perfezione della Natura. Diſ
ſi al mio Padrone che l'eſpreſſione m'im
brogliava; ma che a coſto d'un fiſſo ſtudio
avrei procurato di ſuperare in poco tem

po queſta difficoltà, luſingandomi di eſſere
ben preſto in iſtato di narrargli gran ma
raviglie. Compiacqueſi egli di dire alla ſua
propia Cavalla, a ſuoi due Puledri, ea tut
ti i Domeſtici di ſua Caſa, di non ommet

tere veruna opportunità d' ammaeſtrarmi,
ed egli ſteſſo per due o tre ore di cadaun
giorno ſi prendeva queſto faſtidio. Molti
Cavalli ed alcuni Giumenti qualificati del
Vicinato, vennero alla noſtra abitazione,

ſulla fama che ſi era ſparſa, che aveavi un
Tahoo che parlava come un Houyhnhnm , e

nelle parole e nelle azioni di cui, ſcuopri
vaſi qualche barlume di ragione. Parve

che molto guſtaſſero que Foreſtieri del mio
trattenimento; praticate avendomi molte
interrogazioni, alle quali ſecondo il mio
poſſibile ſoddisfeci. Tanto ne profittai di
tutti queſti mezzi, che cinque meſi dopo
il mio arrivo, io ben capiva tutto ciò che

ſi diceva, ed io ſteſſo mi eſprimeva paſſa
bilmente bene.

Gli Houyhnhnms che a viſitar vennero il
mio Padrone col diſegno di vedermi e di

diſcorrer meco, non diedero indizi d'eſſe

re perſuaſi che io foſſi un vero mahoo, per
chè io era coperto diverſamente da
5
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l
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il ſono queſti animali. Per fino allora mi
era determinato di tacere in propoſito a
miei veſtiti, per diſtinguermi, per quanto
foſſe poſſibile, da quella maledetta razza
di rahoos; ma alcuni giorni dopo mutai
parere; e credei un tratto di mia ingratitu
dine il farne per maggior tempo un arcano al
amio Padrone. Oltre che, io meditava, che
4ſi ſarebbero ben preſto conſumate le mie
veſtimenta e le mie ſcarpe, e che per neceſsi
tà avrei dovuto farmene d'altre di pelle d'Ta

Whoos, o qual altro animale ſi foſſe; dal che
ſi ſarebbe manifeſtato tutto il miſterio. Diſ

ſi dunque al Padrone, che nel Paeſe don
de io veniva, que della mia ſpezie co
privanſi il corpo di pelo di certe be
ſtie, induſtrioſamente lavorato: e ciò per
decenza, ed anche per guarentirſi dalle in

giurie dell'aria: Che ſe egli il volea, io offri
vami di moſtrargli in mia perſona un ſaggio
della verità di ciò che io avanzava, purchè
egli mi permetteſſe d'occultar a ſuoi occhi
quelle parti che la Natura di tener naſcoſe
c'inſegna. Riſpoſemi il Padrone, che ſem
bravagli molto ſtrano il mio ragionamento,
ma ſpezialmente la conchiuſione: Che non

potea egli comprendere come la Natura c'
inſegſſaſſe a naſcondere la propia ſua opera:
Che nè egli, nè veruno di ſua Famiglia ar
roſſavaſi di veruna parte del loro Corpi;

sma che io era l'Arbitro di far quel che
voleſsi ſu queſt'articolo. Cominciai allora
dallo sfibbiare i bottoni dal Giubbone, e

dal togliermelo d'indoſso con la mia ve
ſte. Levai altresì le mie ſcarpe e le mie
calze, e per compimento di ſoddisfazione
della curioſità di lui , gli moſtrai il mio
petto e le mie braccia tutte ignude.
Con

i
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Con la più avida curioſità conſiderò il
Padrone queſti differenri oggetti. Preſe
pezzo per pezzo, tutti i miei veſtiti nei
ſuo paſturale, e attentamente gli diſamino;
dopo di che, avendo con uno de' ſuoi pie
di d'innanzi liſciate alcune parti del mie
corpo, diſſemi, che in ſentenza ſua io
era un perfetto rahoo: Che la ſola diffe
renza che paſſava tra me, ed il reſto della
mia ſpezie, conſiſteva in ciò che io avea
la pelle più bianca , più dilicata e più
morbida: e le unghie delle zampe del d'
avanti e del di dietro più corte che gli
Taboos comuni; ed eziandio conſiſteva nell'
affettazione di camminar ſempre co miei
piedi di dietro. Aggiunſe, che di più non
volea vederne, e che come ſembravagli
che io aveſſi freddo, così io poteva ripren
dere i miei veſtiti.

Gli eſpreſſi qualche mio rammarico per
chè sì frequente aveſſemi dato il nome di
Tahoo, il qual era un Animale odioſo, da
me al maggior ſegno diſpregiato ed avuto
in abbominazione. Il ſupplicai di non più
valerſi a mio riguardo d'un titolo sì ol

traggioſo; e di fare che que della ſua Fa
miglia e gli Amici, a quali egli permetteva
di venir a vedermi, aveſſero l'attenzione
medeſima. A queſta grazia lo ſcongiuraid'
aggiugnerne un'altra, cioè di non paleſar
a chi che foſſe che ciò che ſcorgevaſi non
foſſe il mio vero corpo; mercè che ſpac
ciati ſi avrebbe gli Abiti miei come una
ſpezie d'artifizio, con cui perſuader vo
leſſi che io non foſſi un Tahoo.

In una maniera la più grazioſa del Mon
do ſoſcriſſe il Padrone alle mie inſtanze;
e così il ſegreto reſtò cuſtodito finchè le mie
O
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veſtimenta cominciaſſero a logorarſi, ed
obbligaſſermi ad aver ricorſo a diverſi eſpe
dienti per rappezzarle, come a ſuo luogo
il dirò. Nel tempo ſteſſo mi pregò d'im
piegarmi con tutta la poſſibile diligenza ad
inſtruirmi del Linguaggio del Paeſe; eſ
ſendo che più rendevanlo attonito la mia
intelligenza, e la mia facoltà di diſcorre
re, che la figura del mio corpo, fuſſe egli
coperto o no: aggiungendo che ſtava egli
impazientiſſimo d'intendere le maraviglie
che di narrargli io avea promeſſo.
Da quell'inſtante innanzi raddoppiò egli
il ſuo faſtidio per ammaeſtrarmi; mi vol

vº

li (il

º
iI

ti:

"I
l'il

º
"

i
º

le con eſſo lui in tutte le ragunanze, e
faceva che tutti gli Aſtanti mi trattaſſero
con molta corteſia; imperocchè, come egli
il diceva loro in quattr'occhi, ciò rendu
to mi avrebbe di buon umore e più con
verſevole.

Ciaſcun giorno che io andava a porger
gli i miei ſaluti, alla briga ch'ei prende
vaſi d'inſtruirmi, egli univa delle quiſtio

ni in propoſito di me medeſimo , ed io

-

procurava di ſupplirvi con tutto il mio
potere, e con queſto mezzo gli avea eſpo
ſte alcune generali idee, tutto che im
perfette.
s.
-

Sarebbe coſa molto moleſta il voler de

ſcrivere i differenti gradi, per gli quali

paſſar dovei prima d'eſſere capace d'una
converſazione alquanto continuata. Ecco
la prima di queile converſazioni. Per apag l
gare la curioſità del Padrone, che ſin al ſi
ora io non avea che eccitata con riſpoſte ie

l

mal eſpreſſe e peggio ancora inteſe, diſſi
gli un giorno: Che io veniva da un Paeſe

molto lontano, come io già aveva avutº
-

-

l'ono

Wta
Sitº
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l'onore di accennarglielo, in compagnia d'
una cinquantina d'Animali della mia ſpe
zie: Che avevamo traverſati molti Mari

in un Vaſcello di legno, più grande che
la caſa di lui. E quì gli feci la più eſat
ta deſcrizione che potei del Vaſcello; e
procurai di dargli ad intendere con la com

parazione del mio fazoletto ſpiegato, co
me queſto Vaſcello era ſtato ſoſpinto dal
vento: Che i miei uomini, eſſendoſi ribel
lati contra di me, mi aveano meſso a ter

ra ſu quella ſpiaggia, ove immediate io
riſcontrati avea quegli eſecrabili Tahoos,
dalla cui perſecuzione aveami guarentito
il di lui ſopragggiugnere. Ei mi ricercò
chi aveſse coſtrutto il Vaſcello; e come poſ
ſibil foſse che gli Houyhnhnms del mio Pae
ſe affidata ne aveſsero a Bruti la direzione?
Io replicai, che non avrei l'animo di pro

ſeguire la mia relazione, ſe egli non s'im
pegnaſse in parola d'onore di non averſene
a male, e che a queſto patto gli racconte
rei le maraviglie, onde sì ſpeſso io gliene
avea parlato. Ei mel promiſe; e quindi il
mio ragionamento continuai: aſsicurandolo
che il Vaſcello era ſtato fabbricato da

Creature come me ; le quali, in tutte le
Fegioni che io aveva ſcorſe, ed altresì
nella mia, erano i ſoli Animali di ragione
dotati; e che al mio arrivo in quel Paeſe; io
era rimaſto tanto attonito di ſcorgere gli
º Houyhuhums ad operare come Eſseri ragione
i voli, quanto egli, o gli Amici ſuoi, l'avean
potuto eſsere in iſcoprendo caratteri d'intel
ligenza in una Creatura, che egli ſi compiace
va di confondere con gli mahoos, a cui io non
volea già negare di raſsomigliarmi in alcune

circoſtanze, ma non certamente nella fe
-

IOC13,
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rocia e nella beſtialità. Diſſi di più, che
ſe mai godeſſi della buona ſorte di ritor
namene alla mia Patria e di potervi nar
rare i miei viaggi, come n'era la mia in
tenzione, ognuno taccerebbemi di dire la
coſa che non è, e che, malgrado il profondo
riſpetto che io avea per lui, per la ſua Fa
miglia, per gli ſuoi Amici, aſſerirgli io
oteva, che i miei Compatriotti durereb
ono gran fatica a credere, che al Mondo
foſſevi un Paeſe, ove gli ſahoos foſſero Bru
ti, e gli Houyhnhnms Creature ragionevoli.
C A P. I T O L O

IV.

Intelligenza degli Hauyhnhnms in propoſito del
vero e del falſo. Diſcorſo dell'Autore di

ſapprovato dal ſuo Padrone. Introduceſi l'
Autore in un racconto più ſpecificato di ſe
medeſimo , e degli avvenimenti tael ſuº
Viaggio.
Scoltò il mio Padrone ciò che teſtè io

gli avea detto, con quell'aria d'im

broglio che paleſaſi quando ci vengono
rappreſentate coſe che ſi dura fatica di
comprendere, il che proveniva, perchè
idee di Dubbio, e d'incertezza a riguardo
della verità d'un fatto, erano totalmente
una novità per lui: E mi rammentò che in
molti diſcorſi ch'ebbi con eſſo in materia

degli Uomini in generale, eſſendo io sfor.
zato di parlargli delle Menzogne ond'egli
no ſi prevalgono per iſcambievolmente in

gannarſi, fa eſtrema la mia difficoltà per
dttener l'intento di farmi intendere; tut
to che, per altro, egli aveſſe il più luci

do concepimento del mondo. Ecco com'egli
1a
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fagionava. L'Uſo della parola è inſtituito

i

li

per farci intendere, e per informarci di
ciò che non ſappiamo: Ora ſe alcuno dice

| la coſa che non è, roveſcia queſt'inſtituto;
perchè; a parlar propiamente, dir non po
trei che io il capiſco, e ben lunge dall'in

ſtruirmi di qualche coſa, gettami in una
condizione peggiore dell'ignoranza; poichè

e che il Nero ſia sianco ei mi perſuade. Ec
co tutta l'intelligenza ch'egli avea della

Facoltà di Mentire, che sì a perfezione poſ

ſeggono gli Uomini.
Per rivenire al mio argomento; quand'
ebbi detto, che gli mahoo, erano i ſoli Ani
mali ragionevoli del mio Paeſe, di mandom
mi il Padrone ſe fra noi ſi trovaſſero Houy

bnhnms, e qual impiego foſſe il loro? Gli
riſpoſi che ne avevamo un gran numero:
che in tempo di State paſcolavano eſſi nel
le campagne, e nell'Inverno ſi cuſtodivano
nelle Caſe, ove gli nutrivamo di fieno e

di vena, ed ove raboos ſervidori, erano
obbligati a pettinar loro il crinale, dilnet
tar i loro piedi, di dar loro a mangiare,
e di fare i letti loro. V'intendo, replicò

il mio Padrone, e da quel che mi dite,
concepiſco che, qualunque ſia la porzion di
ragione che i voſtri rahoos preſumono di ave
re, gli Houyhnhnms, non oſtante, ſono i

padroni voſtri. Qual piacere ſarebbe il mio,
che i noſtri rahoos foſſero così ſociabili ! Il

ſupplicai di permettermi di non dirne di
vantaggio; imperocchè io ſtava perfetta
mente aſſicurato che lo ſcioglimento del

la da lui propoſtami difficoltà, non po
trebbe non diſpiacergli. Ma egli mi or

dinò di parlar alla libera, e di non adirarſi
diedemi parola, Accertato da tal

promi
gli

º
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gli diſſi che i noſtri Houyhnhnms, che noi
chiamiamo Cavalli, erano i più begli e i
più generoſi di tutti gli Animali che aveſſi
mo: che in forza e in velocità erane eccel

lenti che appartenendo a perſone di quali
tà, non erano impiegati che a portare i
loro Padroni, o a tirare de Cochj; trat
tati, per altro, aſſai bene, ſe pure non ſi
ammalaſſero, o non diveniſſero bolſi, mer
cè che in tal caſo erano venduti, e più di
eſſi non ſi faceva che un uſo baſſo, per
fino alla loro morte, dopo di che ſi ſcor
ticavano per trarne qualche vantaggio dal
la loro pelle, e gittavaſi il reſto del loro
corpo in paſto a Cani o agli Uccelli di
rapina. Ma, io continuai, i Cavalli ordi
nari non ſono sì felici ; poichè ſon mal no
driti, e adoperati da Caſtaldi o da Car
retai in fatiche aſſai più penoſe. Gli de
ſcriſſi ; per quanto ſeppi, la noſtra manie
ra d'andar a cavallo: e altresì la forma e
l'uſo delle noſtre briglie, delle noſtre ſel
le, del noſtri ſproni e delle noſtre fruſte.

L'informai poſcia, che al di ſotto de lo
ro piedi inchiodavano certe piaſtrelle d'una

dura ſoſtanza chiamata Ferro, perche in
camminando per ſaſſoſi ſentieri, eglino non
ſi faceſſero male.

Parve ſdegnato del mio ragionamento il
Padrone, con tutto queſto ſi contentò di
dirmi, ch'egli ſtupiva della noſtra temerità
di montare ſopra la ſchiena d'un Houyhn
Anm, eſſendo più che ſicuro, che il più de

bole de' ſuoi domeſtici era capace di gettar
a terra il più robuſto mahoo, ed eziandio
di ſchiacciar queſta beſtia col ſolo roto
larſi inſul dorſo. Riſpoſi, che noi avvez

zavamo i noſtri Cavalli fin dall'età di trº
anni
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anni o quattro a differenti ſervigi a qua

li gli deſtinavano : Che gli ſtraordinaria
mente vizioſi di loro , erano impiegati
nelle vetture: Che in tempo di lor gioven
tù gaſtigavanſi ſeveramente, per correggerli
di quella ſorta di difetti, a cui gli gaſtighi
ſervir poſſono di rimedio : Che per render
gli più docili e più trattabili, ſi caſtrava
no , per la maggior parte , all' età di
due anni : Che conveniva confeſſare ch'

erano ſenſibili alle pene e alle ricompenſe;
ma ch'egli era certo, che la menoma tin
tura di ragione non poſſedevano,
Coſtretto fui di valermi di molte circon

locuzioni per imprimere nel mio Padrone
aggiuſtate idee di quanto io gli aveva eſº

i" eſſendo che non abbonda i

termini

a loro favella: conſiſtendo in aſſai più pic
ciol numero delle noſtre , le loro neceſſi
tà e le loro paſſioni. Ma rieſcemi impoſſi
pile d'eſprimere il nobile riſentimento che
l'idea del trattamento crudele che prati
chiam noi a molti de'noſtri Houyhnms gl'in

ſpirò : particolarmente dopo che ſpiegato

i" ebbi il fine, che ci proponevamo da quella
anguinoſa operazione; ciòè d'impedir loro

la propagazione di loro ſpezie, e di render
gli più ſervili. Diſſe egli : che ſe poſſibil
foſſe che aveſſevi un Paeſe, ove gli mahoos
ſoli foſſero dotati di Ragione,
per neceſſaria conſeguenza ch'eſſi vi foſſe

ſi

ro altresì i Padroni, imperocchè a lungo
andare, la Ragione la vinceva ſempre ſo.
pra una cieca e brutale forza . Ma , che

riflettendo alla forma del noſtri corpi, e in
iſpezieltà del mio, ſembravagli che Creatu
ra niuna, d'egual volume, men propi foſ

ſe ne comuni affari del vivere, a far uſo
l
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di queſta Ragione, ſopra di che pregom
mi di dirgli, ſe i miei Compatriotti raſ

ſomigliaſſero a me, oppure agli mahoos del
ſuo Paeſe. Gli dichiarai che io era sì ben

formato come la maggior parte degli Uo
mini di mia età , ma che i Giovani e le
Femmine avean la pelle aſſai più dilicata; e
che particolarmente queſt'ultime, l'avea
no, per ordinario, così bianca come del
latte. Vero è , mi ſoggiunſe egli, che vi
ſha qualche differenza fra voi e gli altri
Tahoos; perocchè voi ſiete molto più pro
pio, e non del tutto così difforme . Ma
quanto al fatto, ei continuava, di vantag
gi reali, eſſi mi erano ſuperiori : Che le
mie unghie, tanto de piedi d'innanzi che
di quel di dietro, non mi ſervivano a nul
la : che in riguardo a primi , egli impro
piamente aſſegnava loro un tal nome, non
avendomi mai veduto a camminarvi ſopra:
che non era sì dura la loro pelle per po;
ter calpeſtrare le pietre : che pel più del
tempo io non gli copriva di coſa veruna,

e che la coperta ond'io talvolta gl'invol
geva non era della figura medeſima, nè
così ſolida come quella che a piedi dietro

io metteva: che biſognava per neceſſità che
io ſovente cadeſſi , poichè era impoſſibile
che ſempre poteſſi tenermi ritto, poggian
do ſopra due ſoli piedi . Cominciò allora
a farla critica dell'altre parti del mio cor
po, dicendo che il mio naſo ſporgeva trop

po in fuori: ch'erano sì concentrati nel
la teſta i miei occhi, che volendo guar

dar qualche oggetto che mi foſſe a fian
chi , mi conveniva girarla : che ſenza

avvicinare alla mia bocca l' un de miei

piedi d'avanti, non poteva io nutritº
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mi: che per difendere il mio corpo contra
il caldo ed il freddo, io era coſtretto di ri
correre a veſtimenta , che togliere o ri
mettere cadaun giorno io non poteva ,
ſenza una penſione di molto tempo e di
molta fatica. E finalmente, ch' egli avea
riflettuto che tutti gli Animali del ſuo Pae
ſe naturalmente aveano dell'orror per gli ra
hoos: che i più deboli gli sfuggivano, i più for
ti lunge da ſe gli ſcacciavano. Donde con
chiudeva, che col ſupporci dotati di ra
gione, men imbrogliato tuttavia non tro
vavaſi, per ſapere come poteſſimo recar
rimedio a quella naturale antipatia , che
tutte le Creature moſtravano di avere con

tra di noi; nè per conſeguenza come ad
domeſticarle, e ritrarne ſervigi. Ma, pro
ſeguiva, io non voglio maggiormente in
ternarmi in queſta diſcuſſione, mercè che
mi muoio di voglia d'eſſere inſtruito del
la voſtra Storia, in qual Regione ſiate na
to; e di tutto ciò che prima di qua venire
vi ſia accaduto di più importante.
Gli diſſi, che avrei fatto tutto per rende
recompiutamente appagata la ſua curioſità,
ma che io molto temeva non vi foſſero mol

te coſe, onde impoſſibile riuſciſſemi d'im
primergli le neceſſarie idee, non vedendo
io nulla nel ſuo Paeſe da poterne fare in
qualche modo la comparazione : Che non
oſtante mi accigneva a contentarlo ſopra

tutti gl'indicati articoli, ſupplicandolo tut
tavia d'ajutarmi, quando rinvenir non pa.
teſſi le dovute eſpreſſioni; il che con bon
tà ei mi promiſe. Cominciai dunque: Che
i miei Parenti erano buoni Borgheſi, ſta
biliti in un Iſola che Inghilterra nerº
l»
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ſ, tanto lontana dal Paeſe di lui, quan
to uno de' ſuoi ſervidori penerebbe molto

ad arrivarvi in un anno, quando anche non
traviaſſe dal ſuo diritto cammino: Che i

miei Parenti ſteſſi aveanmi fatta appren
dere la Cirugia; e vale a dire, l'Arte di ri
ſanare le piaghe, e le contuſioni che ſucce
dono al Corpo: Che il mio Paeſe era gover
nato da una Donna che noi chiamiamo Re

gina: Che io aveva laſciata la mia Patria per
accumular ricchezze; pel cui mezzo poteſſi
al mio ritorno vivere nell'opulenza con la
mia Famiglia: Che nell'ultimo mio Viaggio
io era Comandante del Vaſcello, e che avea
ſotto di me una cinquantina di Tahoos, i più
de quali erano morti in Mare; il che aveami

coſtretto di reclutargli con altri di differen
ti Nazioni: Che il noſtro Vaſcello per due

volte aveva ſcorſo il pericolo d'abbiſſarſi;
la prima, per una violenta burraſca; e per

aver inveſtito in uno ſcoglio la ſeconda. A
queſto paſſo interrupemi il Padrone, per di
mandarmi , come mai perſuader io potea
Stranieri di diverſi Paeſi d' imbarcarſi con

eſſo meco, ſe tanti riſchi paſſati avea il mio
Vaſcello, e ſe tanti Uomini mi erano mor
ti? Gli riſpoſi, ch'eran coloro canaglie di
ſacco e corda, obbligati d' abbandonare le
loro Terre, a cagione del loro misfatti, o
o della lor povertà; Che le liti ne aveano
ruinati alcuni; che altri ſi erano immerſi
nella miſeria pel vino, per giuoco o per
le Donne, che altri erano criminoſi di tra

dimento, che un gran numero l'era altre
sì di omicidi, di furti, di veneni, di ſper

giuri, di moneta falſa, o di fuga, e che
poco men che tutti ſi erano

finti"
e

i
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le carceri: quindi provenendone che ve
runo d'eſſi non ardiva di rimettere il pie

de nella ſua Patria, per timore d'eſſere
appiccato pel collo, o di finir i ſuoi gior
ni nel fondo d'una tenebroſa prigione :
e che perciò erano forzati di rintracciar
il lor vivere in Regioni rimote.
Più d'una volta mi troncò il

