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Co A SM E 

Tav. CI. CIT. CIII. 

foggiugneremo quì alcuna cofa generale delle fuc qualità morali e fifiche, 

prima di parlare delle tre fpecie, che abbiam ora a defcrivere. Il Ca- 

ne, fe così è lecito efprimerfi, è il più virtuofo e il più ammaeftrevo- 

le di tutti gli animali, e quello a cui luomo è più debitore della pro- 

A pria falute e della fua grandezza. Non è fpregevole conghiettura, che 

r DIA del Cane fia ftata la prima arte dell’uomo, e che a quefta debba egli attribuire la 

conquifta c il pacifico poffeffo della terra. A quanti meftieri diverfi non è atto il Cane! E£L 

fo è cacciatore, guerriero, guardiano, portatore, tiratore, giocolare, ed ultimamente le Cit- 

tà d’Italia ne hanno veduta ed ammirata una celebre compagnia di fionatori e di ballerini. 

Ma ficcome il Cane fra tutti gli animali è il più fufcettibile d'impreffione, e quello che più 

agevolmente viene dalle caufe morali modificato, così è quello, di cui la natura è più fog- 

getta alle varietà e alle alterazioni prodotte dalle fifiche influenze; varietà ed alterazioni, 

che provengono in buona parte dalla fua amicizia coll’ uomo, che lo trafporta da un altro 

clima, e lo affuefà a diverfo tenore di vita. Ma per quanto le fpecie sì moltiplicate di que- 

fto animale: fembrino l'una dall'altra allontanarfi nella efteriore apparenza, l organizzazione 

interiore e la facoltà, che tutte hanno di congiugnerfi infieme, dimoftrano che una fola è la 

lor origine e Ja loro natura. Sarà fempre incerto quale fia la razza primitiva del Cane: 

tuttavia non è opinione fpogliata di qualche verifimiglianza, che il Cane da Paftori fia il 

più antico di tutti. Errano quei Nomendatori, che hanno riguardato qual Cane felvaggio 

la Volpe ed il Lupo, ovvero il Cane ficcome una Volpe o un Lupo addomefticati : vani {o- 

no riufciti i tentativi più diligenti del Signor Buffon, perchè i fuddetti animali fi accoppiino 

tra di loro. Quefto fublime Scrittore teffendo l Albero genealogico del Cane ne diftingue trenta 

principali varietà ; diciaffette derivate dal clima, e le tredici altre dalla unione d’ un mafchio e 

d'una femmina di fpecie diverfa. Fra le prime egli annovera il Can Barbone , fupponendo 
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che il Cane da Paftori, ftipite dell’ Albero, trasferito effendo in climi temperati e in mezzo 

a popoli colti interamente, fia divenuto Cane da corfa, e che quefto poi trafportato in Ifpa- 
gna e in Barberia, ove tutti gli animali hanno il pelo fino lungo e riccio, fia divenuto Can 

Barbone. Fra le ultime, cioè fra le claffi de’ baftardi femplici, effendone alcune di Baftardi 

doppj, annovera il Buffon il Cane d'armi e il Cane Mufolo. Il Can Barbone fi chiama an- 

cora Cane da caccia acquatico, perchè a cagione forfe del fuo pelo va volentieri nell’ acqua. 

Il Cane d'armi e il Cane Mufolo. nafcono entrambo dall’ Alano d'Inghilterra; il primo dall’ 

Alano congiunto col Maftino, e il fecondo dall’ Alano congiunto. col piccolo Danefe. Que- ‘ 

fti due ed alcuni altri hanno il nafo sì breve, che pochiffimo acuto è in loro Y adorato , € 

mandano bene fpeflo un odore molto difguftofo. Per conchiudere quefto articolo. ormai trop- 

po lungo, la Cagna porta il feto nove fettimane in circa, e partorifce, efféndo grande jefette,, 

nove e ancora dodici cagnuoletti. Il Cane fi mantiene ardentiffimo in amore fino alla eftre- 

ma decrepitezza, che non oltrepaffa i quattordici o quindici anni. Quefto animale, sì attivo, 

e sì vigilante di fua natura, nelle noftre cafe 0 per ozio o per intemperanza di cibo diventa 

sì greve, sì pigro ed inerte, che altro non fa che ruffare, dormire e mangiare da mane a 

fera; efempio agli uomini ancora in quefta parte di quel che pofià la dappocaggine e la fo- 

verchia morbidezza: e finalmente è degno della offervazione del filofofo, che il Cane fogna 

affai di frequente, ciocchè porge ragionevol motivo di credere, che tutte le altre beftie fac- 

ciano lo fteffo, 

DEL TOPORAGNO TERRESTRE, 

Es DEL: AGO-UA TICO. 