Padrone

queſto ragionamento, ed io mi era preva
luto di molte circonlocuzioni per fargli co

noſcere la natura del differenti delitti, che
la maggior parte della mia Ciurma ad ab
bandonare la propia Patria, indotta avea
no. A forza di molte converſazioni final

º
º
º
º
º

mente compreſemi, ma la neceſſità, o l'uſo
di queſti delitti, era la coſa, ch'egli potea
concepire il meno. Per riſchiarare un tal
unto, dovetti inſerirgli alcune immagini
" brama d'eſſere potente e ricco, ed
eziandio del terribili effetti dello Spirito
di vendetta, di odio, di crudeltà, d' in
temperanza, di voluttà. Perchè ei compren
deſſe ſomiglianti paſſioni, molti ſuppoſti,
idonei ad inſpirargli qualche intelligenza,
formai. Dopo ciò : nella guiſa ſteſſa che nn
Uomo la cui immaginazione è colpita da
un non ſo che ch'ei prima non avea rav
viſato, e più a parlarne non avea inteſo,

º con iſtordimento e con indignazione egli
ſi alzava i ſuoi ſguardi. Poſſanza, Governo,
º Guerra, Leggi, Gaſtighi, e mille altre co

ſe, non potevano eſſere eſpreſſe in quella fa
vella per mancanza di termini : e quindi
ne derivava il crudel mio imbarazzo di far

i concepire al Padrone ciò che dir io vo
lea . Ma avendo egli una

maraviglioſa

comprenſione, finalmente arrivò a cono
ſcere, ſe non perfettamente, per lo me
nO

º
s -
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no in gran parte, di che fra noi ſia ca
pace la Natura umana; e mi pregò d'en
trar alquanto in una minuta narrazione
degli Affari del Paeſe che io chiamava Eu

ropa, ma ſpezialmente di quegli della mia
Patria.

C A P 1 T o L o v.
ra

Per ubbidire agli ordini del ſuo Padrone, lo
informa l'Autore dello Stato dell'Inghil
terra, ed altresì de motivi della Guerra
fra alcuni Potentati dell'Europa; e ad in
ſpirargli qualche idea della Natura del Go

verno Ingleſe incomincia.

E'" il

Leggitore a riſovvenirſi,

che ciò che al preſente io ſon per di
re è un eſtratto di molte converſazioni

che per lo ſpazio di due anni e più, eb
bi col mio Padrone. A miſura che io pro

grediva nella favella degli Houyhnhnms, ei
mi proponeva nuove quiſtioni. M'interro
gò ſopra lo Stato dell' Europa, ſopra il com
merzio, ſopra le Manifatture, l'Arte, le
Scienze; e cadauna mia riſpoſta era incen
tivo di nuove dimande. Ma io quì ſolo re
giſtrerò in ſoſtanza i trattenimenti che
avemmo ſul propoſito della mia Patria; e
gli diſporrò in un cert'ordine, ſenza riguar
do nè de'tempi, nè delle circoſtanze, che la
opportunità n'eſibirono. La ſola coſa che m'

imbroglia è, che riuſcirammi diſagevoliſſimo
di riferire con fedeltà gli argomenti, e l'
eſpreſſioni del mio Padrone. Ma mi ſilu

ſingo nulla dimeno, che a diſpetto d'una
bara traduzione, non ſi laſcerà rava

i

VIſaf

r
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il riſar la vaghezza e l'aggiuſtatezza dello
, ſpirito di lui.
" Per ubbidir, dunque a ſuoi cenni, nar
-

il raigli il celebre avvenimento conoſciuto
il ſotto il nome di Rivoluzione ; la lunga
| Guerra cominciata allora dal Principe d'
Oranges contro alla Francia, e rinfreſcata

dalla Regina Regnante; Guerra, in cui
ſi ſono impegnate quaſi tutte le Poten
ze dell'Europa . A richieſta di lui, cal

bia colai che pel corſo di queſta Guerra era ſta
i

toucciſo un millione di Tahoos, che di cen

ii º to Città erano ſtate preſe, e tre volte più,

uti tanti Vaſcelli colati a fondo . Mi diman
dò egli quali foſſero, per ordinario, le ca
gioni, perchè una Nazione prendeſſe l'ar
me contra d'un'altra? Riſpoſi, ch'erano in

finite queſte cagioni; ma che gliene farei l'
"
" enumerazione delle principali: Che talvol
ta era l'ambizione del Principi, i quali s'
º immaginano ſempre che i loro Popoli e le
;º

" loro Terre

non baſtino al loro Dominio :
" Talvolta la corruttella di que Miniſtri, che

ti:

-

ingrº

impegnano i Sovrani loro in una Guerra

Nº per renderſi neceſſari, o perchè alla loro

". peſſima amminiſtraziooe non ſi rifletta :
Cie in fatto d' opinioni , la diſcrepanza
iº avea coſtata la vita a molti milioni d'Uomi

º i".
ni. Non vi ha Guerra più crudele, o più ſan
o di maggior durata, quanto quel

ti

iº la ch'è acceſa dalla diverſità d'opinioni;
ſlº incipalmen te quando queſta diverſità non
ſi riſguarda che coſe indifferenti.
º Talvolta due Principi, inſieme la rompo

igºno per ſapere qual de due ſcaccerà un Ter

º o dagli Stati ſuoi, ſu quali niuno d' eſſi

l º d'avere il menomo diritto preſume. Allo
º
ſpeſ
giº
-

-

ſi

-
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ſpeſſo un Potentato dichiara la Guerraad "
un altro, temendo che queſti non il preven i!
ga. Accendeſi talvolta una Guerra, per a
chè l'Inimico è troppo forte, e talvolta

i

perchè è troppo debole. An talvolta i no
ſtri vicini certe coſe onde noi manchiamo,

i

l

e mancano di certe altre che noi abbiamo; º

e ci ammazziamo l'un l'altro, finattan º
to che eſſi piglino le noſtre , o ci diano
le loro. Puoſi con giuſtizia far la Guer
ra a un Alleato poſſeſſore di alcune For
tezze che ci convengono ; oppure d'un
tratto di Paeſe , che ſe al noſtro foſſe

unito, renderebbe la figura di queſto più
regolare . Se un Principe fa una ſpedi
zione di Truppe per un Paeſe , il cui
Popolo ſia povero ed ignorante, può egli
legittimamente ſterminare la metà degli
Abitanti, e ridurre in iſchiavitù l'altra
metà, col diſegno di renderla colta , e
di correggere la ferocia de' ſuoi coſtumi,

E'una communiſſima pratica, che un prin
cipe chiamato in aiuto d'un altro per iſ
cacciare un Uſurpatore , ſi renda poſcia

padrone del Paeſe, uccida , avveleni, o
mandi in eſilio il Principe ſoccorſo. La
parentella per naſcimento o per maritag.
gio, è una ſorgente feconda di querele
fra due Potenze; e più che vi ha di proſ
ſimità di ſangue , e più rinforzaſi la diſº
poſizione del querelarſi: Le Nazioni pove
re ſon di cattivo umore, e le Nazioni ric

che ſono inſolenti. Or chi non vede che l'
inſolenza, e il cattivo umore non ſi accor

deranno mai ? Tutte queſte ragioni pro
ducono che il meſtiere del Soldato ſpacci

ſi pel più onorevole di tutti gli meſtieri:
mercè che un soldato è un mahoo preſo
a Il Qe
N
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a nolo per accoppare a ſangue freddo il
maggior numero che può d'Animali di
ſua ſpezie, tutto che queſti non gli ab
biano inferito in verun tempo il meno
mo male.

Avvi pure in Europa un'altra ſorta di
l Principi,
i quali non ſi trovano in baſte
vole forze per far la guerra da ſe mede

.

ſimi, ma che impreſtano alle Nazioni ric
che le loro Truppe a un tanto per giorno
per ciaſcun Uomo; ed è queſta una delle
loro più fiorite e più oneſte rendite.
Ciò che mi raccontate, diſſemi il mio
Padrone, in propoſito della Guerra, mi

preſenta grand'Idee di quella Ragione, di
cui vi preſumete dotati: Con tutto ciò,
egli è una ſpezie di felicità che la poſſan

za di voi altri rahoos non ſia proporziona
ta alla voſtra malizia, e che la Natura vi
abbia coſtituiti poco men che aſſolutamente
inabili a far del male.

Eſſendo che, non iſporgendo in fuora le
voſtre bocche come quelle di molti Ani

mali, è difficiliſſimo che vi mordiate l'un
l'altro. Quanto a voſtri quattro piedi, ſon
eglino così teneri, e a nuocere sì poco
idonei, che uno de'noſtri rahoos ne aſſalireb
be una dozzina de' voſtri. Così, quando
voi sì altc montar faceſte il numero di
que' che in certe Guerre ſono ſtati ucciſi è
forza neceſſariamente, che abbiate detta
la coſa che non è.

Un tratto tale d'ignoranza fecemi ſor
1 ridere: e perchè io non era affatto affatto
novizio nel meſtier della Guerra, gli de
ſcriſſi i Cannoni, le Colubrine, i Moſchet

l

ti, le Carabine, le Piſtole, le Palle, la
Polvere, le Spade,

ipigni, gli Ani le
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Ritirate, gli Aſſalti, le Mine, le Contram
mine, i Bombardamenti, e le Battaglie Na
vali. Aggiunſi, che in queſte battaglie vi re

º

ſtavano talvolta eſtinti venti mila Uomini

per cadauna parte, e che il fuoco continuo,
lo ſtrepito ed il fumo del noſtri Cannoni,

ed eziandio i gridi de feriti e de'moribon
di, erano un non ſo che da non poterſi eſpri
mere: Che negli Abbattimenti di terra, i
Vincitori ſi lavavano nel ſangue, calpeſtava
no ſotto a piedi del loro Cavalli i Vinti, e
laſciavano i loro cadaveri per ſervir di paſto
a Cani, a Lupi, e agli Uccelli da rapina. E
per eſaltare il valore de'miei Compatriotti,
gli proteſtai, che io gli avea veduti far ſaltar

nell'aria, in uniſtante, un centinaio di ne
mici in un Aſſedio; e che i corpi morti
erano ricaduti a terra in mille pezzi, con
eſtremo divertimento degli Spettatori.

Io ſtava per internarmi in una più diffu
ſa ſpecificazione, allorchè il Padrone m'im

pole ſilenzio. Diſſe: Che chiunque conoſceſº
iſe il naturale degli Tahoos, facilmente gli

crederebbe capaci di tutte l'iniquità teſtè
da me mentovate, ſe la forza loro foſſe
eguale alla loro ribalderia: Che il mio di
fcorſo non ſolo aumentata avea l'orribilità

ch'egli nodriva per que Moſtri, ma anco:

ra ſuſcitata in lui una turbolenza non più
ſaggiata: Che temeva che le ſue orecchie

non ſi avvezzaſſero ad intendere coſe abbo:
minevoli, e che l'indignazione onde allora ſi

ſentiva aſſalito, inſenſibilmente non iſce
maſſe: Che non oſtante ch'egli aveſſe in

averſione gli rahoos del ſuo Paeſe, gli bia
ſimava, a cagione delle loro odioſe manie,

re, così poco, che un Ennayh (ſorta d
Uccello rapace) a cagion della ſua

cri
d

º

AGLI HOUYHNHNMS.

3 9

Ma che quando una Creatura, la qual pre
ſume d'eſſere dotata di ragione, è capace
di certe ſcelleratezze ; la corruttela di

queſta facoltà ſembravagli abbaſſarne gli
Autori, fin a coſtituirgli inferiori alle Be
ſtie brute.

Diſſe di più: ch'ei troppo ne avea in
teſo in propoſito della Guerra; ma che
per allora imbarazzavalo molto un altro

articolo: Che io gli avea dichiarato che
alcuni Uomini della mia Ciurma ſi erano

ſtaccati dalla loro Patria, perchè i liti
gi gli aveano meſſi in ruina : Che non
poteva immaginarſi, che per aver qual
che controverſia con un altro, foſse d'
uopo far grandi ſpeſe, acciocchè un Giu
dice qual de'due aveſse il torto o la ra»
gione decideſse.

Ripigliai: Che veramente io non mi tro
vava verſato in tutto ciò che preſso noi di

ceſi Proceſſi, non avendo io, quaſi mai, avu
to che fare con perſone di Foro, eccettua
tane una ſola volta che io aveva poſti di
mezzo alcuni Avvocati per chiedere riſar
cimento d'una ingiuſtizia che mi ſi era pra
ticata, ſenza aver mai potuto vederne il

ne: Che con tutto queſto, avendo avuta

l'occaſione di ſtrignere amiſtà con taluni
che ſi erano ruinati per le liti, e che fu
rono in conſeguenza coſtretti d'abbando
narne la loro Patria, mi comprometteva

di eſibirgli ſu queſt'argomento alcune idee,
Per lo meno, ſuperficiali.
Gli diſſi: Che coloro, i quali profeſſion

facevano di queſta Scienza, uguagliavano
in numero i Bruchi del noſtri Giardini;

º che, tutto che in generale eſercitaſ
ſero il meſtiere medeſimo, aveavi nulladi
P

2

me
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meno qualche diſparità nelle loro funzioni:
Che la quantità prodigioſa di quel che a
queſt'Arte applicavanſi, era la cagione che
tutti non ne poteſſero ſuſſiſtere in un
modo oneſto e legittimo, e che perciò era
forza che molti aveſſero ricorſo all'indu

ſtria, e all'artifizio: Che fra queſti ve n'
erano alcuni che dalla loro più tenera gio
vinezza ſi erano applicati ad imparar la Scien

za di provare chi il nero ſia bianco, e il bianco
ſia nero: Che la temerità di coſtoro e l'auda

cia delle loro pretenſioni erano sì grandi,
il ſemplice Volgo, preſſo
cui eſſi paſſavano per Uomini di conſumata
abilità ; il che gli metteva più in voga che
tutti gli altri loro Colleghi. Furono di que
ſta paſta, io diceva proſeguendo il mio ra
gionamento, que co quali io ebbi a fare
nella lite che ho perduta: e non ſapreime
glio darvi ad intendere la lor maniera di
che

"

trattar le Cauſe, che con un eſempio,

Supponiamo che il mio Vicino s'intalen
ti di aver la mia Vacca; ei fi provede d'
uno di queſti Avvocati per provare che la
mia Vacca gli appartiene. E' forza allora che
io mi proveda d'uno altro per difendere il
mio diritto; poichè egli è contra tutte le

Regole della Legge che un Uomo difenda
la propia ſua Ciuſa. Ora in queſto caſo,
io, a cui appartiene la Vacca, ho due gran

diſcapiti. Primieramente; il mio Avvocato
eſſendo avvezzo dalla ſua giovinezza a di
fendere la falſità e l'ingiuſtizia, trovaſſi to:

talmente fuori del ſuo elemento, quando ſi
tratta di parlare in favore dell'Equità,
eſſendo che, come queſta funzione gli rie:

ſce affatto nuova; ſenza dubbio ei vi ſi
prenderà alla peggio , anche che
-

i"
are

l
:
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ci fare il ſuo meglio . Il ſecondo diſcapito
è, che la natura del mio affare eſigge che
: il mio Avvocato ſia molto cauto, concio
: ſiachè , come dall'impiego di tante perſo
ne dipende la loro fuſſiſtenza, ſe il mio

i

Avvocato tratta la mia Cauſa in

modo

che l'affare reſti immediate ſpedito, egli è
è certo d'attraerſi, ſe non l'indignazione
a de' ſuoi Superiori, l'odio; per lo meno,
a de'ſuoi Confratelli, che lo riſguarderanno

a come una ſpezie di ſerpente che ſi nutri
a cano nel propio ſeno. Il caſo in termini;
. . io non ho che due metodi per conſervar
la mia Vacca. L'uno; di corrompere l'Av
vocato della Parte avverſaria, prometten

dogli duplicata mercede, e queſt'artifizio
naturalmente mi dee riuſcire, poichè l'edu
cazione, e il carattere del Perſonaggio
onde ſi tratta, mi laſcian l'adito di ſpe
rare ch'egli tradirà colui che d'affidarſigli
ebbe l'imprudenza. L'altro metodo è, che
il mio Avvocato non inſiſti punto ſopra la
giuſtizia della mia Cauſa: anzi riconoſca

che la mia Vacca appartiene al mio Avverſa
rio; avendo l'evento mille volte dimoſtra
to, che una gran prevenzione a favore del

ſucceſſo d'un litigio ſi è, quand'egli no
toriamente è ingiuſto.
E'una maſſima di queſti tali, che tutto
ciò che ſi è fatto per l'addietro, puoſſi far

di nuovo legittimamente. Ecco perchè eſſi
il caſtodiſcono in iſcrittura con ſommo ſcru

polo tutte le Sentenze già pronunziate; in
-

inº quelle

che per ignoranza o per corrut

tella roveſciano le Regole più comuni dell'

Equità e della Ragione. Tutte queſte ſen
tenze divengono in loro mani come tante
Autorità, con le quali eglino procurano d'
-

-
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imbiancare i più neri deliti, e di giuſtifi
care le pretenſioni più inique: E queſta
pratica lor rieſce sì bene, che non e qua
ſi poſſibile l'immaginare un Proceſſo, in
cui le due Parti, più d'una Deciſione in
propio favore ad allegare non abbiamo.
Nelle loro diſpute, sfuggono con ſommo
ſtudio di venir al fatto ; ma in ricompenſa,
vorrebbono rinunziar piuttoſto alla lor Pro
feſſione, che ommettere la menoma Gircs
ſtanza inutile. Per eſempio, per ritornare al
ſuppoſto da noi piantato, non s'informe
ranno già con qual diritto la mia Parte av
verſaria pretendi che la mia Vacca le appar
tenga; bensì ſe queſta Vacca ſia nera o bian
ca; ſe le ſue corna ſieno lunghe o corte; ſe
il Prato in cui ella paſcola ſia tondo o qua
dro, a qual male ella ſia ſuggetta, e così del
reſto; dopo il che conſultano tutti i Decre
ti emanati in ſomigliante caſo, intermettono
a un altro tempo la deciſion della Cauſa, e
d intermiſſione in intermiſſione, venti o trent'

anni dopo, dichiara il Giudice di chi ſia
la ragione o il torto.

-

E' d'uopo pur di riflettere che queſti Si
gnori anno un Gergo ch'è loro particola
re; intelligibile per eſſi ſoli, e in queſto
Gergo ſono ſcritte le loro Leggi. Princi
palmente per queſto mezzo ſon riuſciti in
confondere il vero col falſo, il giuſto con

l'ingiuſto, e ne ſono così eccellenti, che
ſon capaci di diſputare per trent'anni con

tinui, per ſapere ſe un Campo, il qual da
ſei generazioni ha appartenuto a miei Bi.
ſavoli, ſia di mia ragione o di quella d
uno Straniere, che d'eſſer mio parente non
ha mai preteſo.
Per ciò che ſpetta all'eſame dagli

i"

-
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fati di delitti di Stato, i proceſſi non ſo
no sì lunghi: imperocchè ſe quel che ſi tro
vano alla teſta degli Affari ancora (come
mai non mancano) di far appoggiare que

ſte ſorte di commiſſioni a perſone di Leg
ge, la cui compiacenza e l'abilità ſono lor

cognite; queſte, immediate che compren
dono le intenzioni de'lor Protettori, non

differiſcono di condannare o d'aſſolvere gli
Accuſati, e ciò ſenza inferire torto ve

runo ad alcuna delle forme preſcritte dal
la Legge.
M'interruppe a queſto paſſo il Padrone
per dirmi, ch'era ben un peccato, iche
Uomini tali, come queſti Avvocati, che
aveano tante conoſcenze e tanti talenti,

non ſi applicaſſero piuttoſto a farne parte
agli altri. Io riſpoſi, che il loro meſtiere
rubava tutto il lor tempo , e che non

aveano eſſi neppur il piacere di penſare a
verun'altra coſa; Che ciò era sì vero, che

fuori della lor Profeſſione, erano ignoranti
e ſtupidi più di quello che poſſa eſprimerſi:
e che ſi avea riflettuto ch'erano nemici giu
rati di tutto ciò che conoſcenza ſi appel
la, come ſe a ſcacciar la Ragione da tut
te le Scienze dopo di averla bandita dal

loro meſtiere, determinati ſi foſſero.
C A P I T O L O

VI.