Tave CIV 

ila Toporagno fembra una fpecie media tra il Sorcio e la Talpa, che fimili nella piccolez= 

za fono diverfi molto nella loro forma e nella loro natura. Più piccolo ancora del Sor- 

cio raffomiglia alla Talpa nel grugno, avendo il nafo più lungo delle mafcelle; negli occhi, 

i quali febbene alquanto più groffi che non ha la Talpa, fono però incavati ‘ancor effi, e 

affai più piccoli di quei del Sorcio; nel numero delle dita, cinque avendone per ogni pie- 

de; nella coda, nelle gambe, nelle orecchie e per ultimo nei denti. Quefto animaluzzo man- 

da un odor fetidiffimo, per cui i gatti non cibano le fue carni, benchè ne vadano volentie- 

ri a caccia, e lo uccidano o per odio o per traftullo. Quindi forfe deriva il pregiudizio del 

veleno e del morfo pericolofo del Toporagno, il qual non è atto a mordere di forte alcu: 

na; e già i Naturalifti e i bravi manifchalchi fanno che malattia fia quella, che ne’ Cavalli 

dal volgo viene attribuita al dente del 'Toporagno. Abita effo per lo più, maffimamente 

nell invernale ftagione, entro ai fenili, nelle ftalle, fotto le mafle di letame, mangiando 

grani, infetti e carni putride; ma trovafi eziandio alla campagna aperta, fotto l'erba, fotto 

le foglie, fotto i tronchi degli arbori, e talvolta ne’ buchi delle talpe, o in altri che fcava 

da fe medefimo col grugno e colle unghie. Il Toporagno tanti figli partorifce a un fol por- 

tato , quanti il Sorcio, ma più di rado; ha la voce molto più acuta di efflo, ma non è sì 

agile al corfo, perchè difettofo è nella vifta, e mal fi regge in piedi, onde fi può prender- 

lo agevolmente. Il fuo colore è bruno mifto di roffo, ma ce m'ha pur anche di cenerogno- 

li, di neri quafi affatto, e tutti poi fono biancaftri più o meno fotto la pancia. Affài co. 
muni 
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muni ‘eflendo in qualunque parte d’ Europa, non fi raccoglie da’ Viaggiatori, che alcuno fe 

ne incontri nell America; poichè pare di un’ altra fpecie l’animale, di cui parla Margravio 

fotto nome di Toporagno nella fua Storia del Brafile. 

Il Toporagno acquatico, benchè familiare nei noftri climi, era un animale amfibio tutta- 

via inoffervato dai Naturalifti, fe il Signor Daubenton non ne aveffe fatta recentemente la 

fcoperta. Lo ha egli chiamato con quefto nome per diftinguerlo dal Toporagno noto pur 

anche agli antichi, e da cui l’acquatico è alcun poco diverfo nel grugno, nelle gambe, nella 

coda, e foprattutto nel colore dei peli. Prendefi quefto animaluzzo intorno alla forgente del- - 

le fontane circa il nafcere e il tramontare del Sole; finchè dura il giorno occulto rimanen- 

dofi nelle fenditure dei faffi o in buche fotterra lungo qualche rufcelletto ; fi fpregna eflò in. 

primavera, .e d’ordinario nove figli produce a un folo parto. 

DELLA TALPA, DEL GHIRO, DEL GHIRO 
PICCOLO, E DEL MOSCARDINO. 

Tav. CV. CVI. 

A Talpa, a non tener dietro a tutte le minute particolarità, che in un animale piccolo 

e fchifofo non poflono piacere che agli appaflionati Naturalifti, non è cieca, ma sì pic- 

coli ha gli occhi, e le palpebre così ftirate, che pochiffimo vede; onde il fuo nome fi è in 

morale fignificato agli uomini trasferito di {carlo accorgimento. Ma la natura, quafi che ab- 

bia voluto rifarcirla di quel difetto, l’ha magnificamente provveduta dell’ufo del fefto fenti- 

mento. Quefto animale ha il tatto dilicato, il pelo morbido come feta, l'udito acutiffimo, 

€ piccole mani con cinque dita affai diverfe dall eftremità de’ piedi degli altri animali e pref: 

fochè fomiglianti alle mani dell’uomo; molta forza attelo il volume del fuo corpo, la pelle 

falda, una coftante pinguedine, una viva e reciproca paffione del mafchio e della femmina, 

paffione accompagnata da timore o da naufea di ogni altra focietà , le foavi abitudini del 

ripofo e della folitudine, l arte di porfi in falvo, di farfi un afilo, un domicilio, ’ abilità 

d’ampliarlo e di trovar quivi fenza ufcirne un’ abbondante fuffiftenza. Ecco la fua indole, i 

fuoi coftumi, i fuoi talenti, mercè i quali per effer felice punto non gli nuoce la profonda ofcu- 

rità. La talpa, fe lecito è paragonar alle cofe grandi le piccole, è un’ ammirabile fabbricatrice 

al pari del Caftore, e fceglie per le fue fabbriche un terreno che non fia duro nè fangofo, ma 

dolce, pieno di radici, e foprattutto popolato d’ infetti e di vermini, che fono il principale fuo 

nutrimento. Rade volte sbucando effa all'aperto non teme però granfatto gli animali car- 

nivori; così non fofle travagliata dalle allagazioni de’ fiumi, a cui l uomo è debitore di non 

effere da un animale sì prolifico anche maggiormente infeftato. Non è vero che le Talpe 

dormano l'inverno intero fenza mangiare. Abitano effe i paefi coltivati, nè alcuna fe ne 

ritrova ne deferti aridi, e ne climi freddi. Quella che fi chiama Talpa di Siberia col pelo 