Continuazione del diſcorſo dell'Autore, ſopra le
ſtato del ſuo Paeſe, sì ben govornato da una Re
gina, che vi ſipuò far di meno d'un Primo
Miniſtro. Ritratto d'un tal Miniſtro,

I Lcompiuta
mio Padrone diede indizi di non preſtar
fede alle mie narrazioni, non
4

po
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potendo, come poſcia il dichiaro, a verun
patto comprendere per qual motivo gli Uo
mini di Legge ſi deſſero mille faſtidi, e for

maſſero inſieme una ſorta di lega d'iniqui
tà , non per altro che per conturbare gli
Animali di loro ſpezie. Per vero dire, ei
ſoggiunſe, mi diceſte ch'eſſi erano ſalariati a
tal oggetto; ma ſomiglianti termini in me l'
idea menoma non riſvegliano. Per iſciorre

queſta difficoltà, fui coſtretto di deſcriver
gli l'uſo della moneta, i materiali ond'el
la lavoravaſi, e il valor de metalli. Diſſi
gli, che quando un rahoos aveva in ſua pro
pietà una gran ſomma di queſti metalli pre
zioſi, potea far acquiſto di magnifiche ve
ſtimenta, di bei Cavalli, d'immenſe Ter
re, di ſquiſite vivande, di grazioſe Femmi
ne, di qualunque coſa di ſuo piacimento.
Che derivandone dal ſolo danajo sì maravi
glioſi effetti, i noſtri rahoos non credevano
mai d'averne abbaſtanza per iſpendere, o
metter da parte, ſecondo che piegargli fa
ceſſe o alla profuſione o all'avarizia la loro in

;

|

clinazione: Che i Ricchi uſufruttuavano de

gli ſtenti de Poveri, e che, queſti eran mille
contra uno, in comparazione di quegli: Che
il groſſo del noſtro Popolo menava una vita
miſerabile, ed era obbligato di faticar tutto l'
anno dalla mattina alla ſera, per rendere

provveduto un picciol numero d'Opulenti di
tutto ciò che iloro capricci, o la lor vanità lor
ſuggerivano. Internaimi in una inſtruzione
aſſai eſteſa ſu queſt'argomento: Ma tanto e
tanto il Padrone meglio non mi capì ; eſ
ſendoſi inteſtato che tutti gli Animali foſſero
in poſſeſſo d'una ſorta di diritto ſopra le
produzioni della Natura, e ben iſpezial
mente quel che agli altri preſiedevano.
Co

|

º
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Cotal pregiudizio gl' inſpirò la curioſità
di ſapere, in che conſiſteſſero quegli ſqui
ſiti cibi che io aveva ricordati ; e come

poteſſe darſi che alcuno di noi ne reſtaſſe
privo : E quì l' enumerazione gli feci di

º

l
i

tutte quelle qualità che mi caddero ſotto
la memoria ; del pari che delle differenti
maniere di manipolargli; il che non potea
eſeguirſi ſenza la ſpedizione d' infiniti Vaſ
celli per diverſe parti del Mondo, affin di
riportarne peregrine frutte, e liquori d'
un guſto eccellente . Gli proteſtai , che
conveniva far, per lo meno , tre volte il
giro della noſtra Terra, prima che una del
le noſtre qualificate Femmine ſervita foſſe
d'una colezione che aveſſe tutti i ſuoi nu

meri. Ei diſſe, ch'eſſer dovea un aſſai ſgra
ziato Paeſe quegli che nutricar non pote
va i ſuoi Abitatori: Ma principalmente ren
devalo attonito il riflettere, che una Re

º
º

;

.

gione, così eſteſa come la noſtra, tanto pes
nuriaſſe d'Acqua dolce , coſicchè il noſtro
Popolo a ritraere la ſua bevanda per via
di mare coſtretto foſſe. Io replicai; che l'
Inghilterra, mia diletta Patria, produceva
tre volte più d'alimenti che i ſuoi Naturali
conſumarne potevano, che avea luogo la
proporzione medeſima a riguardo de'Liquo.
ri ond' eſſi ſi prevalevano per iſpegnere la
loro ſete; e che queſti liquori ſi compone
vano con la frutta di certi Alberi, riuſcen
do un eccellente bevanda . Ma che per
ſoddisfare all' intemperanza del Maſchi ,
e alla vanità delle Femmine , noi man

davamo in altri Paeſi la maggior par
te delle utili produzioni delle noſtre

Terre , per averne in concambio delle

coſe che non ſervivanoP che
a procacciare
5
Cl
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ci infermità, e che ad alimentare la no
ſtra ſtravaganza e i noſtri vizzi . Donde

ne ſeguiva per neceſſità, che molti de' miei
Compatriotti foſſero sforzati di guadagnar
la vita con infami o ingiuſti mezzi, come
ſarebbe a dire, co frutti, cogli ſpergiuri ,
con l'adulazione, col giuoco, con la men
zogna, con l'arte di velenare, o con quella
di pubblicar libelli. Non fu ſenza un grande
ſtento, che mi riuſcì di far comprendere al
mio Padrone il ſenſo di queſte differenti eſ
preſſioni.
Non è, continuava io, perchè ci manchi
noi liquori o l'acqua, ch'è portato il vino
al noſtro Paeſe; bensì, perchè queſti è una
bevanda che ci rallegra, che ſcaccia le no
ſtre maninconie, aumenta le noſtre ſperan
ze, ſcema i noſtri ſpaventi, e ci priva per
qualche tempo dell' uſo d'una importuna
Ragione; dopo di che non vi ha dubbio

che non e' immergiamo in un ſonno pro
fondo; comechè confeſſarſi deggia che qua
ſi ſempre ci riſvegliamo malati ; e che l'
auſo d' un tal liquore ſia per noi una ſor
agente feconda d' incomodità, che acaore

ciano la noſtra vita, e la noſtra ſanità rui
22ano,

I più di noſtra Nazione campano la vi
sta ſomminiſtrando alle perfone ricche , e

Sn generale a tutti quel che anno con che
pagare le loro mercatanzie o i loro trava
glj, ſomminiſtrando, dico, tutte le coſe che
Ior biſognano. Per eſempio, quando io ſono
apreſſo la mia Famiglia, ed abbigliato come

eſſere il deggio, porto ſopra il mio corpo
sgli ſtenti di più di cento Operaj; la ſtrut

tura e l'adobbamento della mia Caſa il
doppione vogliono, e innanzi che mi"-

gite

;
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glie ſia guernita da piedi infino al capo ,
non baſtano mille.

Io ſtava per diſcorrergli d'un'altra fog
gia d' Uomini che ſi applicano a guarire
i mali del corpo, giacchè ebbi l' occaſione
di dire a lui che molti de miei Marinai
erano morti di malattia: Ma non può cre
derſi la mia pena per farmi capire. Ei ben
comprendeva, diceva egli, che un Honyhn
hmm , alcuni giorni prima della ſua morte
diveniva debole o languido: ovvero per diſ
grazia in qualche modo piagavaſi: Ma ſem
bravagli impoſſibile che la Natura, la qual
affettuoſamente è ſollecita per tutte le ſue
opere, generar poſſa ne noſtri Corpi tanti

incomodi e tanti mali; e di ſpiegargli un
sì ſingolare e sì bizzarro Fenomeno mi pre
gò . Gli replicai , che non era difficile lo
ſcioglimento di queſto problema, e che la
ſregolatezza del noſtro vivere era la ſola
cagione delle noſtre infermità: Che noi man
giamo quando non abbiamo fame, e che
beiamo ſenza aver ſete: Che paſſiam l'in
tere notti tracannando gagliardi liquori
ſenza prendere cibo di ſorta ; il che ap
piccava al noſtro corpo un incendio, e
precipitava la degiſtione o l' impediva :
Che rahoos Femmine, dopo d'eſſerſi pro
ſtituite per qualche tempo, contraevano
certe doloroſe malattie, ch'elleno comu
nicavano a quel che commerzio aveano con
eſſo loro: Che queſte e molte altre malat
tie trasfondevanſi da Padre in Figliuolo ;

che ſe ſi aveſſe voluto, non ſi avrebbe mai
compoſto un eſatto Catalogo del malori tut
ti onde il Corpo umano è ſuggetto ; poi

chè non aveavi parte veruna che in ſua
ſpezieltà cinque o ſecento non ne annove
P 6

raſſe

d
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raſſe : Che l'intenſa brama che abbiamo

della noſtra guarigione, moltiplicati avea
fra noi gli Medici, e vale a dire , Uomi
ni che ſi fanno un punto d'onore di riſa
nare gl'Infermi. Per anni molti, ſoggiunſi,
ſonomi applicato a queſta Scienza, la qual,
; per altro , ha qualche affinità con la mia
Profeſſione; e perciò poſso dire ſenza va
nità , che mi è noto il metodo tenuto da

queſti Signori nelle loro cure.
Loro gran principio ſi è : Che tutte le
iMalattie derivano da Ripienezza ; donde
conchiudon eglino, che per guarire le in
diſpoſizioni nella loro ſorgente, conviene
che il Corpo pratichi Evacuazioni, ſeno pel
paſsaggio naturale, o pel vomito. A talef tto, ſi accingono a comporre di molte
Erbe, di Minerali, di Gomme, d'Olj, di
Conchiglie, di Sali, di Eſcrementi, di Cor
teccie d'Alberi, di Serpi, di Roſpi, di Ra
nocchj, di Ragnoli e d'Oſsa d'Uomini mor
ti, il più abbominevole e nauſeante eſtrat
to che lor ſia poſſibile : Eſtratto, che ſul
fatto ſteſſo è renduto dallo ſtomaco: e
queſt' è ciò ch'eſſi chiama Vomitivi: oppu
ºre a queſt' ammirabile miſchiamento ag
giungono alcune attoſſicate Droghe , che

che ce le fan prendere ( ſecondo la fanta
ſia del Medico) o pel di ſopra o pel di ſot
to , e un tal rimedio ſconvolge sì crudel

mente gli budelli, che queſti poco men che
con la ſteſsa pontualità dello ſtomaco , il

reſtituiſcono; e ciò in loro lingua una Pur
ga o un Criſtero ſi appella. Eſsendo che la Na

tura ( come riflettono i Medici ) ha deſti
nata la bocca all'Intromiſſione del mangiare

e del bere, e un'altra parte alla loro Eje
zione: quindi conchiudono queſti Signori
-

-

-

COta

.

º
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con grande ingegno, che eſsendo la Natura
in queſte infermità fuori della ſua situa
zione , conviene, per rimetterla, curar il

Corpo in un modo direttamente oppoſto all'
inſtituto di lei; cioè, introdurre certi com
poſti pel di ſotto , e far uſcire ciò che ſi
ha negl'inteſtini, per la bocca.
Ma oltra le reali infermità, ſiam ſotto
poſti a molte altre , che ſono puramente
immaginarie, e per le quali i Medici anno
inventato rimedi del genere medeſimo. An

per tanto queſti rimedj i loro nomi , per
chè i mali ne anno altresì: ed è da queſta
ſorta di mali che le noſtre rahoos femmi

ne, fono aſsalite. Soprattutto ſono eccellen
ti in pronoſtici i noſtri Medici, e di rado lor

ſuccede che s'ingannino: poichè nelle ma
lattie reali e alquanto maligne, predicono
quaſi ſempre, che l'Infermo ne morrà, per
chè il verificar il detto ſta in loro arbitrio:

laddove non è in poter loro la guarigione:
Ed ecco perchè ſempre ſi corre gran riſico
nelle loro mani, immediate che tanto ane
glino fatto di pronunziare al fatal ſentenza,
non volendo eſsere mentori.

Son eſſi eziandio d'una grande utilità a

que' Mariti, e a quelle Mogli che non ſi a
mano, a Primogeniti, a Miniſtri di Stato,
e ſovente a Principi.
Io avea già per l' addietro avute alcune
converſazioni col mio Padrone ſopra la na
tura del Governo in generale, e peculiar
mente del noſtro, ch'è l'oggetto dello Stu
pore e dell'Invidia di tutto l'Univerſo: Ma
-

º

uſcitomi a caſo il vocabolo di Miniſtro di

Stato, ei mi ordinò di dirgli quale ſpecie
di Tahoo io propiamente diſegnava con que
ſto termine.

-

Gli
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Gli riſpoſi, che la noſtra Regina eſſen
eſente d'ambizione, e non avendo il

menomo prurito d'accreſcere la ſua poſſan
za a ſpeſe de' ſuoi Vicini o a pregiudizio
de'propi ſuoi Sudditi, era sì lontana dall'
aver biſogno d'alcuni Miniſtri corrotti per
eſeguire o ricuoprire qualche ſiniſtro diſe
gno, che anzi, pel contrario, ogni ſuo di
ſegno era diretto da lei a vantaggio del ſuo
Popolo; e che ben lunge dall'affidar inte
ramente a qualche Favorito o a qualche
Miniſtro la

i" autorità,

t

N
)

º
l

;

ſommetteva l'am

miniſtrazione de' ſuoi Miniſtri o de' ſuoi Fa
voriti al più ſevero eſame del ſuo Maggio
re Conſiglio. Ma io aggiunſi, che ſotto al
cuni precedenti Regni , e attualmente in
qualche Corte dell'Europa, aveavi qualche

Principe inoffizioſo, ma ſchiavo del proprio
piacere; il qual trovando per eſſo lui trop
po peſanti le redini del Governo, rimette:
vale nelle mani d'un Primo Miniſtro: di cui
per quanto il potei conchiudere, non ſola
mente dalle Azioni di coloro che ſono ſtati

onorati di queſt' impiego, ma eziandio da
molte Lettere, da molte memorie, e da mol
ti Scritti pubblicati da eſſi medeſimi e con
tro a quali fin al preſente chi che ſia non
ha proteſtato in contrario, eccone un fede
le Ritratto.

Un Primo Miniſtro, ( già s'intende d'un
Primo Miniſtro di cattiva intenzione, non

mancandone di buoni, anzi d'ottimi)è un
Uomo affatto immune da Giocondità e da

Maninconia, da Amore e da odio, di

Compaſſione e da Collera: tutte le ſuepal
ſioni, in una inſaziabile ſete di poſſanza ,

di ricchezze e d' onori conſiſtono. Serveſi
egli del talento, del diſcorſo come

º,altri
0

l
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TUomini, con queſta picciola differenza pe
rò, che non parla mai per dichiarar ciò
che egli penſa : Non pronunzia mai una
verità, che col ſecondo fine che voi la
prendiate per una bugia : ne una bugia ,
che con l'intenzione che la ſpacciate per

una verità. Quegli ond'ei mormora in lo
ro aſſenza, ſon vicini a un avanzamento,
e ſubito ch ei comincia a lodarvi o ſulla

voſtra faccia, o ſull'altrui fate conto d'eſ
ſere perduto nell'iſtante ſteſſo. Il men e
quivoco contraſſegno della propria diſgra.
zia è , quando impegniſi con eſſo voi in
qualche promeſſa, e ſoprattutto quando que
ſta promeſſa ſia confermata dal giuramen
to: Mercè che in un tal caſo un Uomo

ſaggio ſi ritira, e alle ſue ſperanze rinun
Zla ,

-

Sonovi tre maniere, per le quali un Uo
mo d'indole peſſima pervenir può al Poſto
di Primo Miniſtro . La prima : procurando
che certe perſone , o Moglie, o Figliuo
la, o Sorella, abbiano un oneſto compia
cimento per gli deſideri del Principe : La

ſeconda; tradendo, o intentando di ſoper
chiare il ſuo Predeceſſore : e declamando
con furioſo zelo contra la corruttela della

Corte nelle Pubbliche Ragunanze, la terza.
Queſti Miniſtri, ſpezialmente quel che ſono

dotati di queſt' ultimo carattere, di tutti
gl'Impieghi diſponendo, anno una maravi
glioſa facilità in guadagnare il maggior nu
mero del ſuffragi in un Conſiglio, e con

ſervano con queſto mezzo la propia Au
torità ; e alla peggio ; un Atto di general

indulto ( ond' io ne deſcriſſi la natura )
gli mette a coperto da qualunque inqui
ſizio
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-

fizione: dopo di che prendono eſſi congedo
dal Publico, carichi delle ſpoglie della Na
zione,

-

-

Il Palazzo d'un Primo Miniſtro di depra
vato genio è un ſemenzaio , ove altri fe
ne formano: I Paggi, gli Stafieri ed il Por
tiere imitando il Padrone loro, divengono
tanti Miniſtri di Stato nel loro diverſi Ap
partamenti , ed imparano a ſegnalarſi in
tre coſe: in inſolenza ; nell'Arte di menti

re, e in quella di corrompere quegli ond'egli
no pretendono di valerſi per adempire i loro in
fami diviſamenti. Molte perſone di Ca
rattere fanno regolarmente la loro Cor
te a queſti Signori ; i quali talvolta , a
forza di deſtrezza e

di "

an

no la buona ſorte di ſuccedere al loro Pa
drone,

.

Per ordinario , un cattivo Primo Mini

ſtro è governato da una Vecchia Innamo
rata o da un Cameriere zerbino, e coſto

ro ſono i due canali per cui ſcorrono tut
te le grazie, e che propiamente, i Supre
del Regno, chiamar ſi potreb

f"senti
On0 e

Diſputando un giorno col mio Padrone

ſopra la Nobiltà del mio Paeſe, ei mi
fece un complimento che io non aſpetta

va. Son perſuaſo, mi diſse, che voi ſiate
uſcito di qualche Famiglia Nobile ; poi

chè in figura, in colore e in proprietà ſu
perate tutti gli rahoos di noſtra Nazione,
tutto che lor cediate in forza e in agili
tà; il che attribuiſco alla differenza che vi
ha fra il voſtro modo di vivere , e quello

degli altri Bruti : ma vie più creſcono le
mie prevenzioni a favor voſtro, ſcorgen
do che ſiete dotato non ſolo dalla facoltà di
parº
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parlare, ma altresì di alcuni principi di
Ragione. Fra noi, continuò egli, gli Hoa

ſyhnhnms bianchi, gli Sauri, i Bigi, non ſo
no così ben fatti come i Bai, come i Lear

di ruotati, e come i Neri, e neppure non
naſcono con tanti talenti d'Anima, nè con
tanta capacità per approffitarſene ; ed ec
co perchè ſieno deſtinati a ſervir agli altri

ſenza aſpirar giammai alla menoma Auto
rità; il che preſſo noi ſarebbe un non ſo
che di moſtruoſo.
Umiliſſimamente il ringraziai della buo
ha opinione ch' egli aveva di me : ma
rendeilo nello ſteſſo tempo aſſicurato che
tutt'altro che illuſtre era il mio naſcimen
to, dovendo il viver mio ad onorati Bor

gheſi, provveduti appena de' ſufficienti
mezzi per la paſſabile mia educazione :

gh'era altra coſa nel noſtro Paeſe la No
iltà, di quel che il foſſe nel Paeſe di
lui: Che i noſtri Giovani di qualità era
nº allevati nell' infingardia e nel luſſo:

Che immediate pervenuti a un certo nu
mero d'anni, conſumavano il loro vigore,
e pel commerzio di alcune proſtituite don
ne, malori infami contraevano: Che aven

o ſcialacquate poco men che tutte le lo
º ſoſtanze, ſi ammogliavano con qualche

femmina

del comune, unicamente pel da

naio di lei, ſenza aver mai per eſſa, nè
Prima , nè dopo il maritaggio , il più
eggier ſentimento di benevolenza

o di

ſtima : Che da queſti diſuguali accoppia
menti era prodotta una difforme e mal

ſana figliuolanza : donde ne veniva che
quaſi mai una Famiglia di ſomigliante raz
za, non toccaſſe la quarta generazione: ſe pu
re non aveſſe attenzione la Spoſa di

ſerie
ra
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fra ſuoi Vicini, o fra ſuoi Amici, un Pa

dre di buona conſiſtenza; il tutto per mo
tivo della ſanità della prole di lei : Che un

corpo mal compoſto, un'aria infermiccia,

e una faccia pallida e ſmunta, erano gli
ordinari contraſſegni d'un Uomo del più
ſublime carattere ; laddove una ſanità d'

Atleta in un Uomo qualificato, forma la
più diffamante di tutte le preſunzioni con
tra la ſaggezza di ſua Madre.
C A P I T O L O

VII,

Amor dell'Autore per la ſua Patria. Rifleſ
ſioni del Padrone di ſopra il Governo del
l'Inghilterra , tale che avealo deſcritto l'
Autore; con alcune comparazioni e con al

cuni paralelli ſopra il medeſimo Argomen to, oſſervazioni dell'Houyhnhnm ſopra la
Natura umana ,

S"
forſe i miei Leggitori
io foſſi così ſincero ſull'Articolo

che
de

gli Uomini, parlandone a una Creatura,
in cui la mia raſſomiglianza cogli ma boos
del Paeſe, impreſſa già avea una peſſima
opinione della Natura umana . Ma inge
nuamente confeſſerò loro, che le numero
ſe virtù di quegli ammirabili Houyhnhnms,
contrappoſte a vizzi noſtri innumerevoli ,
aveanmi a un ſegno aperti gli occhi, che
a ravviſar cominciai le Azioni e le Paſ

ſioni degli Uomini in un modo totalmen
te nuovo, e a toccar con mano che l'ono

re della mia ſpezie il menomo riſparmio
più non meritava . Oltrechè impoſſibile
riuſcito mi ſarebbe d'imporne a una perſo

na di sì perſpicace diſcernimento come il
IAllO
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mio Padrone, il qual ogni giorno mi facea
avvedere degli sbagli che io prendeva; sba
gli che io non avea mai raffigurati, e che
fra noi non ſi regiſtrerebbono neppure nell'
Indice delle umane fragilità. Aggiugnete,
che l'eſempio del mio Padrone ſteſſo avea
mi inſpirato un perfetto orrore per tutto
ciò che falſità o diſſimulazione di nomina

ſi ; e che mi ſembrava sì amabile la Verita,
che come foſſe poſſibile che ſe le mancaſ

ſe di fedeltà o di riſpetto, io comprendere
non poteva .