Verde e indorato, e le altre d'America dalle noftre fono diverfiffime : la Talpa della Virgi- 

nia, eccettuato il colore, è fimile alle noftre; e quefte non hanno tra fe altra differenza che 

d' effere ora più ora meno brune, quando più nere e quando meno, incontrandofene pure al- 

cuna bianca inticramente, e fapendofi da Seba che v'ha nell’ Offfrifia una Talpa macchiata 

di nero e di bianco, e alquanto più grofla dell’ ordinario. 

I Ghiri fono di tre fpecie, una delle quali da molti Scrittori è ftata confufa colle altre 
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due. Falfo è che quefti animali dormano per tutto l'inverno, non efléndo che fopiti da. le- 

targo per difetto di natural calore. Nè pur fuflifte che non mangino, finchè dura quella fta- 

gione, come lo ha creduto Ariftotile, e dietro lui tutta la fchiera de’ Naturalifti. Il Ghiro 

propriamente detto è piuttofto raro, nè fi trova in climi freddiffimi o caldiffimi; nelle na- 

turali inclinazioni ha molte fomiglianze collo Scojattolo, abitando anch’ eflo le forefte, arram- 

picandofi fugli arbori, faltando di ramo in ramo, e alimentandofi di ghiande, di nocciuole, 

di caftagne e d'altri frutti felvaggi; non manda cattivo odore, fempre è graffo, e la fua 

carne è appreffo a poco del fapore di quella del Porcellino d’ India. I Romani mangiavano 

i Ghiri faporitamente, e Varrone e Apicio infegnano la maniera di ben condirli. Il Ghiro 

piccolo per l oppofito è propagatiffimo, alloggia volentieri ne giardini e nelle cafe, e fi pa- 

fce di frutti domeftici, fra quefti fcegliendo i migliori e i più maturi; pute quanto un Sor- 

cio, nè la fina carne può mangiarfi in verun conto. Il Mofcardino è il men brutto fra le va- 

rie generazioni de Sorci; non abita mai nelle cafe, rare volte ne giardini, e trovafi per lo 

più ne bofchi, ficcome il Ghiro, non è buono a mangiare, non moltiplica di foverchio , e 

in alcun’altra parte effo non è più comune che in Italia, dove n’ ha di due fpecie, l una 

odorata di mufchio , e Y altra fenza odore alcuno. E' fuperfluo il far parola della fua figura, 

nè de fuoi nidi, poichè ufando alla campagna, o interrogandone i ruftici fi può facilmente 

averne uma piena informazione. 
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Tav. CVII. CVIII. CIX. CX, 

"EF Roppo lunga riefcirebbe, nè dilettevole certamente una minuta defcrizione della figura 

d’un animale sì fconcio e ftomachevole a vederfi, qual è il Pipiftrello. Bafti P'avverti- 

re, che dall’efame e dalla comparazione delle fue parti fi fcorge, ch'effo è un vero quadru- 

pedo, che mafchio e femmina fi accoppiano e generano in tempo di ftate, affiderandofi nel 

verno € rimanendo fenza muoverfi, nè mangiare fino alla primavera. Due fole fpecie ne 

conobbero i Naturalifti, che precedettero il Signor Daubenton, il quale altre cinque ne ha 

fcoperte sì diverfe tra loro, che mai non abitano infieme nello fteffo luogo, e sì comuni ed 

abbondanti, che fa maraviglia che niuno le abbia offervate prima di lui. Di quelle due 

fpecie il più fingolare è ' Orecchione, che dal fuo nome fi comprende avere gli orecchi di 

una fmifurata grandezza, ed è più piccolo dell’ altro, ha le ali più brevi affai, e il mufo 

meno groflo c più aguzzo: di quefte cinque poi le più diftinte fono la Serotina e il Ferro da 

Cavallo; ? una poco diflimile dall’Orecchione, e l’altro d'una faccia che fra tutte le forti 

de’ Pipiftrelli è la più orrida e la più deforme, 

Ma fe i Pipiftrelli Europei moftruofi e fchifofi metton paura ai fanciulli e a femmine di- 

licate o leziofe, non recan danno finalmente che a qualche difpenfa, mentre che nell’ Ame- 

rica, nell’ Affrica e nell’ Afia meridionale fucciano il fangue delle vene agli uomini e agli 

animali, e gli uccidono talvolta addormentati, fenza che abbiano pur tempo di fvegliarfi. 

I nomi de Pipiftrelli Americani, Affricani ed Afiatici fono varii appreffo i varii Scrittori 

ftranieri, che ne hanno trattato; hanno i caratteri principali di quei d’ Europa ; fono diver- 

famente coloriti, più grandi affai dei noftri, e fembra che gli antichi da quelli faceflero ri- 

tratto nel dipignerci le ali, i denti, gli artigli, la crudeltà, la voracità e la fozzura delle 
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imaginate loro arpie. La carne di quefti animali. non ha cattivo fapore al palato degl’India- 

ni, che qual dilicato boccone la mangiano ghiottamente, e.la paragonano al gufto del Co- 

niglio e della Pernice. 

DIS SASV0: LEICA NIER E CANA: 
Tav GAP 

ape è il nome impofto a quefto animale, non trovandofi il medefimo in Europa, e ar- 

gomentandofi dal filenzio de’ Viaggiatori, che nè pur s incontri in Affrica, nè all’ Indie 

Orientali. Eflo è comuniffimo nel clima più caldo dell’ America, e foprattutto alla Giamai- 

ca, dove abita fu i monti, dai quali difcende per mangiar canne di zucchero ; s affomiglia 

nella groflezza e nella forma a un piccol Taffo ; ha il corpo breve e mafficcio, il pelo mor- 

bido, lungo, folto, nericcio in punta e grigio difotto; la tefta come la Volpe de’ noftri pacfi, 

ma le orecchie tonde e affài più corte, gli occhi grandi, il mufo affilato, il nafo alquanto 

ripiegato, il labbro inferiore più addentro del fuperiore, i denti come il Cane ec. Fa ufo de 

piedi davanti per accoftarfi il cibo alla bocca; ma poco fleffibili effendo le fue dita, niente 

può prendere con una fola mano, onde le porge entrambo unite infieme per pigliar ciò che 

gli è prefentato. Quantunque fia corpulento, nondimeno è agiliffimo: le fue unghie acute a 

guifa di fpilla gli danno la facilità di arrampicarfi fu per gli arbori; fale molto leggermen- 

te fino alla cima dei fufti, e corre fino all’ eftremità dei rami; cammina per falti, e i fuoi 

movimenti benchè obbliqui fono tutti pronti e fnelli al maggior fegno. Mangia volentieri 

pane bagnato nell'acqua, e quando è famelico fi contenta ancora dell'afciutto; fruga per 

ogni lato, fi ciba di carne cruda o cotta, di pefce, d’ uova, di pollame vivo, di grani, di 

radici ec. e particolarmente fi diletta di ragnateli, di lumache , di fcarafaggi, di vermini. 

Ama più che ogni altra cofa il latte, e qualunque alimento dolce, eccettuati i frutti, a cui 

preferifce la carne e foprattutto il pefce. Ma degni fono di fpeciale offervazione i coftumi 

‘della Volpe Americana, molto diverfi da quelli della noftrale ; poichè la prima. partecipa af 

fai delle qualità focievoli del Cane, e potrebbe perfettamente addomefticarfi, mentre che È 

altra fempre intrattabile fi mantiene ed infida , i 

Du ele LL, Cio ATI: 

Tav. CXII. 

Uefto animale è diverfiffimo dalla Volpe Americana, benchè gli abbiano confufi infie- 

Q me alcuni Scrittori di Storia Naturale. S' ingannano pur quelli, che credono che il 

Coati fia lo ftefio che il Porcotafio dell’ Aldrovandi; poichè, lafciando ora ftare altre ragio- 

ni, il fuppofto Porcotafto che forfe non è che un Taffo, a cui s è aggiunto un grugno por- 

cino, ritrovafi in Francia e ne climi più freddi dell’ Europa, dove che il Coati non s in- 

contra fuorchè nelle piagge meridionali del nuovo Continente, che ancora è da faperfi quan- 

do e in che modo abbia comunicato coll’ antico. Il Coati ha il mufo lunghiffimo, e il gru- 

gno mobile per ogni verfo; due particolarità che baftano a farlo diftinguere da. tutti gli al- 

tri animali. Si mangia effo la coda, gufto fingolare, e che fembra contro natura, ma che 

ciò non oftante è proprio delle Scimie e. di altre beftie, che rodendola ne divorano la carne 
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e le vertebre, e l’accorciano a poco a poco d'un quarto o di un terzo, perchè lunghiffima 

effendo e lontana dal centro del fentimento, il dolore non è sì vivo che prevalga in effe 

agli ftimoli dell’ appetito. Peffime fono le fue morali qualità, nutrendofi di carne e di fan- 

gue, ammazzando i polli, mangiando le uova, cercando i nidi degli uccelli; laonde per la 

fua indole atroce, non già per veruna raffomiglianza, è ftato riguardato come una fpecie 

di Volpicella. | 

Dil Lon MT 
Tav. CXIII. 