-

Ma aveavi, ſe ardiſco di dirlo, un mo

tivo di maggior forza, che mi ſpronava a
un tal ecceſſo di candidezza. Dopo appe
na un mio ſoggiorno d'un anno nel Paeſe,
concepì tanto amore e tanta venerazione

per gli Abitatori, che riſolutamente mi de
terminai di più non rivenire fra gli Uomi
ni, e di paſſar il reſto del mio vivere fra

que virtuoſi Houyhnhnms; il cui eſempio e il
cui commerzio aveano di già prodotti ſo
pra di me sì feliciſſimi effetti. Ma la for

tuna, eterna mia nemica, a mio diſpetto,
fra gli fahoos di mia ſpezie mi riconduſſe.
Con tutto ciò , egli è una ſorta di mia
preſente conſolazione, quando penſo, che in
ciò che diſſi de'miei Compatriotti, ſcemai
i difetti loro per quanto io oſava ſulla fac
cia d'un Uditore sì intelligente, e che a
cadaun articolo diedi un tornio il più fa
vorevole ch'egli poteva eſigere: perocchè ,
per vero dire , io credo che al mon
do Uomo non ſiavi interamente immu

ne di parzialità a riguardo della ſua
Patria ,

-

º

Ho riferite in ſoſtanza le diverſe conver

;

ſazioni ch'ebbi col mio Padrone pel più del
term
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tempo che con mia gloria paſſai in ſervi

gio di lui: Converſazioni, che furono aſ
ſai più lunghe, ma che quì non ne ho eſte
ſo che un ſolo compendio, per timore di
recar tedio a chi legge.
-

Riſpoſto ch'ebbi a tutte le ſue Quiſtio
ni, e che parvemi pienamente ſoddisfatta
la ſua curioſità, mandò egli un giorno, di
buon mattino, a cercarmi; e dopo di aver
mi ordinato di ſedere, ( onore che fin al
lora ei non mi avea impartito ) diſſe , di
aver con attenzione riflettuto ſopra tutta la
mia Storia, per quanto aveva ella rappor

to a me e al mio Paeſe: Ch'ei ci riputa
va come Animali, a cui, ſenza ſaperne il
come, era toccata in retaggio una piccio

la porzion di Ragione, onde noi non ci ſer
viamo che in aumento de'noſtri vizzi Na
turali, e in acquiſto di nuovi, non impreſ
ſici mai dalla Natura: Che noi ci ſveſtiamo

de pochi talenti ch'ella ci avea accordati;
ma che in ricompenſa , a moltiplicar gli
difetti e le noſtre neceſſità, avevamo per
fettamente riuſcito: Che per quanto toc
cava a me, egli era un evidenza che io
non avea nè la forza, nè l'agilità d' un
rahoo comune: Che l'affettazione di cam

minare ſopra i ſoli piedi di dietro, eſpone
vami al riſico di cadere ad ogni inſtante Che io avea rinvenuta l'Arte di togliere il
pelo dal mio mento che la Natura aveavi
collocato per difendere quella parte contra
il calore del Sole, e contra il rigore del
freddo: Finalmente, che io non poteva nè
correre velocemente, nè rampicarmi ſugli
Alberi come i miei Fratelli , ( queſtº è il
nome ch' ei compiacqueſi d'impor loro )
gli rahoos di quel Paeſe,
Che
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Che il noſtro Governo e le noſtre Leggi
ſupponevano neceſſariamente in noi gran
di sbagli di Ragione, e perciò anche di Vir
tà ; mercè che per governare una Creatura
ragionevole baſta la ſola Ragione; donde ne
proveniva ad evidenza, che a gran torto
1 ci arrogavamo noi il titolo d'Animali di ra
gione dotati; come ſi rilevava da tutto ciò
che io ſteſſo de'miei Compatriotti narra
to avea; tutto che egli ben aveſſe oſſerva
to , che per conciliar loro la propia ſua
ſtima , io avea occultate molte particola
rità che lor nuocevano , e ſovente detta
la coſa che non è.

L'aver egli riflettuto, che ſe da un can
to io raſſomigliava agli Yahoos per rappor
to alla figura del Corpo, dall'altro queſti
Bruti aveano una gran conformità con noi
a riguardo delle inclinazioni e delle qua
i lità dell'Anima, lo ſtabilivano in un tal

1 riſentimento. Diſlemi, ch'era una coſa più
º che coſtante che gli rahoos fomentano mag
gior a verſione gli uni per gli altri, che
º per alcuni Animali d' un' altra ſpezie ; e
º che la ragion che rende vaſi, ſi traeva dal

º la loro difformità , la qual da tutti era
ravviſata negli altri , ſenza che il foſſe
in ſe medeſimi : Che per queſto motivo

º pareva gli d' eſſere appagato del noſtro

ritrovamento di cuoprirci il corpo, eſſendo
º che , mercè un ſomigliante antivedimen
to , eſibivamo agli altri minor incentivo
1 di concepire contra di noi quella ſorta d'
odio ch è cagionato dalla laidezza : Ma
il che al preſente egli accorgevaſi del pro
º pio inganno , e che le diſſenſioni di que

a ſte beſtie nel ſuo Paeſe aveano la ſteſſa

i origine che le noſtre , ſecondo la mia rap
º

-

pre
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preſentazione. Imperocchè , diſſe egli, ſe

"
vºt

voi gittate a cinque raboos tanto nutrimen g:
to che ne vuol per cinquanta ; invece di ti i

mangiare in buona pace , ſi tireranno le i",
orecchie, procurando ognuno d'eſſi d'aver ii:
ogni coſa per ſe ſolo ; e che per queſta ra tri,
gione un ſervidore ſtava ſempre preſente il
quando gli rahoos mangiavano ne'Campi; ºi,
quando, peraltro, dentro in caſa, in una ti
buona diſtanza gli uni dagli altri, legatiſi a :

tenevano: Che ſe una Vacca , o per vec º
chiezza, o per accidente, veniva a morire; º i
innanzi che un Houyhnhnm poteſſe farla traſ "
ferire alla ſua abitazione per darla in paſto ºli
a propi ſuoi rahoos, correvano a truppe i lº
que del Vicinato per divorarla; donde ſe º, i
guivane una zuffa, tale che io avea deſcrit. ri i|
ta; comechè di rado accadeſſe che ſi am

Sie

mazzaſſero l'un l'altro; non già per man ºtti
canza di buona volontà, bensì di ſtrumen

"

ti convenevoli: Che ſi ſono talvolta gli ma. º "?
loos di confine diverſo data battaglia, ſen iti
za che veruna cagion viſibile ſcoprir ſi po Di
teſſe; guatando ſempre que d'un Diſtretto le
l'opportunità di ſorprendere quegli d'un al si
tro: Che ſe lor falliſce il progetto, ſe ne "
ritornano; e non avendo nemici a mordere, sip
ſi mordono gli uni gli altri, e ſi sbranano. iti
Che in certi Campi del ſuo Paeſe vi era, Di
no lucenti Pietre di colori diverſi, che gli º i
Tahoos furioſamente amavano, e che come ººra
queſte Pietre ſi ſprofondavano talvolta in º
terra, paſſavan eſſi le intere giornate a ſca itet
vare con le loro zampe per ritrarnele, e ºri
dappoi ne'loro canili le naſcondevano i ri li) l

putando come la maſſima di tutte le diſgra. ki,
zie, che alcuno di loro Camerate, fiutaſſe

il loro teſoro. Aggiunſe il mio Padrone : º
Che

r
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Che non eragli mai riuſcito di trovar la
ai ragione del loro amore per queſte Pietre,
e nè di qual uſo elleno eſſer poteſſero per
º un Tahoo; ma che cominciava a credere che
i ciò proveniſſe dal principio medeſimo d'
a

Avarizia, che io avea attribuito alla Na

i tura Umana: Che un giorno, per modo di

i"

egli avea tolto un monticello di

ietre ſteſſe da un luogo, ove uno dei ſuoi
Tahoos le avea ſotterrate ; che alcune ore

dopo queſt'Animale, trovando il ſuo Te
ſoro aſportato, ſi era meſſo a gettare ſpa
ventevoli gridi , e avea dati ſegni della

più profonda triſtezza ; che non avea vo
luto nè mangiare, nè dormire, nè lavo

rare, finattanto che il Padrone ordinato
aveſſe ad un ſervidore di rimettere ſegre
i tamente nel loro luogo queſte Pietre; il

che eſeguito appena il Moſtro le ritrovò,
e ritrovò con eſſe la giocondità ſua primie
il ra; ma fu sì cauto, che meglio le naſcoſe,
e da quel tempo innanzi egregiamente ſervì.

D'una coſa, in oltre, mi aſſicurò il Pa
drone, e che io ſteſſo, ebbi l' incontro di
i confrontare ed è, che in que Campi ove
ſi produceva maggior quantità di queſte lu
centi Pietre, ſeguivano i più frequenti e i
più crudeli conflitti.
Diſſi; ch'era una coſa ordinaria, quan
do due mahoos ſcoprivano una ſomigliante
Pietra in un Campo e venivano alle mani

per poſſederla, che un terzo ſi gettaſſe ſul
ſuggetto del contraſto, e per eſſo lui ſe lº
aſportaſſe ; il che, per quanto pareva al
mio padrone, mal non aſſomigliavano alla
spedizione del noſtri Proceſſi : e per verità
non credei a propoſito di contraddirgli ,
poichè il procedere del terzo rahoo "
pi
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più giuſto che molte ſentenze del noſtri
Giudici; eſſendo che al ſaldar de' Conti,
cadauno de'due rahoos non perdeva che la
Pietra per cui battevanſi; laddove nelle no
ſtre Corti di Giuſtizia è forza di pagar il Giu
dizio, che delle noſtre pretenſioni ci priva.
Il Padrone proſeguendo il ſuo ragiona
mento, ſi ſpiegò; che non aveavi coſa che
rendeſſe gli rahoos più abbominevoli, quan
to quell'univerſale avidità, con la quale
eglino divorano tutto ciò che cadeva loro
fra l'ugne, o foſſer erbe, o radici, o bia
da, o carne d'animale, oppure tutte que
ſte coſe confuſe inſieme: E che ſi avéa oſ

ſervato, come peculiare lor bizzarria, che
amavan piuttoſto di camminar alcune le

ghe per andar in buſca d'un alimento me
diocremente cattivo, che di averne un buo

no tutto leſto preſſo di ſe. Oltracciò, che
ſono inſaziabili, e quando il poſſono, man
giano fin a crepare ; maſticando poſcia una
certa radice, che loro cagiona una genera
le evacuazione.

Vi è pure un'altra forta di radice aſſai
ſugoſa, ma che è aſſai difficile a ritrovar
ſi, per cui impazziſcono gli mahoos, e che
ſucciano con infinito piacere, producendo
in loro gli effetti medeſimi che il Vino in
noi; e vale a dire che ſi abbracciano, che

ſi dan baſtonate, che urlano, chiacchiera
no, per terra dimenanſi, e di poi ſi addor
mentano nel fango.
Notai io medeſimo che gli rahoos ſono i
ſoli Animali del Paeſe che ſien ſuggetti ad
alcune infermità ; le quali, non oſtante,
ſono in aſſai minor numero di quelle de'
i noſtri Cavalli, e non derivano punto dal

peſſimo trattamento che lor ſi pratica ,
-

bensì
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bensì dalla loro immondezza e dalla loro
ghiottoneria,
-

Per quello ſpetta alle Scienze, alle Leg
gi, all'Arti, alle Manifatture, e a molte
altre coſe di ſimil genere, confeſsò il mio
Padrone che non rinveniva quaſi confor

mità veruna fra gli mahoos del ſuo Paeſe
ed i noſtri; ma che in ricompenza trova

va una perfetta raſſomiglianſa nelle no
ſtre inclinazioni. Per vero dire, diceva,
avea egli inteſo da alcuni Houyhnhnms,
ch'eſſi aveano oſſervato che molte Truppe
di raboos erano provvedute d' una ſpezie
di Comandante, aſſai agevole a diſtinguer
ſi dagli altri, perchè ſempre egli era il
più mal compoſto e il più triſto: Che per
ordinario queſto Comandante avea un Fa

vorito il qual raſsomigliavagli al poſſibile,
e il cui impiego era di leccar i piedi, e il
di dietro del ſuo Signore, e di condur Taoos

femmine nel canile di lui, il che di tempo
in tempo fruttavagli qualche buon rita
glio di carne d' Aſino. E' odiato queſto
Favorito da tutta la Truppa; ed ecco il
perchè , affin di metterſi al coperto dal
riſentimento di lei, ei ſi tenga ſempre il
più che può, vicino alla perſona del ſuo Go
mandante; il qual mantienlo nel ſuo po
ſto, finchè abbia trovato un Favorito più
ſordido e più cattivo di lui: ma altresì
nell' inſtante ſteſſo gli da il congedo; e
il ſucceſſore, egualmente che tutti gli
Tahoos del Diſtretto , Giovani, Vecchi,
Maſchi e Femmine, vengono in corpo, e
ſcaricarono ſopra di lui, dalla teſta in
fino a piedi le loro lordure. Non è im

probabile, aggiunſe il mio Padrone, che
ciò che or ora ho detto, poſſaſi applicare,
fin a un certo ſegno, alle voſtre corti, a
VO e
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voitri Favoriti, e a voſtri Miniſtri di Stasº:
ma meglio di me voi giudicar ne potete.
Non ardi di batter becco ſopra una sì
maligna inſinuazione, la qual coſtituiva l'
umana intelligenza aſſai al di ſotto della
ſagacità d'un Cane comune, che ha l'abili
tà di diſtinguere la voce del miglior Cane
della Muta, ſenza ingannarſi mai.
Inſtruimmi il Padrone che negli abeos
regnavano eerte ragguardevoli qualità : ond'
io non gliene avea fatta menzion di ſorta i
per lo meno, che io avea toccate aſſai di
paſſaggio, in parlandogli degli aboos di
mia ſpezie. Mi diſſe che queſti Animali,
come gli altri Bruti, aveano le femmine
loro in comune; con queſta differenza però,
che la mahoo femmina ſoffriva il maſchio,
finchè reſtaſſe incinta, e che i maſchi com
battevano con tanta perfidia contra le fem
mine, del pari che contra quegli del lo
ro ſeſſo: due coſe ch'erano d'una brutali
tà ſenza eſempio,
i

Un'altra odioſa ſingolarità ch'egli nota
ta avea negli aboos era, l'ecceſſivo lor ſu
cidume in tempo che tutti gli altri Ani
mali ſembravano ammatori della pulitezza.
Quanto alle due prime accuſe, gradj mol
to di laſciarle paſſare ſenza riſpoſta, per
chè per altro io aveva nulla a dire. Ma
per la terza, avrei ben potuto ripigliar fa
cilmente, fe nel Paeſe ſtato vi foſſe un ſolo
Porco, che non vi era per mia diſgrazia: Eſ
ſendo che, non oſtante che queſt'Animale ſia

per altro più amabile d'un mahoo, ſarebbe vi ,
a parer mio, parzialità nell'aſſerire ch'ei

foſſe più pulito: del che il Padrone fi ſareb
be convinto egli medeſimo, ſe veduto aveſſe
tutto ciò che mangiano queſte beſtie, e con
qual voluttà nel letame dimenarſi,
Ac

li
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Accennò altresì il mio Padrone un'altra

qualità che i ſuoi domeſtici ravviſata avea
no in molti mahoos, e che pareva gli ineſpli
cabile. Diſſe, che talvolta ſaltava in capo
ad un mahoo di ritirarſi in un cantone, di

metterſi ad urlare, e di dar de'colpi di
piede a tutti quegli che ſe gli accoſtavano,

tutto che foſſe giovane, ſi portaſſe bene,
e che aveſſe il ſuo biſogno di mangiare e di
bere: Che non poteano immaginarſi i ſuoi
ſervidori qual moſca l'aveſſe punto: E che
il ſolo rimedio ch'eſſi ſapevano, era di far
lo ben lavorare; perchè riflettuto aveano
che una fatica alquanto laborioſa, diſſipa
va inſenſibilmente queſta ſpezie di fantaſie.
La mia ſviſceratezza per l'Uman Genere
quì m'impoſe il più profondo ſilenzio; co
mechè molto bene io diſtingueſſi in ciò

| che io avea inteſo, quelle ſorte di capric
ci, che produconſi dall'infingardia, dalla
luffuria, e dalle ricchezze: Capricci, ond'
io mi comprometterei di guarire alcuni
miei Compatriotti con la medeſima Rego
la di governo.
Il Padrone avea eziandio oſſervato, che

ſovente qualche mahoo femmina mettevaſi
dietro d'una motta di terra, overo dietro

d'un ceſpo: che quando paſſavano certi gio
vani maſchi, ella veder ſi faceva per me
tà, gli eccitava con morfie poi fingeva di

l naſconderſi, e che allor quando un maſchio
ſi avanzava, ella piano piano ritiravaſi vol

gendoſi allo ſpeſſo all'indietro, e ſe ne
fuggiva con affettato ſpavento in qualche
opportuno luogo, dove erale noto che il
maſchio l'avrebbe ſeguita.
Tal altra volta, ſe una femmina ſtranie
i ra capita preſſo loro, tre o quattro del ſuo

ſeſſo la circondano, la ſpiana da capo a piedi,
2,

civet
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civettanſi l'une l'altre, e poſcia con un'aria
ſdegnoſa e di diſprezzo ivi la piantano,
Può eſſere che in queſte ſpecolazioni del
mio Padrone entraſſe alquanto di ſottigliez
za Con tuttocciò, non fu ſenza una ſpezie
di ſtordimento e altresì di rammarico,
che io meditai che foſſe forſe un inſtinto del

le femmine l'eſſere Invidioſe, Vane, e Libertine.
Ad ogni inſtante ſtavami aſpettando che
il Padrone foſſe per accuſare gli raboos d'
amendui i ſeſſi di certi ſregolati appetiti,

che affatto affatto non ſono incogniti fra
noi. Ma di ciò nulla mi diſſe.
C A P I T O L O

VIII.

Particolarità concernenti gli Yahoos. Eccel
lenti qualità degli Houyhnhnms. 9ual ſia
la loro educazione, e in quali eſercizi nel
la lor giovinezza s'impieghino. Loro Aſſem

blea generale,
Ome naturalmente meglio che il mio
Padrone doveva io conoſcere la Na

stura umana, facile mi riuſciva di appli
carne a me medeſimo e a miei Compa
triotti le lezioni - Per maggiormente in

ſtruirmi, il pregai di permettermi di paſ
4ar alcuni giorni fra gli ſahoos del Vicina
ito; il che con bontà egli mi accordò; eſ
fendo baſtevolmente perſuaſo che l'averſione
che io nutriva per quelle beſtie, non avrebbe
laſciato impeciarmi del loro eſempio, e ol
tracciò, ingiunſe a uno de' ſuoi domeſtici,
ch'era un Caval Sauro vigoroſiſſimo, e d'

un gregio naturale, di non abbandonarmi
mai, e di guerentirmi dagl'inſulti de
gli Tahoos; i quali credendomi di loro
ſpezie, mancato non avrebbono d'aſſaltar
mi, pel principio medeſimo che inſtiga le
cornacchie di boſcho a gettarſi
le

ferri

Q

;
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domeſtiche , quando eſſe ne incontrano,
Fini dalla prima lor giovinezza ſono agi
li prodigioſamente gli rahoos ; ma al di
ſpetto d'una tal qualità, mi riuſcì un gior
no di mettere le mani addoſſo ad un gio
vane maſchio di tre anni, e procurai con
tutti i poſſibili contraſſegni di amiſtà d'
addomeſticarlo: Ma il picciolo diavolo po
ſeſi ad urlare e a mordermi con tanta vio
lenza, che fui coſtretto di laſciarlo anda

re; e n'era ben tempo; perciocchè il ſuo
urlamento attratta avea tutta la Truppa
de'vecchj, i quali, trovando che io non
avea fatto male di ſorta al giovane, e che
il Caval Sauro era accoſto accoſto di me,
nel loro dovere ſi tennero.