Uefto animale, particolare dell’ America, e forfe originario delle piagge meridionali di 

quel nuovo Continente, è groffo come una Lepre, ed è ftato riguardato come una fpe-. 

cie di Coniglio o di Sorcio grande, benchè non raffomigli nè all'uno nè all altro fuorchè, 

in certe piccole accidentali proprietà. Effo ha la ruvidezza di pelo, il grugnito e la ingor. 

digia del Porco; quando è fazio nafconde alla guifa delle Volpi gli alimenti, che gli fopra- 

vanzano ; fi diletta di guaftare, tagliare, rodere ogni cofa in cui fi abbatte; allorchè viene, 

irritato, il fuo pelo fi fa irto fulla groppa, e batte fieramente la terra coi piè di dietro; 

morde crudelmente; non fi fcava una tana come il Coniglio, nè fta fopra terra allo {coper-, 

to come la Lepre; abita d’ordinario ne buchi degli arbori e ne ceppi infradiciati; mangia 

frutti o foglie, radici, piante, arbufti, fecondo che abita i luoghi frequentati ovvero le fo-, 

refte; imita lo Scojattolo pigliando e recandofi coi piè d’ avanti il cibo alla bocca; corre ve-. 

lociffimamente al piano e al monte, ma per avere le gambe d'avanti più corte di quelle. 

di dietro farebbe capitomboli, fe nel venire alla china non rallentaffe il fuo corfo; ha la. 

vifta buona ed acutiffimo l'udito. La fua carne non è cattiva da mangiare, purchè graffa e, 

ben nutrita, quantunque abbia un gufto un po' felvatico, e fia alquanto dura. Suolfi dargli 

la caccia coi cani; ma prefo giovane fi addomeftica agevolmente, rimane in cafa, ne forte A 

e vi ritorna. Affai breve è il tempo del fuo incremento, onde non è molto lunga la fuay 

vita. L’ Aguti, che ora fi defcrive, che è quello ftato già vivo in potere del Signor Buffon,, 

avea il pelo afpro e di color bruno fpruzzato di roflo; avea feflo il labbro di fopra; come, 

hanno le Lepri, la coda ancora più corta del Coniglio, le orecchie brevi e larghe, la. ma.. 

{cella fuperiore più innanzi della inferiore, il mufo come il Ghiro, i denti come la Mar., 

motta, il collo proliffo, le gambe fottili, con quattro dita ai piè d' avanti e tre a quei di. 

dietro; però fi convincono d'errore il Margravio, e quafi tutti i Naturalifti, che dopo lui 

hanno afferito, che quefte ultime erano fei, eccettuato il Briffonio, che full’animale fteffo-ha» 

fatta la fua defcrizione. I 

DELL’'ONDATRA E DEL DESMAN. 

Tav. CXIV. 

Uefti fono due animali, che non s hanno a confondere, benchè fieno entrambo chia- 

mati Sorci mufchiati, ed abbiano alcuni caratteri comuni. L° Ondatra ovvero Sorcio: 

mufchiato del Canadà ha le dita de piedi tutte fra loro difgiunte, gli occhi affai vifibili e 

il mufo cortiffimo come ha il Topo d'acqua; dove che il Defiman ovvero Sorcio mufchiato» 

di 



di Mofcovia, ha le dita dei piè di dietro unite da una membrana, gli occhi piccoli fomma-. 

mente, € il mufo lungo come ha il Toporagno. Il primo, giacchè del fecondo non abbia- 

mo più copiofe notizie, non eflendo ftato ancora nè efaminato vivo nè tagliato da Natura- 

lifta veruno, il primo adunque è dello fteffo paefe del Caftore, abita fopra le acque al par 

‘di lui, ad effo è fomigliante nel colore e nel pelo; onde fono ftati non di rado infieme pa- 

ragonati, e per quanto fi afferma prenderebbefi a prima giunta un Ondatra vecchio per un 

Caftore giovinetto di un mefe, qualora la coda non baftafle a moftrarne la differenza. Per 

altro quefti due animali hanno tra fe molta conformità nella indole e nell’ iftinto, poichè 

gli Ondatri vivono in focietà nel verno alla guifa de’ Caftori, fi fabbricano effi pure con fin- 

golare induftria le lor capanne, ove fi ragunano più famiglie, non già per dormir quivi, 

ficcome ufano le Marmotte, ma per difenderfi dai rigori dell’aere. Non fanno colà dentro 

alcuna provvigione di vittuaglie, ma fcavando fotto e intorno la loro dimora bafta loro di 

trovare acqua e radici, colle quali privi della luce e maninconici afpettano la ftagione pro- 

pizia ai loro amori, che non di rado è quella per loro della morte; poichè appena il dolce 

alitare di primavera incomincia a fciogliere le nevi, e a fcoprire i tetti delle loro cafe, vengo- 

no i Cacciatori ad affalirli, avidi della loro pelle, che è preziofa, nè fchivi della loro carne, 

che non è cattiva da mangiare. Quei che fopravanzano alla ftrage, s impinguano nella ftate, 

e acquiftano un odor di mufchio acutiffimo, foave all’odorato degli Europei, e tanto mo- 

lefto a quello de’ Selvaggi, che da loro fi chiama puzzolento un fiume, alle cui fponde con- 

corrono in copia i Sorci mufchiati da loro medefimamente denominati Sorci puzzolenti. Pro- 

ducono ‘efli una ‘volta l’anno cinque o fei figli a un folo parto. Si è ofièrvato che non ri- 

tornano più all’ abitazione, che hanno abbandonata. La voce loro è una fpecie. di gemito, 

cui fanno ottimamente contraffare gli fcaltri Cacciatori. I loro denti d’avanti fono sì forti 

e sì acconci a rodere, che rinchiudendo uno di quefti animali in una caffa di legno durifli- 

mo, in affai breve fpazio fora un buco grande quanto bafta per ufcirne; naturale facoltà 

propria ancora del Caftore. L’ Ondatra non può andare a nuoto nè sì velocemente nè sì a 

lungo, come il Caftore: nè meno per terra eflo non è atto a correre fpeditamente, e cam- 

mina male, dimenandofi appreflo a poco ficcome fanno le oche. Sono pregiatiffime le pellic- 

ce di pelli‘d’ Ondatra, ed il fuo fecondo pelo fi adopera nella fabbrica dei cappelli. Quefto 

animale è poco feroce, e pigliandolo in tenera età fi può addomefticarlo agevolmente, e 

tanto più volontieri, quanto è più vezzofo, fcherza innocentemente ed agilmente, ficcome i 

gattini coftumano, nè morde, e fi potrebbe allevarlo con facilità, fe I odore che manda 

‘troppo grave non fofle ed incomodo. L'Ondatra e il Defman fono i foli animali, che nel 

Settentrione dieno profitmi, poichè peffimo è l'odore del caftorio, e il vero' mufchio e lo 

zibetto non fi trovano che nei paefi caldiflimi . 

DEL PECARI O DEL CINGHIALE 
D'AMERICA. 

Tav. CXV. 

[as ‘fpecie del Pecari o del Tajacu è una delle più numerofe e delle più degne di ofler- 

vazione fra gli animali del Mondo nuovo. Raffomiglia effo a prima giunta al noftro 

Cinghiale, o piuttofto al Porco di Siamo, ond’è ftato ancora denominato Cinghizle 0° Porco 
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Americano; ma ciò non oftante è d’ una fpecie affatto particolare, non accoppiandofi con al- 

cuno dei due, ed avendo sì nelle parti efterne che nelle interne molti caratteri, che ne co- 

ftituifcono una effenziale differenza. Il Pecari diventar potrebbe animal domeftico quanto il 

Porco;-ha appreffo a poco la fteffà indole; fi ciba degli alimenti medefimi; la fua carne, 

benchè più afciutta e meno carica di lardo, è buona da mangiare, e migliore fi renderebbe 

colla: caftrazione. I Pecari fono in copia grande ne climi caldi dell’ America meridionale ; 

fogliono andare a greggie compofte talvolta di dugento o trecento; hanno un egual iftinto 

che i Porci noftrali per difenderfi e anche per affalire coloro foprattutto, che rapir vogliono 

ad efli i loro figli; fi ajutano fcambievolmente ,. circondano i loro nemici, e non di rado 

addentano i Cani e i Cacciatori . Nel paefe loro natale abitano piuttofto il monte che il 

piano, nè cercano i paduli e il fango alla guifa de’ noftri Cinghiali; ftanno volentieri ne bo- 

fchi, ove fi pafcono di frutti felvaggi, di radici, di grani, mangiando pur anche ferpenti & 

botte e lucertole, poichè le hanno fcorticate coi loro piedi. Prefi che fieno giovinetti perdo- 

no la ferocia, ma non depongono la goffa loro rufticità, nè mai conofcono il padrone non 

che a lui punto fi affezionino: folamente non fanno verun male, e vanno e tornano fenza 

aver bifogno di chi li guidi alle loro cafe. Grugnifcono per la collera in fuono più alto e 

più fiero di quello del Porco, ma gridano affài di rado; sbuffano ficcome il Cinghiale, 

quando vengono o forprefi o fpaventati; il loro fiato pute eftremamente; il loro pelo fi fa 

irto nell’ aizzarli, ed è sì afpro che raffembra agli fpini del Riccio molto più che alle fetole 

del Cignale. La fpecie del Pecari, quantunque fembri sì affine a quella del Porco di Europa 

e del Porco di Guinea, pure effendo tutti quefti animali timidiffimi del freddo. non fi può 

fupporre che nè il primo nè gli ultimi fieno paffati per le terre del Settentrione dall'uno 

all’ altro Continente; dal che fi conchiude che il Porco Europeo nè I’ Afiatico non hanno da- 

ta l'origine all Americano , nè l'hanno certamente da eflò ricevuta. 