Per quanto ravviſar potei, mi ſon paru
ti gli raboos i più indocili di tutti gli Ani
mali, e ſolo idonei a portare o a ſtraſcina
re fardelli. Non oſtante, io penſo che un
tal difetto provenga principalmente dalla

loro oſtinazione; che per lo reſto, ſon egli
no aſtuti, malizioſi, traditori e vendicativi.
Sono forti e robuſti, ma codardi; e per que

ſta ragione medeſima, inſolenti, rampanti
e crudeli. Si è oſſervato che que di pelo roſſo
dell'uno e dell'altro ſeſſo, ſon più laſcivi

e più mariuoli degli altri, e che gli ſupe
rano eziandio in forza, e in agilità.
Gli Houyhnhnms tengono un certo nu
mero di mahoos dentro a capanne vicino al
le loro Caſe, e ne ritraggono qualche ſer

vigio, in cui impiegar non vogliono i propi
Domeſtici: Quanto agli altri, gli mandano
in certi campi, ov'eſſi vanno in traccia di
radici, d'erbaggi e di carogne per alimen
tarſi. E' grande altresì la deſtrezza loro nel
cacciar donnole e Luhimuhs, (ſorta di ſorcio
ſelvaggio, ch'eſſi divorano con una

sia

3
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che non può eſprimerſi. Gli ha ammaeſtra
ti la Natura a ſcavarſi in terra deile bu
che di tal ampiezza, che la maggior parte

può contenere il maſchio, la femmina, e
tre o quattro del loro figliuoli.
Dalla loro infanzia nuotano come tanti
ranocchj, e per molto tempo poſſono ſta

re ſott'acqua ; il che reca loro il modo
di prendere ſovente del peſci, che le fem
mine portano a loro piccini: E ſu queſto

propoſito un Avventura aſſai piacevole mi
accadde.

..

;

Un giorno che col mio Protettore, il
Cavallo Sauro, trovavami fuori, e che fa

ceva un gran caldo, il pregai che mi per
metteſſe di laſciarmi bagnare in una riviera,

preſſo cui noi eravamo. Ei ſe ne compiac
que, e allora mi ſpogliai e mi gettai a nuo
to. Per mia diſgrazia una giovane mahoo,
che tenevaſi cccultata dietro un'eminenza,
vide tutto ciò che io faceva, e infiammata
da un non ſo qual prurito, per quel che
conghietturammo il Sauro ed io, venne nuo
tando verſo il luogo ove io mi bagnava . Non
ebbi mai per tutta la mia vita un ſomiglian
te ſpavento, e il mio Difenditore quindi
ſtavaſene in qualche diſtanza, non ſoſpet
tando neppure la poſſibilità d'un infortu
nio di queſta fatta. Ella abbracciommi con
un modo aſſai ſignificativo; ed io mi meſ.
ſi a gridare sì orribilmente , che il mio
Protettor mi ſentì, e venne di galoppo al
la noſtra volta: del che ella appena ſe ne
avvide, che mi laſciò, tutto che con l'
ultima ripugnanza, e ſi adagiò ſull'emi
nenza oppoſta, urlando per tutto il tem
po che mi riabbigliai. Fu queſti un ſug
getto di divertimento pel mio Padrone e
per tutta la ſua Famiglia, del pari che di
mOr

i
::

;

º
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mortificazione per me: Eſſendo che io più
negar non poteva d'eſſere un vero e reale
rahoo, giacchè le femmine aveano per me
una propenſion naturale, come per uno di
loro ſpezie. Ed è coſa vie più notabile
che colei onde io parlo, non era di roſ
ſo pelo, ( il che ſcuſar potrebbe un al
quanto irregolare appetito, bensì di pe.
lo nero, e neppure sì affatto ſpaventevole
come le altre femmine di ſua razza; cre
dendo io che ella gli anni undici di età
non eccedeſſe.

Avendo io ſoggiornato trenta e fei meſi
in quella Regione, è giuſto che ad eſem
pio degli altri Viaggiatori, inſtruiſca chi
legge delle maniere e delle coſtumanze di

quegli Abitanti, alla conoſcenza di cui par
ticolarmente mi ſono

" Come per

natura gli Houyhnhnms ſono inclinati alla
pratica di tutte le virtù che convenir poſ
fono a una ragionevole Creatura, loro gran
principio ſi è, ch'è d'uopo coltivarla Ra
gione, e non laſciarſi governar che da lei.

Preſſo loro non è mai la Ragione una caſa
problematica, ſopra la quale ſi abbia campo
d'allegare plauſibili argomenti d'ambe le

parti, bensì ſempre le colpiſce con la ſua
evidenza ; e ciò ella dee naturalmente

fare quando il ſuo lume, o dalle paſſio
ni, o dall'intereſſe non ſia oſcurato. E mi

ricordo a queſto propoſito, che con eſtre

ma difficoltà ottenni di far comprendere
al mio Padrone il ſenſo del termine opi

nione; o come un punto eſſere poteſſe di

inſegnandoci la Ragione a non af
"
ermare o a non niegare ſe non ciò di che
ſiamo certificati. Ora, immediate che non

vi ha certezza di ſorta, eſſervi non potrebbe
nè affermazione, nè negazione:
4

cois
e
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le controverſie, le diſpute, e il tuono deci
sſivo ſopra falſe o dubbioſe propoſizioni, ſo
no fra gli Houyhnhnms mali incogniti.
Similmente quand'io ſpiegavagli i noſtri dif.
ferenti ſiſtemi di Filoſofia Naturale, ei ſi met
teva a ridere, perchè una Creatura, la qual

ſi arrogava; il titolo di Ragionevole, ſi faceſſe
gloria di ſapere le conghietture dell'altre, e
ciò in coſe, in cui queſto ſapere, quando pur
foſſe di buona lega, non poteva ſervire a nul
la. E in queſto egli entrava totalmente ne'
ſentimenti di Socrate, tali che da Platone ci ſon

riferiti: il che io regiſtro come un tratto d'Elogio per quel Principe de'Filoſofi. Conſiderai
dappoi molte volte, qual infinito torto infe
rirebbe queſta maſſima a Librai dell'Europa,
e altresì al concetto di molti Letterati.

L'Amicizia, e la Benevolenza ſono le due

Virtù primarie degli Houyhnhnms: e non ſono
ià riſtrette in alcuni particolari oggetti que
e Virtù, ma ſopra tutti gli individui della
Razza diffondonſi. Il più ſtraniero Cavallo vi

è trattato nel modo ſteſſo come il più proſſi
mo Vicino, e ovunque ei vada, e ſempre co
me in ſua propia Caſa. Con la più eſatta pre

ciſione oſſervan eſſi le Leggi della Decenza e
della Civiltà; ma aſſolutamente non capiſco
no ciò che preſſo noi diceſi complimento. Non

anno tenerezza di cuore per gli loro Puledri;
e la cura che prendono di loro educazione,
unicamente della loro Ragione un effetto. E
io vidi il mio Padrone paleſare per gli Pu

ledri del ſuo Vicino l'affetto medeſimo ch'
egli aveva per gli ſuoi propi. Pretendono
che la Natura inſegni loro ad amare in ge

nerale tutta la ſpezie, e che la Ragione non
ſappia diſtinguere gli Uomini, gli uni da
gli altri, ſe non quando eſſi ſi ſappiano far
diſtinguere nell'eſercizio delle Virtù . l
A
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Allorchè le Mogli delli Houyhnhnms an

dato alla luce due Puledri, cioè uno dell'
uno, e uno dell'altro ſeſſo, non anno più
commerzio co' loro Mariti, purchè lor non
avenga di perdere uno de loro figliuoli, il
che aſſai di rado ſuccede: Ma in queſto caſo
elleno ſi riuniſcono; oppure, ſe l'accidente
avviene a un Houyhnhnms la cui Moglie
non ſia per iſtato di fecondità, qualche
Amico gli fa regalo d' uno dei ſuoi figliuo
li, e travaglia poſcia a riparare queſta per
dita volontaria. E' neceſſario un tal avve

dimento per impedire che il Paeſe non
troppo ſia popolato. Ma quella regola non
riſguarda già gli Houyhnhnms d'una razza in
feriore; eſſendo lor permeſſo di procreare
tre Puledri di cadaun ſeſſo, per ſervir di
Domeſtici nelle Famiglie Nobili.
Ne Maritaggi ſon eglino attenti che i
colori de due partiti non facciano un in
grata miſchianza nella loro poſterità . La
forza è il carattere che più pregiaſi nel ma
ſchio, e la bellezza nella femmina : non mai
per un principio d' Amore bensì affine d'
impedir che la Razza degeneri ; con ciò
ſia che ſe ſia che una femmina ſuperi in for
za, ſe le ſceglie uno ſpoſo diſtinto per la tua
bellezza. Galanteria , Amore, Preſenti ,
Dote, ſono coſe ond' eſſi non anno la me
noma idea, e per cui mancano inſino di ter
mini nella loro favella. Per altro verun mo

tivo non ſi ſpoſano i Giovani , ſe non per
chè i loro Parenti e i loro Amici così vo

gliono: è queſta una coſa che veggon fa
re tutto giorno, e che riſguardano coune
una delle azioni neceſſarie d'un Eſſere ra

gionevole. Ma la violazione d' un tal Con
tratto è aſſolutamente una reità inudita.
Nell'educazione della lorº ioventù d'ameri

Q 5
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-

-
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due i ſeſſi, è ammirabile e degniſſimo perchè
l' imitiamo , il loro metodo . Voglion eſſi
che i loro Figliuoli ſieno pervenuti agli an
mi diciotto d'età, anzi che ſia lor permeſſo
di mangiar vena, ſe certi giorni ſi eccettui
no: E un tal eſempio, purchè vi ſi prati
caſſero alcuni leggieri cangiamenti, potreb

be eſſere d'un grand'uſo fra noi.

-

La Temperanza, l'Induſtria, l'Eſercizio, e
la Pulitezza, ſono coſe egualmente preſcrit
te a Giovani de due ſeſſi: E diſſemi più d'
una volta il Padrone, che noi eravamo paz
zi di dar alle femmine un'altra educazione

che a maſchj : eccettuatiſi tuttavia alcuni
articoli che concernono la regola dell' Eco
nomia ; per lo che com ei giudizioſiſſima
mente il rifletteva, noi facciamo che la me
tà delle noſtra Gioventù non ſia buona che
a metter al Mondo de Figliuoli : e come

non baſtaſſe queſto primo tratto di pazzia,
continuava egli, ne commettete un ſecon
do vie più maggiore, confidando l' educa
zione della voſtra prole ad Animali, ad al
levarla sì poco idonei.
Ma fin dalla prima lor giovinezza avvez

zano gli Houyhnhnms i lor diſcendenti alla
corſa, alla fatica, e all'indurarſi negli ſten
ti e nelle incomodità: Per tal effetto alcu

ne volte fan lor mutar di galoppo dell'erte

colline, ovvero ingiungon loro di correre
ſopra ſaſſoſi ſentieri , e poſcia di getarſi
tutti ſudore in un qualche ſtagno - Quat
stro volte in un anno la Gioventù d' un tal

3Diſtretto ſi raguna in un aſſegnato luogo,
per diſtinguere colui che avrà fatto mag
sgior progreſso in velocità , in forza, o in
agilità : e n è ricompenſato il Vincitore
con una Canzone compoſta in onore di

dui, la qual è come una ſpezie di monu
illen

N
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mento di ſua vittoria. Il giorno di queſta
Feſta an cura alcuni Domeſtici di far reca

"neceſ
di Yahoos il fieno, la vena ,
ed il latte ch'è

ſario per lo paſto degli

Houyhnhnms; dopo di che incontamente ſono
riſpediti que moſtri, perchè non ne reſti
incomodata la Compagnia.
Ogni quattrº anni verſo l'Equinozio di Pri
mavera, un Conſiglio, il qual rappreſenta
tutta la Nazione, aſſembiaſi in una pianura
ſituata a venti miglia dalla noſtra Caſa; e
dura cinque o ſei giorni queſt'Aſſemblea Vi ſi eſamina lo ſtato e il biſogno de'diffe
renti Diſtretti; ſe eſſi abbondino in fieno,
in vena, in Vacche , e in Tahoos , oppure

ſe in alcuna di queſte coſe penurino. Che
ſe ſi rinviene, il che è molto di rado, che
alcuni Diſtretti manchino di queſte beſtie, o
di queſte produzioni della terra, ne ſon e
glino provveduti per unanime conſentimento
e per una generale contribuzione di tutta l'
Aſſemblea. Ivi ſi regola il cambio e il dono

de'figliuoli. Per eſempio; ſe un Houyhnhnm
ha due maſchi; egli un nebaratta con un al
tro, che ha due femmine: E quando muore

un figliuolo la cui madre non è più in età di
averne, vi ſi determina la Famiglia, da
cui dev'eſſere riparata queſta perdita.
C A P 1 T o L o Ix.
-

l Gran dibattimento nell' Aſſemblea generale degli
Houyhnhnms, e in qual modo terminò. Scien.
ze che anno corſo fra loro. Loro Edifizj. Ma
º

niera con la quale eſſi ſeppelliſcono i loro Mor
ti, imperfezione del loro Linguaggio.

A Tem
po mio, tre meſi a un di preſſo
innanzi la mia partenza, itenne"
6

l
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di queſte grandi Aſſemblee, e fuvvi man
dato il mio Padrone per rappreſentarvi il
noſtro Diſtretto. In queſto Senato, rimeſ
ſo fu ſul tappeto l'antico loro contraſto ;
è per vero dire, l'unico, che in quel Pae
ſe venuto ſia alle mie orecchie.

Conſiſteva queſto contraſto (a quel che
al ſuo ritorno me ne diſſe il Padrone ) in
ſapere ſe gli mahoos eſser doveſsero ſtarmi
nati dalla

ſi della Terra,

o nò ? Un de'

Membri, il qual era per l'affermativa; al

legò diverſi Argomenti di gran peſo con di
re: Che erano gli Yahoos non ſolamente le
più ſuccide, e le più brutte beſtie ſtate mai
prodotte dalla Natura ; ma altresì le più
indocili, le più oſtinate, e le più malizio
fe: Che di naſcoſto ſucciavan le poppe delle
Vacche che appartenevano agli Houybnhnms,
uccidevano e mangiavano i loro Gatti, cal
peſtavano ſotto a piedi i loro erbaggi e la
loro vena, e che commeſse avrebbono an
cora mille altre ſtravaganze , fe non vi ſi

aveſse invigilato . Menzione fece d'una
general tradizione, la qual diceva : Che
nel Paeſe non erano ſtati ſempre rahoos ;
bensì che aveavi alcuni ſecoli che due di

queſti Bruti comparvero insù d'un monte;
e ch'era coſa incerta ſe il calor del Sole,
di corrotto fango , o della ſpuma marina

formati gli aveſſe: Che queſti mahoos ebbero
de' figliuoli; e che in poco tempo divenne
sì numeroſa la loro razza, che tutto il Pae

ſe nereſtò infettato: Che per rimediare ad
un tal male ſi ragunarono tutti gli Houy
Abnhnms, aſſalirono gli mahoos, e gli sforzaro
no a ritirarſi in un luogo, ove gli circon
darono, d'ogni intorno; iſtruſsero i vecchj,
º preſero cadaun d eſſi, due giovani in

propia caſa che tanto gli addomeſticaro
-º
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no, quanto Animali , sì naturalmente ſal
vatici, eran capaci di dimeſticamento, ſer
vendoſene per portare e per iſtraſcinare far
delli: Che una tal tradizione avea una gran
d' aria di probabilità ; e che ſomiglianti
Creature, Hinhniamshy ( cioè naturali del
Paeſe ) eſſere non potevano , atteſo l'or
rido abborrimento che gli Houyhnhums, del
pari che gli altri Animali, aveano, loro;
abborimento , per vero dire, alle peſſime
lor qualita dovuto, ma che non oſtante non

ſarebbe così ecceſſivo, ſe foſser elleno ori
ginarie di quella Terra : Che il capriccio
ſaltato in capo agli Houyhnhnms di prevalerſi

di Tahoos imprudentemente lor avea fatta
traſcurare la razza degli Aſini, che ſono
Animali belliſſimi , aſsai più facili ad ad
domeſticarſi, e molto più pulitti che gli
Tahoos ; e d'altra parte, aſsai robuſti per
riſiſtere alla fatica, comechè, per altro, a
queſti in agilità cedeſſero : Che ſe non e

rano aggradevoli i loro ragghj, il ſuono ,
nulla dimeno, non n' era così orribile co
me quello degli urlamenti degli Yahoos .
Molti altri diſsero il loro parere ſopra l'
argomento medeſimo ; ma il più ragguar

devole di tutti ſu quegli del mio Padro
ne, comechè io poſsa aſserire ſenza vanità,

che a me ſolo, egli debba l' obbligo del
maraviglioſo eſpediente alla Ragunanza da

lui propoſta. Approvò egli la tradizione te.
ſtè mentovata ; e affermò che i due primi

2ahoos che ſenſi veduti nel Paeſe, vi erano
capitati per la via di mare: Che mettendo
piede a terra, ed eſsendo abbandonati da'
loro Compaghi, ſi erano ritrati nelle Mon
tagne, ove a poco a poco degenerato aven

do, col cader del tempo erano diveuuti aſsai
-

più
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-

più ſelvaggi che que di loro ſpezie nella
Regione dond' erano venuti . Fondava la
- ,

ſua aſſerzione ſull'aver egli attualmente in
ſua Caſa un maraviglioſo raboo, ( era que
ſti io, 2 di cui la maggior parte di eſſi in
teſo avea a parlare, e che molti veduto
aveano . Lor narrò in qual modo ei aveſ
ſemi ritrovato : Che il mio Corpo era co
perto di cuoio d' Animali , o de peli di

loro, aſſai induſtrioſamente accomodati
Che io parlava un linguaggio mio partico
lare, ed aveva a perfezione imparato il loro:
Che io gli avea raccontati i diverſi avve
nimenti che tratto aveanmi in quel Paeſe;

Che quando io mi ſveſtiva, a un rahooap
punto raſſomigliava ; con la differenza pe
rò che io era più bianco, men peloſo, e
ch'erano più corte le mie zampe . Ag
giunſe: Che io avea procurato di perſuader
gli che nel mio Paeſe, ed eziandio in mol
ti altri, gli mahoos erano Animali ragione
voli, che ritenevano gli Houyhnhnms come
ſchiavi: Che avea oſſervate in me tutte le

qualità d'un raboo, fuorchè alquanto io era
più colto, e che io avea qualche tintura di

Ragione, benchè in queſto propoſito gli
Bouyhnhnms aveſſero tanta ſuperiorità ſopra
di me quanta io ne aveva ſopra gli mahoos
loro: Che, fra l'altre coſe, aveva io fatta
menzione d'una noſtra coſtumanza di ca

ſtrare gli Houyhnhnms quand'erano giovani
affin di rendergli più dimeſtici; ch'era age
vole e ſicura l'operazione; ch'ei punto non
arroſſiva nell'apprendere certe coſe da Bru
ti, giacchè la Formica dava lezioni d'indu
ſtria agli Houyhnhnms; e che l'Arte del fab
bricare era lor inſegnata dalla Rondine ,

(poichè io così traduco il termine di Ly
Abauuh, non oſtante che queſt'

ves" ſia
allal

º
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aſſai più grande delle noſtre Rondini :)
che ſi potrebbe metter in uſo una tale in
venzione a riguardo de giovani mahoos ; il
che renderebbegli non ſolo più manſueti e

più docili, ma altresì n' eſtinguerebbe ben
preſto la razza, ſenza eſſere neceſſitati di
ricorrere a rimedi violenti: Che nel tempo
ſteſſo gli Houyhnhnms ſarebbero eſortati a col
tivare la razza degli Aſini, che ſono Ani
mali, non che a preferirſi in tutte le cir
coſtanze agli mahoos , ma anche ſuperiori
loro nell' avvantaggio d'eſsere capaci di

recar ſervigio dall'età di cinqu anni; lad
dove gli mahoos preſtar non ne poſſono che
dalli dodici.

Ecco tutto ciò che il mio Padrone giudicò
allora a propoſito di raccontarmi, di quan
to ſi era diſcuſſo nel Gran Conſiglio . Ma
occulta mi tenne una particolarità , che
perſonalmente mi rifguardava , ond'io gua
ri non iſtetti a riſentire le funeſte conſe
guenze, come a ſuo luogo ne renderò infor
mati i miei Leggitori , ed è appunto da
queſto momento che io comincio a regiſtrare
gl'infortuni del rimanente mio vivere.
Non anno Lettere gli Houyhnhnms, e con
ſeguentemente non conoſcono nulla che per
tradizione. Ma come accadono poche coſe
di gran momento fra un Popolo di sì buo
na ſocietà, inclinato alla pratica di tutte le
Virtù governato unicamente dalla Ragione,
e ſeparato da tutte l'altre Nazioni, non è
carica d'una gran maſſa di fatti la loro Sto
ria. Ho già avvertito che non ſono eglino

ſuggetti a malattie di ſorta; donde ne ſegue
che i Medici ſono loro ſoverchi. Con tutto

ciò , ſon provveduti di eccellenti rimedi
compoſti di diverſi ſemplici, per guarir le
ferite delle pietre aguzze onde
re

rofei
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ſtar piagati gl' paſturali loro ; e altresì le
contuſioni accidentali del loro Corpi.