Del Dodo APE GNA 
Wav OVE 

TL Polatuca non è Scojattolo, nè Sorcio, nè Ghiro, quantunque partecipi alcun poco della 

natura di tutti e tre, come di leggieri apparifce all’ occhio di ognuno. Trovafi effo ugual- 

mente nelle Provincie fettentrionali dell’antico e del nuovo Continente; abita fu gli arbo- 

ri, e fpicca falti maravigliofi, che non fi potrebbero defcrivere fenza foverchia proliflità, 

effendo cofa affatto fingolare la meccanica teflitura e la eftenfione della fua pelle. La fua na- 

tura è alquanto fimile a quella del Pipiftrello, poichè tranquillo e per così dire addormenta- 

to in tutto il giorno, folamente full’ imbrunir della fera agile. diventa ed attivo. Con fom- 

ma facilità fi addomeftica, ma fugge ancora facilmente, fe non fi ha cura di cuftodirlo in 

una gabbia, o di legarlo a una catenella; mangia pane, frutti, grani, e foprattutto gli piac- 

ciono i teneri germogli del pino .e di altre piante; non cerca le noci nè le mandorle, in 

ciò ben diverfo dallo Scojattolo; fi fa un letto di foglie, dove tutto fepolto giace fino a 

notte, o finchè quindi venga fcacciato dalla fame; e ficcome quefto animale ha poca vivacità, 

così il medefimo riefce preda affai comoda alle Martore; per lo che la fpecie non ha cam- 

po di moltiplicarfi, benchè fia prolifica grandemente. | 
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DELLO SCOJATTOLO DEL CANADA, DELLE PALME, 
DI BARBERIA, ED URONE. 

Tav. CXVII. CXVIII. CXIX. 

Uefti animali hanno per una parte tali raffomiglianze collo Scojattolo noftrale, che loro 

fe n° è impofto il nome; e per l’altra parte fono da effo così diffimili, che formano 

ciafcuno una fpecie affolutamente diftinta. Il primo, cioè lo Scojattolo del Canadà, che ri- 

trovafi nelle regioni fettentrionali dell'uno e dell’ altro Continente, è diverfo dallo Scojatto- 

lo nell’efterno pe feguenti caratteri; della maggiore grandezza, del pelo non già roffo, ma 

d'un color grigio più o meno ofcuro, e delle orecchie ignude di que lunghi peli, che fopra- 

vanzano all’eftremità delle medefime: nelle abitudini poi naturali è diverfo ancora, poichè 

non vediamo che gli Scojattoli, onde fono popolate le noftre forefte, viaggino di conferva 

ed a torme, nè vediamo che fi accoftino alle acque, e che in quelle fi mettano fopra fcor- 

ze d'arbori a navigare; lo che dello Scojattolo del Canadà viene da tanti e sì gravi tefti- 

monii affermato, che fe rimane luogo a dubitarne alcun poco, non poffiamo però negare 

il fatto fenza taccia di temerità. In oltre lo Scojattolo del Canadà fi appiatta nel verno en- 

tro un buco d’un arbore, mentre che lo Scojattolo comune fi fabbrica un nido alla guifa 

che fanno gli uccelli. Il fecondo, cioè lo Scojattolo delle Palme, è più piccolo dello Scojat- 

tolo de’ noftri paefi, effendo groflo come un Sorcio, abita fulle palme, dalle quali ha tratto 

la fua denominazione, e porta la coda diritta e alzata verticalmente, non mai piegandola 

verfo il corpo ad ufanza dello Scojattolo. Il terzo, cioè lo Scojattolo di Barberia, è più 

Scojattolo che Sorcio; ma pure ha le fue differenze effenziali dall'uno e dall’ altro. Il quar- 

to finalmente, cioè lo Scojattolo Urone, detto eziandio Scojattolo Svizzero; perchè ha {ul 

dorfo il pelo vergato di nero e di bianco, che fembra un giubbone da Svizzero , è più pic- 

colo di tutti, ed ha una proprietà, che lo fegrega interamente e dallo Scojattolo comune e 

dagli altri mentovati, ed è che non fi parte da terra. Coftui è indocile ed immanfueto, 

morde fenza verun riguardo, e imita più l'indole de’ Topi da campagna che degli Scojatto- 

li; onde il fuo abborrimento a falire fugli arbori, i fuoi coftumi felvaggi, e la fua coftante 

dimora ne climi freddi o temperati del nuovo Mondo, comprovano abbaftanza l’ errore di 

que Naturalifti, che la fua fpecie hanno riputata la ftefla che quella degli ultimi due Sco- 

jattoli, che non s incontrano fuorchè nei più caldi climi dell’ antico noftro Continente. 