Contano gl anni per la Rivoluzione del
Sole e della Luna , ma non fanno ſuddivi
ſione veruna di ſettimane. Sono loro ben

cogniti i muovimenti di queſti due Aſtri ,
e comprendono la natura dell' Eccliſſi ; ma
ciò è tutto in propoſito della loro Aſtro
nomia. Per l'aggiuſtatezza delle loro com
parazioni , e per la vaghezza e l'eſattez
za delle deſcrizioni loro ſuperano in Poe
ſia tutti i Morali . Sono aſsai abbondanti

nell'una e nell'altra di queſte coſe i loro
Verſi, e per ordinario vertono ſopra l'ec
cellenza dell' Amicizia, o ſopra le lodi de'
Vincitori nelle Corſe, o in altri corporali

eſercizi. Le loro fabbriche, tutto che ſem
pliciſſime, ſono aſsai comode, e interamen

te al coperto da tutte le ingiurie dell'Aria
gli mettono,

A

Servonſ gli Houyhnhnms di quella parte
concava che vi ha fra il paſturale e l'un

gia del loro piedi d'innanzi, come noi fas
ciamo delle noſtre mani, e ciò con una quaſi
incredibile deſterità . Mungono le loro
Vacche, ammuchiano la loro vena, e fan- .
no in generale tutte quelle operazioni ,

per le quali delle noſtre mani ci prevaglia
mo. Anno una ſorta di focaie aſſai dure ,
che eſſi aguzzano con altre pietre, ed onde
ne compongono ſtrumenti che lor tengono
luogo di zeppe, di ſcuri e di marteli. Di
queſte pietre medeſime formano una ſpezie
di falce, con cui ſegano il loro fieno, e la
loro vena , che in certi Campi creſce da
per ſe ſteſsa: Gli mahoos ne portano i faſci

all'Abitazione, e i Domeſtici gli ripongo
no in molte coperte Capanne per toglierne

il grano, ch'è poſcia riſervato ne'Magaz
-
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zeni. Conſtruiſcono vaſi di legno e di ter
ra, ed eſpongono al Sole queſti ultimi ,
perchè induriſcano.
Se non avviene loro qualche ſtraordina

rio accidente, invecchiano molto, e ſono
interrati nel più tenebroſo luogo che poſ.
ſaſi rinvenire, ſenza che i loro Parenti, nè

i loro Amici diano contraſſegno veruno di al
legrezza o di triſtezza per la loro morte.
Eſſi medeſimi quando ſi accorgono del pro
pio fine, laſciano il Mondo con sì poco rin
creſcimento, come ſe ſi licenziaſſero da un
Vicino che ſtato foſſe viſitato da loro. Mi

rammento, che avendo un giorno il mio Pae
drone pregato uno degli Amici ſuoi di an
dare con la Famiglia di lui in ſua Caſa per
dar ſeſto a qualche importante intereſſe ,
ſuvvi la Moglie, nel giorno accennato, co'
due figliuoli di lei , ma molto tardi, alle
gandone due ragioni : La prima ; che la
mattina ſteſſa ſuo Marito era Shnuvvmh. E'
molto eſpreſſivo in lor ſavella il termine,
ed è difficiliſſimo a tradurſi in ingleſe: pro
piamente ſignifica, ritornarſene alla prima
ſua madre. Era l'altra ſcuſa, che eſſendo
morto aſſai tardi la mattina

fuo

Marito ,

aveale biſognato qualche tempo per rego
lare co' ſuoi ſervidori il luogo della ſepol
tura di lui : ed io notai ch'ella era tanto

allegra quanto ogni altro della Compagnia.
Vivon eſſi generalmente infino a ſettant'
anni o ſettanta cinque , ma di rado fino
agli ottanta. Alcuni giorni innanzi la loro
morte, mancano a poco a poco, ma ſenza ve
run ſentimento di dolore. In quel frattempo
ſono viſitati da loro Amici, mercè che uſcir
non potrebbono ſecondo il ſolito . Non
oſtante, dieci giorni prima del loro paſ

ſaggio ,

nel

qual

calcolo

facile
VOl
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volte s'ingannano, reſtituiſcono tutte le lo.
ro viſite, eſſendo portati dagli rahoos in
una vettura, di cui prevalgonſi in altri in.
contri, come a dire, quando ſon vecchi,
incomodati, o in Viaggio.
E' una coſa aſſai ſingolare che gli Hoyhn

;

ſhmms non abbiano verunaltro termine che

l

quello di Mahoo, per diſegnare in generale
tutto ciò ch'è cattivo. Così, quando ſpie
gar vogliono la ſtupidezza d'un ſervidore,
il mancamento che un ragazzo ha commeſ
ſo, o un brutto tempo, aggiongono a ca
dauna di queſte coſe il vocabolo raboo, e
chiamano, hann rahoo, Vvhnaholm raboo,

ſ

-

2nlhmnh Vvthlma rahoo ; e una Caſa mal
fabbricata ma bolmhnmrohlmvv mahoo.

Sarebbe un gran mio contento ſe poteſſi
più ſtendermi ſopra l'egregie qualità di quel
Popolo maraviglioſo: Ma come ho l'inten
zione di pubblicare fra poco tempo un Vo
lume che unicamente verſerà ſu queſt'argo
mento, ivi rimetto i miei Leggitori; a 'qua
liſon ora per render conto della cataſtrofe
più funeſta che mai ſiami accaduta per tut
ta la mia vita, e che attualmente eziandio
attoſſica tutta la dolcezza del giorni miei,
C A P I T O L O

s

X.

i"

9ual beata vita
l'Autore fra gli Hony
hnhnms. Progreſſi ch'egli fa nella Virtù con
verſando con eſſo loro. L'Autore è avvertito
dal ſuo Padrone di dover abbandonar il Paeſe.

Fgli ſviene per lo dolore, e dopo di aver ricu
perati i ſuoi ſenſi, promette d'ubbidire. Rieſ
a cegli di coſtruire una barchetta, e all'avven
tura in mare ei ſimette.
Veami aſſegnato il mio Padrone un Ap
partamento diſgiunto per ſei

A
-

"
ai la
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dalla Caſa di lui, e che io avea accomo
dato e guernito a mia fantaſia. In guiſa di
pavimento e di tappezzerie io avea poſte
ſtuoie di vinci lavorate da me medeſimo,
Creſce il canape in quel Paeſe ſenza eſſe
re ſeminato, e gli Abitanti punto non ſe
ne ſervono, ma io il miſi in opera per fare
una ſpezie di fodera, di cui, col mezzo di
piume d'uccelli preſi al laccio lavorato di
capelli di Tahoos, molti guancili formai.

Io avea fatti due ſedili, per bontà del Ca
vallo Sanro che mi diede mano . Conſu
mate ch'ebbi interamente le mie veſtimen
ta, me ne feci di nuove con pelli di coni

glio, e con quelle d'un certo animale ch'
eſſi chiamano Hnuhmoh , e il cui corpo è
ricoperto d'una fina peluria. Servimi altre
sì di queſte farmene delle calze; e lavorai

delle ſuole di legno che unì, alla meglio,
al cuoio del di ſopra ; e logorato ehe fu
queſto cuoio , procurai di rimediarvi con
pelli di Tahoos ſeccate al Sole. Ricreavami
talvolta in rintraccciar del mele nelle ca

vità degli Alberi, che io poſcia rimeſco
lava con l'acqua, o che col mio pane man
giava. Uomo allora non vi avea, che me
glio di me intendeſſe l'aggiuſtatezza di que
ſte due maſſime: Che la Natura ſi contenta
di poco; e che la neceſſità è la madre dell'in
venzione. Io godeva d'una ſanità perfetta
a riguardo del Corpo, e della più amabi
le tranquillità per rapporto all'Anima.
Nè all'inconſtanza d'un Amico, nè all'in
giurie d'un Nemico , o ſecreto o dichia
rato, io non ſoggiaceva . Non mi corre
va l'obbligo di guadagnarmi il favore d'
un Grande , o quello d' un ſuo Favorito
a forza di adulazione e di viltà . Non

mi biſognava l'eſſer difeſo contra la

iº
c
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SN

de o contra l'oppreſſione . In un sì bes S.

"t:
i li
che la mia fortuna vuinaſſero i non Dela "

ſoggiorno non vi erano Medici che diſtrug
geffero il mio corpo, nè Uomini di Legge

tori per iſpiare le mie azioni e le mie pa
role, o per manipolar accuſe contra di me;

(er)
ºi

non Importuni, non Maldicenti, non falſi
Amici, non Aſſaſſini di ſtrada, non Pro
curatori, non Ruffiani, non Buffoni, non
Giuocatori, non begli Spiriti preſuppoſti,

ri
iiti

non noioſi Ciarloni, non Litiganti, non Ra

ti

pitori, non Omicidi, non Capi di Partito:
Non Uomini, la cui ſeduzione o l'eſem
pio incoraggiſſero gli altri al mal fare; non
tenebroſe Carceri, non manaje, non for
che, non berline: Non impoſtura, non or
goglio o affettazione; non Iſciocchi, non
Iſgherri, non Ebbri, non pubbliche Proſti
tuite, e non infami malattie: Non Pedan
ti ignorantiſſimi e gonfi del loro ſapere,
non Briganti, non Inſolenti, non Beſtem
miatori: Non Canaglie che i vizzi antrat
ta dalla miſeria, non Galantuomini che ve
gli ha immerſi una incorrotta virtù: Non

fitti
ti

l: (0

"ep

ti:
il),

n"A
iſºt

ie

li
i

ºi

i pro

io
ºlz

Prepotenti, non Suonatori di violino, non hio
Giudici, non Maeſtri di ballo.

"ti
Io avea la ſorte d' eſſere ammeſſo alla ite!

converſazione di alcuni Houyhnhnms, che di º
tempo in tempo venivano a far viſita, o a

l

pranzare col mio Padrone. Egli, ed i ſuoi

ti

Amici ſi abbaſſavano talvolta infino ad in

i

tavolarmi delle quiſtioni, e ad aſcoltare le iU
mie riſpoſte. Qualche volta pure io accom iti
pagnava il Padrone nelle viſite ch ei lor h:

rendeva. Non mi prendeva mai la libertà
di parlare, ſe non era per appagare qualche
dimanda: il che tuttavia io faceva contra

voglia, eſſendo che quegli era tempo tutto

perduto, che meglio impiegato avrei inaſ
I

.

col

i?
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coltando. oſſervano gli Houyhnhnms nelle
loro converſazioni le regole più eſatte del

la Decenza, ſenza che manifeſtino neppu
re il menomo indizio di ſaper ciò che noi
Cerimonia chiamiamo . Quando ſi parlano,
non s'interrompono mai, non ſi annoiano,
nè contraddicono . Inteſi lor dire più d'
una fiata, che il miglior mezzo di rianimare
il ricreamento in una Ragunanza, era il ta
cere per alcuni inſtanti: del che più volte fui

teſtimonio: mercè che nel frattempo di ſomi
glianti picciole pauſe, io rifletteva che ſi riſ
vegliavano nuove idee, le quali un nuovo fuo

coalle loro converſazioni imprimevano. Ver
ſano, per ordinario, i loro ragionamenti ſo
pra l'Amicizia, la Benevolenza e l'Economia:
talvolta ſopra l'opere della Natura, o ſopra
alcune tradizioni dell'Antichita: ſopra le

Leggi della Virtù , ſopra i precetti inva
riabili della Ragione: oppure ſopra qual

che deliberazione che deeſi prendere nel
la proſſima Aſſemblea de Deputati della
Nazione, e ſovente ſopra le diverſe va

ghezze, e ſopra l'eccellenza della Poeſia
Poſso aggiugnere ſenza vanità, che la mia

-

preſenza non di rado ha ſomminiſtrata
materia a loro trattenimenti : perchè ai

miº Padrone ſerviva di motivo di parlar

º ſuoi Amici della mia peculiare storia
e di quella del mio Paeſe. Come ciò che eſſi
iſſero ſu queſt'argomento non recava onore
all'Umana Natura, penſo che ſarà in grado

di chi legge il diſpenſarmi dalla narrazione,
lngenuamente confeſſo, che il poco di co
º; da me è dovuto alle Lezioni che ho rice
iº dal mio Padrone, e al ſaggi ragionamen
ºi che ho inteſi dagli Amici di lui.

ºſcenza, qualunque ella ſia, che io poſseg

º non potea ſupplire a muovimenti di
riſ
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riſpetto che gli avvantaggi del Corpo, e

ſoprattutto le ammirabili qualità dell'Ani
ma degli Hoyhnhnms eccitavano in me. Per
vero dire, da principio io non riſentiva
quella naturale venerazione che gli rahoos,
e gli altri Animali del Paeſe lor portava
no, ma a ſaggiarla troppo non tardai, e ad
aggiugnervi quella riconoſcenza e quell'amo
re, onde la bontà con la qual eſſi mi di
ſtinguevano dal rimanente di mia ſpezie, sì

degni rendevagli. Quand'io penſava alla mia
Famiglia, a miei Amici, o a miei Compa
triotti, od anche agli Uomini in generale,

gli conſiderava come ſe ſtati eſſi foſſero in fi
gura, e in inclinazione realmente rahoos; con
la ſola differenza ch'erano alquanto più col
ti, che parlavano, e che aveano in retaggio
una Ragione, di cui nulladimeno non ſi ſer
vivano che per moltiplicare i propi vizzi;
de quali, i loro fratelli, gli 'ahoos di quel
Paeſe, non avevano che quella ſola porzio
ne che ſtata in loro impreſſa dalla Natu

ra. Quando mi accadeva di ſpecchiarmi in
un Lago o in una Fonte, mi trovava aſsa

lito da un non ſo qual orrore; e più ſop
portevole della mia mi riuſciva la viſta d'
un rahoo ordinario - Converſando con gli
Bouyhnhnms, e conſiderandogli con diletto,
ſonomi inſenſibilmente avvezzato a prende
re qualche coſa dell'aria loro, e della lo
ro andattura; e gli Amici miei aſſai ſo
vente mi an fatta fare oſſervazione , che

fpaſſeggiando noi in un ſentiero piano, io
trottava come un Cavallo ; il che ſempre
preſi per un grazioſiſſimo complimento.
Nel più forte delle mia felicità , e in tem
po che io, ſenz'altro, ſtava ſicuro di paſſare

in quel Paeſe gli reſtanti miei giorni, il mio
Padrone una mattina di più buon'ora del ſo
lito,
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1ito, mandò a chiamarmi. Mi avvidi di qual
che di lui confuſione, e ch'ei non ſapeva

da qual parte cominciare il ſuo diſcorſo,
Dopo un brieve ſilenzio, diſſemi: Ch'era
gli ignoto in qual ſenſo io doveſſi prende
re ciò che egli ſtava per notificarmi: Che
nell'ultima Aſsemblea, al paſſo della qui
ſtione in propoſito degli Tahoos i Deputa

ti di tutti gli altri Diſtretti dichiarato
aveano: Che ſtupivan eſſi al ſegno maggio
i re ch'egli nella ſua Famiglia trattaſſe un
i 3 ahoo ( era io quel deſſo ) anzi in Houyhn

bnm che in Bruto: Che converſaſse con eſe
ſo meco, come ſe dal mio commerzio ri
trar poteſſe qualche piacere: Ch'era inaudi
ta una ſomigliante condotta: e oltracciò,
egualmente oppoſta alla Natura e alla Ra
1 gione. Aggiunſe il mio Padrone, che per
tanto avealo eſortato l'Aſſemblea d'impie
garmi come gli altri Animali di mia ſpezie;
oppure d'ordinarmi di ritornarmene a nuo

to al luogo, donde io era venuto: Che il
primo di queſti eſpedienti era ſtato unanima
mente rigettato da tutti gli Houyhnhnms che
mi aveano veduto o in di lui Caſa, o in quel
le di loro: Imperocchè, allegavan eglino,
eſſendo io, con la natural malizia di que

gli Animali , dotato di qualche principio
di Ragione, doveaſi temere che io non
gli guidaſſi con eſſo meco nelle monta
gne, per quindi gittarci nottetempo ſul

le mandre degli Hourunhnms ; il che era
tanto più probabile, quanto che noi tut
ti eravamo d'un rapace ed infingardo tem
peramento:

º. Diſſemi di più il Padrone, che egli Hoyºn
hnms ſuoi Vicini lo ſtimolavano tutto gior
no ad eſeguire l'Eſortazione dell'Aſſemblea,
ch'egli non ardiva di recarvi messi in
y

ll
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dugio. Mi accertò di dubitare che poſſi
bile mi foſſe di guadagnar nuotando un al
tro Paeſe, e che per tal effetto deſiderava
che io coſtruiſſi un Vaſcello, il qual in pic

ciolo raſſomigliaſſe a quegli onde io fatta
aveagliene la deſcrizione, e con cui ſtac
carmi poteſſi da quelle lor Terre: Che per
altro io non ſarei ſolo ad intraprendere una

tal opera, ma che i ſuoi Servidori, ed al
tresì i ſuoi Vicini mano mi porgerebbono.
Quanto alla voſtra perſona, continuò, ſa
rei ſtato molto contento di tenervi al mio
ſervigio, giacchè ho trºvatº che corretto

vi ſiete di molti difetti, col procurar d'imi

tare gli Houyhnhnms, per quanto un Eſſere
d'una

c"

inferiore n'è capace.

A queſto paſſo far riflettere debbo a miei
Leggitori, che un decreto dell'Aſſemblea
generale di quel Paeſe è ſignificato col Vo
cabolo Hnhloayn, che ſpiega un'Eſortazione,
ciò provenendo, perchè eſſi non conce
piſcono come una Creatura ragionevole
poſſa eſſere forzata a qualche coſa , come
ſi poſſa comandarlela; imperocchè non ſa
prebbe ella diſubbidire alla Ragione, ſen
2a rinunziare nel tempo ſteſſo al titolo di
Creatura ragionevole.

Gittommi in sì fatta diſperazione il ra
gionamento del mio Padrone, che incapa
ce di ſoffrire l'orribilità del mio ſtato, ca
dei ſvenuto a piedi di lui. Ricuperati ch'eb
bi i miei ſenſi, mi proteſtò egli che mi ave
va creduto morto; non eſſendo quel Popo
lo a ſomiglianti deliqui ſuggetto. Riſpoſi con
fiacco tuono, che beato me ſe una morte im
provviſa terminate aveſſe le mie ſciagure! ;
Che tutto che io non aveſſi a replicar coſa al
º una ſopra.l. Eſortazione dell'Aſſemblea, nè

ſopral'le inſtanze degli Amici di lui, mi
ſem
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ſembrava , non oſtante, alquanto men di
rigore non avrebbe potuto diſconvenire a
quell'alta Ragione che appariva in tutti
i loro giudizi: Che io non poteva far a
nuoto neppur una lega : e che probabil
mente avrei dovuto farne più di cento ,
anzi di approdare a qualche Paeſe; Che
per fabricare un picciolo Vaſcello, biſo

gnavami molti materiali ch'era lor impoſſi
bile di provvedermi , e che perciò io riſ
guardar dovea loro Eſortazione come una ſen
tenza di morte contra di me pronunziata:

Che una morte appunto violenta era il me
nomo de' mali che io temeſſi , ma che in
modo veruno eſprimere io non potea la mia
afflizione penſando, che quando anche per
una ſerie di miracoli di reſtituirmi ſano e

l
º
º

ſalvo alla mia Patria mi riuſciſse, ſarei ob
bligato di paſſar i miei giorni fra gli ſahoos,
ed eſpoſto a ricadere ne' vizi miei primie
ri, per mancanza di eſempi, che ſul drit
to ſentiero della Virtù mi teneſſero : Che

mi era pur troppo noto ſopra quali ſtabili
ragioni fondati foſsero i Decreti degli Houy
hnhnms , per preſumere di fargli rivocare
con gli argomenti d' un miſerabile mahoo

come me. E perciò , dopo di averlo umi
liſſimamente ringraziato dell' offerta fat
tami in propoſito dell'aſſiſtenza de' ſuoi Do
meſtici, e di averlo pregato ad accordarmi
uno ſpazio di tempo proporzionato alla
grandezza dell' opera , gli diſſi che io mi
accigneva a conſervar la mia vita per quanto

foſſe ella miſerabile; e che ſe mai ritornato
foſſi nell'Inghilterra, io non diſperava d'eſ
ſere di i" uſo a quegli di mia ſpezie,

col propor loro i virtuoſi e ſaggi Houyhnhnms
in modelli,

Feoemi il Padrone un'aſſai obbligante riſ
po
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poſta , e due meſi mi accordò per metter
in ordine il mio Caicco. Ordinò pure al
Cavallo Sauro, mio intrinſechiſſimo, di ſe
guire in tutto le mie inſtruzioni; poſcia
chè io mi era eſpreſso che il ſolo di lui
ajuto baſtato mi ſarebbe.
La prima mia attenzione fu di portar
mi a quel luogo della ſpiaggia, ove i miei
Marinaj mi avevano meſso a terra. Salì un

eminenza, e riguardando da tutte le par
ti in mare, credei di ſcuoprire una piccio
la Iſola al Greco-Levante. Diedi di mano
al mio canocchiale ; e vidi allora diſtinta

mente ch' eſſere ella dovea cinque leghe
da me, per lo meno ſecondo il mio cal

colo; comechè il mio compagno la ſpac-.
ciaſſe per una nuvola : e ciò poi non era
una gran maraviglia ; eſſendo che, come
egli non conoſceva altro Paeſe che il ſuo,
era coſa naturale che diſtinguere non poteſ
ſe oggetti ſituati in mezzo all'acqua, in
tanta diſtanza così ben come me, a cui era
sì familiare queſt'elemento.

Fatta una tale ſcoperta, fui di ritorno
all'Abitazione. Andai il giorno dietro col
Caval Sauro in un boſco a una picciola
mezza lega da noi, per tagliarvi le le

gna onde io biſognava per l'eſecuzione del
mio imprendimento . Non iſtancherò chi

legge con una diffuſa deſcrizione di tutto
ciò che facemmo in queſto propoſito : lor
baſterà di ſapere che nel termine di ſei
ſettimane , con l'aiuto del mio Compa
gno , venni a capo di coſtruire una ma
niera di barchetta Indiana, e quattro re
mi. Le funi di mio ſervigio eran lavorate
di canape , e di pelli d' Tahoos la mia ve

la. Conſiſtevano le mie proviſioni in alcu

ni Conigli, e in alcuni Uccelli bolliti, e
All

-

-
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in due vaſi, l'uno di latte, d'acqua l'altro
ripieni.

-

-

In uno ſtagno vicino alla Caſa del mio

Padrone, ſaggiai ſe la barchetta teneſſe
all'acqua, e procurai di otturare alcune

picciole aperture: dopo di che transferirono
gli mahoos alla riva del mare il mio Vaſcel
Io ſotto gli auſpizi del Caval Sauro, e d'
un altro Domeſtico.

Leſta che fù ogni coſa, e giunto il gior
no della mia partenza, preſi congedo dal

Padrone, dalla Padrona, e da tutta la ſua
Famiglia, con le lagrime agli occhi, e con
la diſperazione nel cuore. Ma il Padrone,
per curioſità, e forſe ( ſe non vanamen
te ardiſco di dirlo ) per amicizia a ri
guardo mio, volle vedermi a mettermi in

mare: e pregò alcuni de' ſuoi Vicini d
accompagnarlo . Fui coſtretto d'aſpet
tar più d'un ora prima che l'acqua co
minciaſse ad alzarſi, e dopo ciò, oſſervato
avendo che il vento era buono per guada
gnare l'Iſola da me ſcoperta , per la ſe
conda volta dal mio Padrone mi licenziai,
ma nel tempo che io mi proſtrava per ba
ciar l'ungia del piede di lui, ei m'impar
tì l'onore di levarla, e d' accoſtarla ga
lantiſſimamente alle mie labbra . Non mi

ſono ignote tutte le critiche che mi ſoa
tirate addoſſo per aver fatta menzione di
queſt' ultima circoſtanza .

Eſſendo che i

miei nemici ſi ſon preſo il piacere di ſpar

i" , che non era probabile che un Per
omaggio sì illuſtre accordato aveſſe un sì
ſtrepitoſo contraſſegno di favore a una
| Creatura di tanta inferiorità . Ma ſenza

giuſtificare la mia veracità ſu queſto pro
poſito con l'eſempio di mille e mille Viag

giatori, che memoria fanno dell'onorevo
R 2

le
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le accoglimento che an lor praticato i mag
giori Monarchi; contenterommi di dire, º
coloro che rivocano in dubbio un ſomiglian

te tratto di galanteria del mio Padrone ,
ignorano affatto ſin a qual ſegno ſieno civili
ed obbliganti gli Houyhnhnms.

Feci una profonda riverenza agli Houy
hnhnms che accompagnato aveano il mio

Padrone; poſtomi poſcia nella barchetta,
dalla ſpiaggia mi allontanai .
C A P I T O L O

XI.

guali pericoli aſciugò l'Autore. Approda alla
Nuova

Olanda, ſperando di fiſſarſi il ſuo

ſoggiorno. E ferito con un colpo di freccia da
un Naturale del Paeſe, ed è traſportato ſopra
un Vaſcello di Portogallo. Gli uſa gran cor
teſte il Capitano , e arriva in Inghilterra l'
Autore -

Iº quindici

Febbraio 1715. ad ore nove

della mattina, intrapreſi queſt' infauſto

cammino. Era aſſai favorevole il vento ;
e pure da principio io non meſſi in opera
che i miei remi; Ma riflettendo che ſtanco

ſarei ben preſto, e che il vento cangiar po
tea, la mia picciola vela alzai, e in queſto
modo con l'aiuto della Marea: feci una le

ga e mezza per ora, per quanto mi ſem
brava .

Il Padrone e gli Amici ſuoi ſe ne reſtarono
ſul lido finchè interamente mi aveſſero per
duto di viſta: e molte volte il Caval Sauro

inteſi, ( che per dir vero mi volea aſſai be
ne, ) gridando con forte ſuono, Hnuy illa
miha Majah Tahoo: vi auguro un buon viag
gio, amabile Tahoo.

Mio diſegno era di ſcuoprire , ſe ſtato
-

Gl
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foſse poſſibile, qualche picciola diſabitata
Iſola, che ſomminiſtrarmi aveſse potuto
quantº era neceſsario per la conſervazion del
mio vivere, affin di paſsarmi tranquillamen
te i reſtanti miei giorni: Sorte che io ri

putava aſsai ſuperiore a qualunque più lu
minoſo poſto che occupar poteſſi in una del
le prime Corti dell'Europa, sì ſpaventevole
era l'idea che della ſocietà, e del governo

degli raboos io mi formava: imperocchè io
ravviſava un ſomigliante ritiramenro come
il ſolo ſoggiorno, ove conſecrar poteſſi tutti .
i miei penſieri alla memoria delle virtù degl'
inimitabili Rouyhnhnms, ſenza eſsere eſpoſto
al funeſto pericolo di ricadere in tutti quei
vizi, pe quali io aveva un orror sì ſincero.
Non ſarà dimentico forſe il Leggitore

che io narrato gli abbia, che coloro della
mia Ciurma da quali fui poſto a terra, mi
diſsero d'ignorare in qual parte del Mon
do noi allora foſſimo. Con tutto queſto io
credetti di poter eſsere a dieci gradi all'
Oſtro del Capo di Buona Speranza, o a 45.
gradi di Latitudine Meridionale, per quan:
to fummi lecito di conchiudere da certi

loro ragionamenti, ſopra il cammino che
ſi dovea tenere per giugnere a Madaſchar.
Nulladimeno ciò che io udito avea, non mi
eſibiva che una debole conghiettura: ma co
me un tal indizio valeva più che nulla :
ſtabili di proſeguir ſempre all'oſtro, colla
ſperanza di guadagnare la Coſta Occidentale
della Nuova Olanda , e di colà ritrovarvi
forſe qualche Iſola, tale che io la brama
va. Il vento era tutto al Ponente ; e a ſei
ore della ſera, avendo io fatte a un di

preſso diciotto leghe : una picciola Iſola
ſcoprii, lontana una mezza lega, o circa;
che ben preſto fu altresì da me ſuperata. Nell'
3

ab

N
39e

V I A G G f O

abbordarvi, vidi che non era che una ſpe.
zie di roccia, con un piccioliſſimo Seno.
Entrai in queſto Seno con la mia bar
chetta; e montato l'alto della roccia, vidi
diſtintamente al Levante un Paeſe che dall'
Oſtro a Tramontana ſtendeva ſi. Paſſai la not

te nel mio Vaſcello; e il giorno dietro di
buon mattino continuato avendo il Viag
gio, in ſettore alla punta Meridionale del
la Nuova Ollanda pervenni ; il che mi
raſſodò in un'antica mia opinione; cioè che
le noſtre Carte Geografiche delineano queſto

Paeſe tre gradi, per lo meno, più al Le
vante, ch'egli realmente non è. Già alcu
mi Anni comunicai il mio ſentimento al

buon Amico Signor Moli, e gli allegai le
ragioni onde io mi fondava ; ma ei

vole piuttoſto eſſer ſeguace di altre auto
rità.

Non mi cadde ſotto l' occhio Abitato

re veruno nel luogo ove approdai 3 e co
me mi mancavano l'arme, d'innoltrarmi
non ardii nel Paeſe. Trovai ſul lido alcu

ni peſci a conchiglia che mangiai crudi :
non arriſchiandomi d' accendere il fuoco

per timore che i Paeſani mi diſcopriſſero.
Per tre giorni continui d'Oſtriche e di Mu
fcoli mi cibai, per riſparmiare le mie prov
viſioni ; e per gran buona ſorte rinvenni
un ruſcello d'un acqua ſquiſitiſſima , che
mi reccò il più ſenſibile piacere.

Avanzatomi un pò troppo nel Paeſe il
quarto giorno, vidi ſopra un'eminenza venti
o trenta perſone, in diſtanza da me di cir
ca cinquecento verghe, D' Uomini di Don
ne, e di Fanciulli che ſtavano d intorno
al fuoco totalmente ignudi , era compo
ſia quella Truppa . Fui ravviſato da uno

di loro che ne avvertì gli altri; e imme
-
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diate cinque di effi vennero alla mia vol
ta. Mi affrettai di guadagnar il Lido : e
gittatomi nella mia barchetta , a forza
di remi mi allontanai. I Selvaggi ſcorgen
do che io fuggiva , mi furono dietro : e
innanzi che abbaſtanza poteſſi diſtaccarmi,

mi ſcoccarono una ſaetta, che profonda
mente piagommi l'interior parte del gie
nocchio manco. Ne porto in oggi tuttavia
il marchio. Temei che la frecci, non foſſe

venenata: e queſto timore mi ſuggerì di
fucciare la piaga ſubito che mi trovaſſi fuo
ri di portata del loro tiri. Tanto eſeguj,
e faciolla poſcia il meglio che fù poſſibile.
Io ſtava molto imbrogliato di me mede
ſimo, non avendo l'ardire di ritornarme
ne al luogo ove io avea sbarcato, coſicchè
fui coſtretto di rimettermi in Mare. Men

tre io ſtava guattando qualche rifugio, vidi
a Greco-Tramontana una Vela che teneva

il ſuo cammino verſo di me . Eſitai molto
fe attendere doveſſi, o no , quel Vaſcel
lo: Ma finalmente ſopra qual altro ſi foſ
ſe riguardo vinſela il mio orrore per la
razza degli Yahoo, e a forza di voga fece
mi riguadagnare quel picciolo Seno donde
n'era partito la mattina : pago piuttoſto
di farmi uccidere da quei Barbari, che di
vivere fra gli Yahoos dell'Europa. Per quan
to potei, accoſtai alla Spiaggia la mia bar
chetta, e dietro un ſaſſo, che non molto

era lontano dal mentovato ruſcello, mi
naſcoſi.

-

-

A una mezza bega dal Seno diede a fon

do il Vaſcello : il che concepir mi fece
qualche luſinga di non eſſere ſtato diſcoper
to: ma crudelmente m'ingannò la mia e
ſpettazione: eſſendo che nel tempo che io

mi paſceva di tale ſperanza , il Capitano
R 4
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ſpedì con lo Schito alcuni Uomini di ſua

Ciurma per farvi dell'acqua. Ravviſarono
coloro la mia barchetta, e conghiettura
rono che non troppo lunge eſſer doveſſe il

propietario di lei. Quattro di eſſi ben in
arme mi fiutarono con anſietà, e ben pre
ſto mi ritrovarono. Notai, la loro ſorpre
ſa di vedermi veſtito e calzato sì ſtrana.

mente: quindi eſſi conchiudendo ( a quel
che poſcia me ne diſſero ) che io non ſoſ.
fi uno de'Naturali del Paeſe, i quali van
tutti ignudi. Un de' Marinaj mi pregò in
Portogheſe di alzarmi, e m'interrogò chi foſ
ſi? Io intendeva aſſai bene quella favella :
ed eſſendomi levato, diſſi che io era un po
vero mahoo ſtato bandito da Paeſe degli Houy

hnhnms, e che gli ſcongiurava a laſciarmi
andare. Reſtarono attoniti nell'intendermi

parlare il loro linguaggio , e ſi avvidero
alla mia carnagione, e alla mia fiſonomia
che io era un Europeo: ma non capirono

ciò che dir voleſſi per Tahoos , e per Houy
hnhnms; e ſcopiaron di ridere nel ſentir il
tuono onde io pronunziava queſti termini,
che un non ſo che del nitrito del Cavalli

avea. Gli ſupplicai di nuovo di permette
re che me ne andaſſi: e ſenza attendere il

reſcritto loro, già piano piano m' incam
minava alla mia barchetta, allorchè riten

nermi per domandarmi, qual Paeſe sì foſ
ſe il mio ? e donde veniſſi ? Diſſi loro che

io era nato in Inghilterra, daddove era ſe
guita la mia partenza da cinque anni , o
circa addietre, e che in quel tempo il loro
Regno e il noſtro ſtavano in pace: Che per

queſta ragione io mi luſingava che eſſi non
mi tratterebbono da nemico, poichè io
non avea fatto loro male di ſorta : bensì

io era un miſerabile mahoo che andava in
traC
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craccia d'un Diferto, per paſſarvi il reſto
dello ſgraziato mio vivere.

Quando eglino a parlar cominciarono,
mi ſorpreſe un impercettibile ſtordimen
to; parendomi ciò tanto ſtravagante, co
me ſe una Vacca parlato aveſſe in Inghil
terra o un Tahoo nel Paeſe degli Houyhn
hnms. Inferior alla mia non fu la maravi

glia de Portogheſi, vedendo i miei veſtiti,
e ſentendo i miei ragionamenti: La ma

niera onde io profferiva le mie parole, riu
ſciva per coloro qualche coſa di nuovo e
d'incomprenſibile; comechè per altro ben
eglino capiſſero tutto ciò che in loro dice
va. Mi parlarono con molta affabilità, e
mi diſſero d'eſſere perſuaſi che il lor Ca
pitano ſi ſarebbe fatto un piacere di tra
sferirmi a Lisbona, donde alla mia Patria

ritornarmene avrei potuto, che due di lo
ro ſi ſarebbero reſtituiti al Vaſcello per
informar il Capitano medeſimo dell' Av

ventura, e per ricevere gli ordini di lui;
che per altro, ſe io non aveſſi giurato lo
ro di non fuggirmene, ſi ſarebbono aſſicu
rati di me con la forza. Credei mio mi

glior partito il far loro una ſomigliante
promeſſa. Morivano di voglia di ſaper la
mia Storia, ma impefettiſſimamente rendei
appagata la loro curioſità; e tutti con
ghietturarono che i miei infortuni altera
ta aveſſero la mia Ragione. Nel termine
di due ore lo Schifo, il qual portato avea
a bordo il Bottume ripieno d'acqua, ſe ne
rivenne con ordine del Capitano di con
durmiſi al ſuo Vaſcello. A mani giunte e
ginocchione ſcongiurai che mi ſi laſciaſſe
la libertà: ma qualunque mia ſupplica fu
infruttuoſa. Fui legato, trasferito nello ſchi
fo, e abbordata che fu da noi la Nave,
5
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reſtai condotto nella Camera del Capitano
Nomavaſi egli Predo de Mendez, gran Cr lantuomo e generoſiſſimo. Priegommi di dir
gli ſe biſognaſſi di qualche coſa; che ſarei ſta
to trattato al pari di lui medeſimo mi accer- .

º

tò. Non fu mediocre la mia ſorpreſa nel rin
venire in un rahoosì obbliganti maniere. Non
oſtante, tutta la mia riſpoſta fu, che io il ſup
plicava che a mangiar mi ſi deſſe qualche coſa
di ciò che aveavi nella mia barchetta, ma egli
recar mi fece un pollaſtro, e una bottiglia di
ſquiſito vino, dando ordine mi ſi alleſtiſſe un
letto in un Camerino aſſai propio. Spogliar
mi non volli; ma micorcai ſopra le coltri, col
diſegno, infin che pranzaſſero i Marinai, di
poter in un tratto guadagnar la coperta del
Vaſcello, e di gettarmi in mare, volendo piut
toſto eſpormi al furor de'flutti, che vivere fra
gli mahoos più lungo tempo. A mio diſpet
to me ne tenne impedito un della Ciur
ma, e datone l'avviſo al Capitano, fui nel
mio camerino meſſo alla catena.

Dopo deſinare, venne a vedermi Don
Pedro, e mi dimandò il motivo che inſtiga
to aveami sì funeſta riſoluzione. Mi pro

teſtò di eſſere difeoſto a rendermi qualun
que poſſibile ſervigio, e in un modo par
lommi di tanta compitezza, che finalmen
te fui forzato di trattar con eſſo lui come

con un Animale non totalmente privo di
Ragione. Gli feci un compendiato rac
conto del mio Viaggio, della coſpirazione
delle mie Genti, del Paeſe ove mi avean el
leno abbandonato: e del mio ſoggiorno co
là per tre anni continui. Ei preſe per una
viſione, o per un ſogno tutto ciò che gli
narrai , il che offeſemi a un ſegno che
non ſo
, avendo io perduta affatto

eſprimere

la facoltà di mentire, e per la ragione

dei
la

º
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AGLI HOUYHNHNMS.

395

la diſpoſizione a ſoſpettar altrui di menzo

gna. Loro interrogai, ſe al Paeſe di lui ſi
praticaſse di dire la coſa che non è? E gli
dichiarai che io avea poco men che dimen
tico ciò ch'egli concepiva per Falſità; e che
ſe foſſi ſoggiornato mill'anni nelle Terre
degli Houyhnhnms, non vi avrei inteſa una
ſola bugia dal menomo del loro Domeſti
ci, che mi era coſa indifferente ſe egli
preſtaſse fede a quanto io aveagli aſserito,
o nò; che non oſtante, per corriſpondere
alle civiltà di lui, io era pronto a ſciorre

tutte le obbiezioni ch' egli d'intavolarmi
ſi compiaceſse, e che di coſtrignerlo con
un tal mezzo a rendere giuſtizia alla mia
veracità, io mi luſingava.

Mendez , ch'era un Uomo di ſpirito,
procurò con molte quiſtioni di convincer
mi come menzognero; ma vedendo che il

tentativo non riuſcivagli, cominciò ad aver
miglior opinione della mia ſchiettezza, o

del mio buon ſenſo. Confeſsommi pure di
eſserſi abbattuto in un Capitano di Vaſcel
lo Olandeſe, il quale aveagli detto, che meſ
fo piede a terra in un'Iſola, o in un Con
tinente della Nuova Ollanda, avea veduto
un Cavallo che cacciava dinanzi a ſe mol

ti Animali ſomiglianti eſattamente a que
che io avea deſcritti ſotto il nome di ma

hos, con alcune altre particolarità che il
Capitan Portogeſe diceva più non ricordar
ſi, avendole allora ſpacciate per ſolenniſ

ſime bugie. Ma aggiunſe; che poichè io
- facea profeſſione d'eſsere inviolabilmente

ben affetto alla Verità; io dovea impegnar
gli la mia parola d'onore, che per tutto il
Viaggio non i enterei ſopra la mia vita; op
pure ch'egli ſi aſſicurerebbe di me, finchè a
. Gliel promiſi; pro
Lisbona capitati

fo"
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teſtando nel tempo ſteſso, che non aveavi
così peſſimi trattamenti, di
iacer a
quali non mi contentaſſi, piuttoſto che ri
tornarmene ſra gli Tahoos.

Non ci accadde coſa di gran momento
per tutto il noſtro Viaggio. Per gratitu.
dine verſo il Capitano, io, cedea talvolta

alle inſtanze di lui perchè il converſaſſi qual
ch'ora; ed io procurava d'occultare i miei

ſentimenti d'averſione, e di diſpregio per
gli Uomini: con tutto queſto, di quando in
nando gli laſciava uſcire, ed egli facea
embiante di non badarvi. Io paſsava la
maggior parte del giorno, ſolo, nel mio
Camerino, affin di riſpiarmiarmi la viſta di
qualcuno della Ciurma. Aveami ſovente il
Capitano ſollecitato di gittare le mie ſel
vagge veſtimenta, o offerto di che abbigliar
mi da capo a piedi; ma riſolutamente ri
buttai l' eſibizione, non volendo cuoprirmi
con la menoma coſa che ſervito aveſse per
un mahoos. Il pregai bensì di preſtarmi due
camifcie nette, che eſsendo ſtate ben la
vate dopo che egli portate le avea, non
potevano, al mio credere, tanto contami
narmi. Di due in due giorni io mi met
teva una di queſte camiſcie, ed io ſteſso
nel frattempo lavava l'altra.
Arrivamo a Lisbona il 5 Novembre 17 15.

Quando fu d'uopo por piede a terra m'
obbligò il Capitano, a cueprirmi col ſuo
mantello, perchè la Canaglia non ſi affol
laſse d'intorno a me. Fui condotto alla Ca

ſa di lui, e a forza di permuroſe mie in
ſtanze, alloggiato fui nel più intimo Ap
partamento. Lo ſcongiurai di non raccontar

a chi che foſse ciò che aveagli io detto in
propoſito degli Houhynhnms; mercè che una
ſomigliante Storia attratto avrebbe, ni fo
-

-

.
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lamente un numero infinito di perſone in
ſua Caſa per vedermi, ma eziandio avreb

bemi eſpoſto ad eſſere meſſo in carcere, o
bruciato per ordine dell'inquiſizione, otten
ne da me il Capitano che io accettaſſi un

compiuto fornimento di veſtiti nuovi, ma
permettere non volli mai che il Sarto mi

prendeſſe la miſura, nulla dimeno aſſetta

vanſ eſſi perfettamente al mio corpo, eſ
ſendo Don Pedro a undi preſſo del mio me
deſimo taglio. Diedemi altresì molte altre

robbe che mi biſognavano, ma prima d'uſar
| le, per lo ſpazio di venti e quattr'ore eb
bi la cura d'eſporle all'aria.
e
Il Capitano non avea Moglie, bensì tre

Domeſtici, niuno de'quali,

per compiacer

mi, ci ſerviva in tavola. In una parola ;

erano sì obbliganti in ogni azione a mio

riguardo le maniere di lui, ed

egli ſteſſo,

era sì ragionevole, per non eſſere dotato
che d'una

amana intelligenza, che per dir

la ſchiettamente, la ſua converſazione co.
minciava a parermi aſſai ſoffribile. Egli

ebbe un grande aſcendente ſopra di ine per
chè mi perſuadeſſi d'adagiarmi in un al
tro Appartamento, le cui fineſtre ſulla ſtra

da riferivano. La prima volta che mi vi
affacciai, tutto ſpavento girai la teſta. In
minºre ſpazio d'una ſettimana ei mitraſſe
fin ſulla porta della ſua Abitazione, e tro

vai che a poco a poco lo ſpavento ſcema
va, ma che l'odio mio e i mio diſprezzo

Per gli Uomini andava vie più creſcendo.
Alla fine, divenni sì coraggioſo, che ſpaſ
feggiai con eſſo lui per la Città,
Pº Pedro, a cui io aveva fatta una di

ſtinta narazione del miei domeſtici affari

so»

diſsemi un giorno ch ei mi credea obbliga

to in coſcienza e in pontualità di ritornar
pnee
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mente alla mia Patria, e di paſſar il reſto
de' miei giorni con mia Moglie e co miei
Figliuoli. Mi avvertì che aveavi nel Por
to un Vaſcello Ingleſe pronto alla Vela, e
mi aſſicurò che ſarebbe cura di lui di te

nermi provveduto di quanto al mio Viaggio
foſſe neceſſario. Non annojerò per la mia

parte i Leggitori col ripeter loro gli argo
menti di lui e le mie riſpoſte. Si eſpreſſe
egli ch era impoſſibile di rinvenir un'Iſo
ia tale che io la volea; ma che in mia
Caſa ſarei il Padrone, e che di vivervi in
ritiramento ſarebbe in mio arbitrio.

In ſomma mi riſegnai, convinto ch'egli
avea ragione. Partì di Lisbona li 24. Novem

bre ſopra un Vaſcello Ingleſe di mercatan
zia, il cui Capitano, almen che io il ſap
pia, io non vidi mai, non eſſendomi mai
degnato d'inſtruirmene, e ſtandomene ſem
pre nella mia Camera ſotto preteſto d'in

diſpoſizione. Don Pedro mi accompagnò al
la Nave, e mi preſtò venti Ghinee. In li
cenziandoſi da me mi ſtrinſe nelle ſue brac.

cia, e non fu che per un ecceſſo di gratitudi
ne che un tal affettuoſo complimento io tolle
rai. Alle ore nove della mattina del 5. Decem
bre 17 15. arrivammo alle Dunes, e entrai

in mia Caſa a tre ore dopo mezzo giorno.
Mia Moglie e i miei Figliuoli furono
ſorpreſi ed incantati in vedendomi, aven
domi gia ſpacciato per morto ; ma con
fedar deggio altresì che la loro viſta

non cagionò in me che averſione, che rab
bia, e che diſpreggio: Eſſendo che, dopo

la mia partenza dal Paeſe degli Houyhn
hmms, ſe io mi avea uſato violenza infino a
riſguardare Yahoos, e infino a converſar con
Ion Pedro de Mendez, la mia memoria nul
ladimeno e la mia

immaginazione"
eIn
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ſempre cariche dell'eccellenti qualità degli

Houyhnhnms. E quando mi accadeva di ri
flettere che confidenze d'un tal qual ge
nere con una rahoos mi univano alla ſpezie
con un vincolo di più, mi è impoſſibile d'

eſprimere la mia confuſione e il mio or
rore -

Videmi appenna la mia Spoſa, che mi
ſaltò al collo per abbracciarmi, ma come

un Animale sì odioſo non mi avea tocca
to da molti anni addietro, un tal contra

ſegno d'amore mi produſſe uno ſvenimen
to che più d'un'ora durò. Nell'inſtante,
in cui ciò ſcrivo, ſono anni cinque che
ſeguì il mio ritorno dall'ultimo mio Viag
gio: Nel primo anno l'oggetto di mia Mo
glie e de'miei Figliuoli mi era inſopportevole,
ed io non permetteva neppure ch'eſſi man
giaſſero nello ſteſſo mio Appartamento:
All'ora preſente, non ardirebbono di toc
car il mio pane, nè di bere fuori del mio
bicchiere, e per anche non ho potuto vio
lentarmi a far loro la grazia di prender

mi per la mano. Il primo danajo che im
piegai, ſervì a comprare due Cavalli non
caſtrati, che io cuſtodiſco in una buona ſtal

la, e l'Appartamento che ne l'è più vici
no, e il più gradito, e il più da me abi
tato; poichè non vi ha eſagerazione che

ſpiegar poſſa fin a quel ſegno l'odor della
Stalla mi ricrei. I miei Cavalli m'intendo

no paſſabilmente bene: regolarmente io paſ
ſo quattrº ore, per lo meno, ogni giorno
con eſſo loro. Non ho mai fatto lor met

tere nè ſella, nè briglia; e l'affetto ch'eſſi
anno per me, e altresì l'uno per l'altro,
è un non ſo che di vezzoſo che incanta.

CA
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XII.

- Veracità dell'Autore. Diſegno ch'ei ſi è pro
poſto in pubblicar queſt'opera. Ei cenſura
que Viaggiatori che non anno un inviolabile
riſpetto per la Verità. Confuta l'Autore l'
accuſa che forze potrebbeſi addoſſargli di aver
avuto qualche ſiniſtro oggetto nello ſcrivere.
Riſpoſta a un obbiezione. Metodo di piantar
Colonie. Elogio del ſuo Paeſe . Ei pruova

che l'Inghilterra poſſiede giuſti titoli ſopra quel
Paeſi ona egli ne ha fatta la deſcrizione.

Difficoltà che ſi opporrebbe all' impadronirſe
ne. L'Autore ſi licenzia da chi legge; di
chiara in qual modo ei pretende di paſſa
re i rimanenti ſuoi giorni, da un buon con
ſglio, finiſce.
N CCO, mio caro Leggitore, una narra

zione ſincera di quanto emmi accadu
to ne'miei Viaggi per lo ſpazio di ſedici
anni e ſette meſi: Narrazione, onde ſerve
d'ornamento la ſola verità. Stato ſarebbe

in mio arbitrio l'imitare quegli Scrittori
che ſervonſi dell'incredibile e del maravi

glioſo per rendere attoniti que che gli leg
gono; ma io volli piuttoſto in una manie
ra ſemplice rapportar i fatti, eſſendo l'uni
co mio diſegno d'inſtruirvi, non di ricrearvi.
Non è malagevole a noi che viaggiamo

in Paeſi lontani, che non ſon troppo fre

quentati dagli Ingleſi o da altri Europei, di
formare magnifiche deſcrizioni di molte
maraviglioſe coſe, di cui ſi è inteſa mai
parola: Laddove il principal intento d'un
viaggiatore eſſer dee di rendere gli Uo
mini migliorati e più Saggj, narrando loro
cio che di buono e di cattivo ha egli vedu
to nelle ſue corſe,
Bra
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Bramerei con tutto il mio cuore che ſi

fondaſſe una Legge, la qual obbligaſſe chi
unque che viaggia, prima che permeſſo gli
foſſe di pubblicare le ſue Avventure, la

qual obbligaſſe, diſſi, a giurare in preſen
za del Gran Cancelliere, che tutto ciò ch'
egli ha intenzione di dar alle ſtampe, eſat
tamente ſia vero; perocchè il Pubblico al
lora abuſato non ſarebbe da una caterva di
Scrittori che la ſua credulità con inſolen

za ingannano. Leſſi in mia giovinezza con
gran piacere molti Libri di Viaggi, ma

queſti Libri an molto perduto di merito

nella mia immaginazione, dopo ch'ebbi l'
incontro di rilevarne cogli occhi propi le

falſità. Ecco la ragione, giacchè i miei
Amici an giudicato che il racconto delle

mie Avventure recar potrebbe qualche
vantaggio a miei Compatriotti, che mi ſo
no impoſta l'obligazione inviolabile d'eſſe
re ſempre fedele alla Verità. Egli è certa
mente indubitato, che non potrei neppu
re partir la tentazione di violare queſta

ſpezie d'impegno, finchè conſerverò la me
moria delle Lezioni e degli Eſempi del mio
illuſtre Padrone e degli altri Houyhnhnms,
di cui per sì lungo tempo ebbi la ſorte d'
eſſere l'umiliſſimo Uditore.
--- --- Nec ſi miſerum Fortuna Sinonem
Finxit, vanum etiam, mendacem que im
proba finger.

Ben mi è noto che non è un grande onore
quel che acquiſtar ſi può con Iſcritti che
genio nè ſcienza non eſigono, ma ſempli
cemente un poco di memoria e di eſattez

za nel regiſtrar in carta quanto ſi ha ve
duto. So altresì, che fan parte al Pubhli
co de loro Viaggi, ſoggiacciono alla ſor

te medeſima che i Facitori del Dizionari ;
A
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e vale a dire, ſono ſcancellati da loro Suc
ceſſori: il che gl'impegna a mentireun me
glio dell'altro, per preſervarſi dall' obbli
vione. Ed è probabiliſſimo , che verrà un
giorno in cui de Viaggiatori viſiteranno le
Regioni che furono da me deſcritte, e che
collo ſcuoprire i miei errori, ( ſe pur ve
ne ſono ) e coll'aggiugnere molte nuove

diſcoperte , occuperanno il mio poſto nei
Tempio delia Memoria , e faran dimenti
care, inſino , che io mai abbia iſcritto,
Non vi ha dubbio che ſarebbe queſta una
gran mortificazione per me , ſe il ſolo
Amore d'una vana Fama , renduto Au

tore mi aveſſe: Ma come non preſi di mi
ra che il pubblico vantaggio, è impoſſibi
le che in tutte le circoſtanze mi vada fal

lito il diſegno.
Concioſſiacoſachè ; chi mai può leggere
ciò che ho ſcritto delle Virtù degli Hou

i

5hnhnms ſenza arroſſire de' propi ſuoi viz
zi, quand'ei ſi conſideri come l' Animale
del ſuo Paeſe a cui ſien caduti in retaggio
la Ragione e il Governo? Io nulla dirò di

i" rimote Nazioni , ove gli Yahoos pre
ſiedono; fra le quali la men corrotta è quel
la de Brobdingnagiani, le cui ſagge Maſſime
in Morale e in Politica, ſe lor oſſervaſſi
mo, alla noſtra felicità molto contribue
rebbono. Ma temo d'impegnarmi in una
maggiore ſpecificazione; e voglio piuttoſto
laſciar al Leggitore la libertà di far quelle
/rifleſſioni che più gli ſaran convenevoli.
Egli è un grand' argomento di piacere

per me, quando penſo che è eſente da
qualunque cenſura la mia Opera : Mercè
che, coſa aſſerir ſi può contro ad uno Scrit
tore , il qual rapporta ſemplicemente i
Fatti accaduti in Paeſi lontani, ove non
a O

|
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abbiam noi che fare, o per intereſſi Poli
tici, o in riguardo al Commerzio ? Con
eſatta attenzione mi tenni netto da quali
ſienſi sbagli, onde per ordinario ſono tac
ciati i Componitori di Viaggi. Oltracciò;
non mi ſon ſacrificato a verun partito, ſcriſ
ſi bensì ſenza paſſione, ſenza prevenzioni,
e ſenza un fine di malignità contra chi
che ſia. In iſcrivendo, mi ſon propoſto il
più nobile oggetto del Mondo, il qual è l'
inſtrazione degli Uomini; nel che dir poſ
fo ſenza vanità, che il commerzio ch eb
bi cogli Houyhnhnms impartimmi un gran

vantaggio ſopra que che nelle Opere loro
il fine medeſimo ſi propongono. Non ho
ſcritto con la ſperanza di approfittarmi,
o d'acquiſtar vane lodi. Non ho meſſo in
carta neppur parola, che a inferir vaglia
il menomo rammarico a più ſenſitivi: Co
ſicchè con giuſtizia ſpacciar mi poſſo per
un Autore perfettamente incolpevole, e
contra cui i Facitori di Rifleſſioni, d'Oſ
ſervazioni e di Conſiderazioni, non avran

no il menomo giuſto motivo di mettere in
opera i loro talenti Non ſo negare che fummi detto in pie
ma confidenza, che eſſendo io Ingleſe, av
i rei dovuto al mio arrivo preſentarne una
Memoria al Segretario di Stato ; eſſendo

che tutti i Paeſi che ſono ſcoperti da un
Suddito alla Corona appartengono. Ma
molto dubito ſe le noſtre vittorie ſopra gli
Abitanti dei Paeſi di cui parlai, riuſciſſero
sì facili per quanto quelle che Fernando
Cortez riportò ſopra Affricani ignudi. A
mio credere, i Lillipuziani non vagliono la
pena che ſi armi una Flotta per ſoggiogar
gli; e temerei un peſſimo riuſcimento, fe
s' intentaſſe la coſa ſteſſa a
de”
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Brobdingnagiani: oppure che un'Armata In
gleſe non ſi trovaſſe in tutte le ſue como
dità ſe ſi vedeſſe l' Iſola Volante ſopra la
ſua teſta. Vero è che gli Houyhnhnms non
ſono molto eſperti nel meſtier della Guer
ra, e che ſoprattutto ſarebbono molto im
brogliati per guarentirſi da colpi del no
ſtro Cannone, e del noſtri Moſchetti. Non
oſtante; anche che foſſi un Miniſtro di Sta
to, non configlierei giammai di praticarſi
un'invaſione nel loro Paeſe. L'intrepidez
za loro, la loro prudenza, la loro unani
mità , e l'inviolabile loro affetto per la
Patria, terrebbono lor luogo d'eſperienza
nell'Arte militare. Ma in vece di formar

progetti per debellar la Nazion magnanima
degli Houyhnhnms, ſarebbe a deſiderarſi ,
che foſſer eglino in iſtato e in diſpoſizio
ne di ſpedire un numero ſufficiente di eſ
ſi loro , per inſegnar agli Europei i primi
principi dell' Onore, della Giuſtizia, del
la Veracità, della Temperanza, della Gran
dezza d'Animo, della Caſtità, della Bene
volenza, e dell'Amicizia. Virtù , di cui
tuttavia ne conſerviamo i nomi della no

ſtrafavella; come, ſe foſſe d'uopo, co'Li
bri di molti noſtri Scrittori potrei pruovarlo.
Ma evvi eziandio un altra ragione, la

qual moderarebbe la mia ſollecitudine nel
dilatare i Domini di Sua Maeſtà, ſe capa
ce foſſi. Per vero dire, mi erano entrati
alcuni piccioli ſcrupoli ſopra la Giuſtizia
diſtributiva in queſta ſorta d'occaſioni. Per
eſempio; una Truppa di Pirati, ſenza ſa
per dove, è ſoſpinta da una una burraſ
ca: Un Mozzo si arrampica ad alto dell'
Albero di Maeſtra e vede Terra; la Ciur
ma vi approda per praticarvi un ſaccoman

no; vede un miſerabile Popolo che la ri
CeV 3
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ceve con amiſtà e con piacevolezza ; im

pone un nuovo nome a quella Regione ,
prendendone il poſſeſſo in buona forma pel
Re; alza in guiſa di Monumento una pie
tra o qualche marcina tavola: accoppa una
trentina de Naturali e ne aſporta una mez

za dozzina perchè ſerva di moſtra ; ſe ne
ritorna al ſuo Paeſe e ottien la ſua gra
zia. Qual felicità per un Monarca d'aver
Sudditi così zelanti per far valere i giuſti
Diritti di lui! Non ſi laſcian perciò dimen
tiche le utili loro ſcoperte. Con prima op
portunità ſono ſpediti Vaſcelli, i Natii del
Paeſe ſono ſcacciati o deſtrutti; i loro Prin
i

s
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cipi meſſi alla tortura perchè paleſino i lo
ro Teſori, e ſono autorizzati gli Atti tut

ti d'inſolenza o d'inumanità. E queſt'eſe
crabile brigata di carnefici meſſa in opera
per una sì pia ſpedizione, ſi chiama una
Colonia moderna, colà trasferitaſi per con
vertire, e per rendere colto un Idolatra
e barbaro popolo.
Ma è forza che io dica altresi, che una
ſomigliante deſcrizione non conviene a pat
to veruno alla Nazione Ingleſe; la quale,

-

nello ſtabilimento delle Colonie, ha ſem

pre oſſervate le regole della più perfetta
prudenza, e della più eſatta equità ; che
in queſta ſorta di fondazioni proponeſi in
primario vantaggio l' avanzamento della
Religione; che non vi ſpediſce che Paſto
ri pii e capaci di predicare il Criſtianeſi
mo: che non affida le Cariche civili, che
ad abiliſſimi e totalmente incorrutibili Uf

fiziali, e che, per tutto dire, fa ſempre
ſcelta di vigilanti e virtuoſi Governatori,
i quali non anno altra mira che la felici
tà del Popolo ch'è lor ſommeſſo, e l'onor
del Monarca loro Signore,
Come
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Come però da un canto, i Paeſi da me
deſcritti non ſembrano aggevoli per pra
ticarviſi incurſioni; e che dall'altro non ab
bondano nè in oro, nè in argento, nè in
zucchero, nè in tabacco; patiſco la tenta
zione di credere che non ſien queſti oggetti
convenevoli al noſtro zelo, al noſtro va

lore, al noſtro intereſſe. Che ſe è diverſa
l'opinione di quegli a cui ciò ſpettar po
trebbe, io ſono pronto ad atteſtare, quan
do giuridicamente ci ſia eccitato : Che
verun Europeo, prima di me non ha poſto
piede in quel Paeſe, per lo meno, ſe deg
giaſi preſtar fede agli Abitatori. Puoſſi ve
ramente trarre un obbiezione da que due

;

3ahoos che ſi eran veduti già alcuni ſecoli

ſopra una Montagna delle Terre degli Ho
uyhnhnms, e da'quali, ha riferto di queſti
Animali, la razza di quelle beſtie era di
ſceſa. E' tanto più forte queſt'obbiezione,
quanto che oſſervai nella loro poſterità
alcuni delineamenti Ingleſi, comechè non
troppo diſtinti: Ma laſcio a coloro che
ſon verſati nelle Leggi che riſpuardano le
Colonie, il decidere fin a qual ſegno co
tale mia oſſervazione fondi i noſtri Diritti

ſopra quelle Regioni.

Quanto alla formalità di prenderne poſ
ſeſſo a nome del mio Sovrano, ella non
mi ſi è mai preſentata all'idea se quando
pure riflettuto ci aveſſi, avrebbemi inſegna
to la prudenza di rimmettere a miglior
opportunità una ſomigliante cerimonia.
Avendo io così riſpoſto alla ſola obbie
zione che potrebbemi eſſer fatta come a
Viaggiatore, prendo quì licenza da cari
Leggitori miei, e mi accingo, al preſente,
a ben valermi dell'eccellenti Lezioni che

ho ricevuto dagli Houyhnhnms, ad inſtrui
-
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re gli mahoos di mia Famiglia per quanto
potrà lor permettere la loro naturale indo
cilità : a conſiderar ſovente in uno ſpecchio
la mia figura, affin d'avvezzarmi inſenſibil
mente a foffrir la viſta

d' una Creatura

umana: a compiagnere la ſtupidezza degli

Houyhnhnms del mio Paeſe, ma non oſtan
te a trattar con riſpetto le loro perſone,
per l' amore dell'amabile mio Padrone ,
della ſua Famiglia, e dei ſuoi Amici , a

quali i noſtri Houyhnhnms an l'onore di raſ
ſomigliare per la figura; tutto che a riguar
do dell'intelligenza, dal tutto al tutto ne
differiſcano.

La paſſata ſettimana permiſi per la pri
ma volta a mia Moglie di pranzare con eſ

ſo meco, ma a condizione ch'ella adagiar
ſi doveſſe all' eſtremità più diſtante d'una
lunga tavola. Non è già che io non mi ri
corda che aveano il loro allettamento cer

te vecchie abitudini: ma fin a queſto mo
mento mi è riuſcito impoſſibile d'acccſtar
mi ad un Tahoo; ſenza temere le ſue un
ghie e i ſuoi denti.
Ben più facilmente mi riconcilierei con
-

la ſpezie degli rahoos in generale, ſe impe
ciati eſſi non foſſero che di quel vizzi e di

quelle follie, che in qualche modo ſono il
patrimonio di lor Natura. Punto non mi

ſento commoſso a ſdegno ſe veggo un Av
vocato, un Pazzo, un Giuocatore, un Gran

Signore, un Ruffiano, un Medico, un Se
duttore, o un Traditore: Tutti coſtoro rap.
preſentano la loro ſcena naturalmente: Mia

non mi poſso più raffrenare, quando ſcorgo
una maſsa di vizzi nell' Anima e di di.
, coronati dal più ſcioc

fetti nel

c"

co e dal più inſolente orgoglio . Ho il

mio che fare a menditarci : non ci è
ma a
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maniera che vaglia a farmi comprendere
come un un tal vizio regnare poſſa in un
tal animale . I ſaggi Houyhnhnms, che ſon
dotati di tutte le bella qualità, ond'eſse
re può adorna una ragionevole Creatura,
non an vocabolo per eſprimere queſto vizio in
loro favella, perchè ne ſono incapaci, e
perchè non l'anno mai raffigurato nel loro
Tahoos. Ma io, a cui era più cognita la Na
tura umana, alcuni delineamenti in quelle
beſtie ne ho ravviſati.

Come profeſſano gli Houyhnhnms di non
ubbidire che alla Ragione e di non laſciarſi
reggere che da lei, più non invaniſcono
per le buone qualità ch' eſſi poſſeggono, di
quel che potrei io farlo per aver due brac
cia o due gambe: Avvantaggio, onde non vi
ha perſona così ſciocca che ſe ne glorii,
tutto che ſenza queſto ſia ella miſerabile.
Se un po troppo io inſiſto ſu queſt'argomen
to, la ragion è che vorrei con tutto il mio
cuore rendere , per lo men , ſopportevole
la ſocietà d' un rahoo Ingleſe. Priego dun
que que che affatto non ſono immuni da un
vizio sì aſſurdo, di aver la diſcretezza di

non preſentarſi a miei occhi.
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