DEL TAMANDUA, DEL MANGIAFORMICHE, DEL 
PANGOLINO; DEL FATAGINO. 

Tav. CXX. CXXI, CXXII. CXXIITI. 

ipo alcune infigni conformità fi ritrovano in quefti diverfi animali, così abbiamo cre- 

duto non difdicevole, per amore di brevità, il comprenderli tutti in una fola defcrizio- 

ne, affinchè, fenza ufcire de troppo angufti confini prefcritti all'Opera prefente, più ampio 

luogo rimanga ad occupare per quelle fpecie, le cui qualità o fifiche o morali o più curiofo 

e più giocondo pafcolo offrono alla imaginazione dei leggitori, ovvero più utile tratteni- 

mento alle filofofiche loro fpeculazioni. Il Tamandua e il Mangiaformiche, ciafcuno di una 
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fpecie affolutamente diftinta, non fono però tanto l'uno dall'altro diftanti nella loro figura, 

quanto proffimi fono nelle naturali loro abitudini. Il Pangolino e il Fatagino, abbaftanza anch’. 

efli tra loro diflimili per coftituire due fpecie fegregate interamente, vivono di formiche al 

pari del Tamandua e del Mangiaformiche, hanno com’ effi la lingua lunghiffima e formata 

in guifa da potere infinuarfi in un formicajo ed ingozzar le formiche a migliaja per volta; 

frette ‘affai le canné della gola e fguernite di denti vj/iil; il ‘corpo ‘e la coda di una di 

menfione appreffo a poco uguale, e le unghie de’ piedi della medefima grandezza all incirca 

e della medefima forma; e gli uni e gli altri corrono sì lentamente, che l uomo li raggiugne, 

fe non fi cacciano entro a qualche fenditura di roccia, o in qualche loro covile. Ecco l’ana- 

logia, che paffa fra loro: offerviamone ora le differenze. Oltre ‘quella del numero dell’ un- 

ghie de’ piedi, ed altre, che refultano dalla conformazione de’ loro ‘organi interni ed efterni, 

il Tamandua e il Mangiaformiche efiftono nell'America Meridionale, nè fi ha contezza niu- 

na .degna di fede, che fe ne fieno veduti nell’ antico noftro Continente; e il Pangolino e il 

Fatagino s' incontrano folamente all’Indie Orientali ed in Affrica. I primi due dormono pér 

lo più il giorno, camminano la notte, nè fi contentano di pafti di formiche, dilettandofi 

pur anche d’immollare la loro lingua nel miele, di lambire altre fuftanze liquide e vifcofe, 

e di raccogliere i bricioli di pane e i frufti di carne, che loro fi gettano dalle menfe » poi- 

chè facilmente fi avvezzano a converfar coll’ uomo, mentre che degli ‘altri due non fi raccon- 

ta che facciano di notte giorno, nè che fi cibino d'altra cofa che d’ infetti. ‘Con tutto ciò 

la carne di quelli è peflima al gufto perfino dei Selvaggi; e la carne di quefti ottima riefce. 

e dilicata al palato dei Negri, che di più la tengono per molto falubre, e fervonfi a varii 

ufi delle loro fcaglie. Il Pangolino e il Fatagino amici naturalmente della noftra fpecie non 

hanno bifogno d’ effere addomefticati ; niente in effi è ingrato eccettocchè la figura : del ri- 

“5manente fono manfueti, innocenti ed incapaci di fare verun male. Impropriamente quefti 

due animali furono chiamati Lucertole fcagliofe, eflendo veraci Quadrupedi, febbene la biz- 

zarra loro forma, per cui fono ftati riguardati quai moftri, fembri deftinata dalla natura a 

ftabilire la prima gradazione tra i rettili ed i Quadrupedi. Ma niffina differenza è maggio- 

re dell’effere il Tamandua e il Mangiaformiche veftiti di peli, dove che il Pangolino e il 

Fatagino fono armati di fcaglie mobili, groffe, dure e pungentiffime, ‘di ‘cui le più forti 

non ricuoprono certamente il cuojo d'altro animale; onde ben diverfa in loro ‘è la manie- 

ra, con che rifpingono i lor nemici. Il Tamandua e il Mangiaformiche, ‘allora che vengo- 

no affaliti, combattono prima ftando ritti in piedi, e ‘alla foggia degli Orfi adoperano ‘le 

mani, le cui unghie fanno piaghe mortali: poi fi affidono ful proprio loro dorfo, e in tale 

giacitura menando di mani e di piedi fono preffochè invincibili, nè ceffano dal conflitto fino 

all eftremo anelito; ed uccifo che abbiano l'avverfario non abbandonano il fuo cadavere, 

contro cui fieguono per lungo tratto ad inferocire . Il Pangolino e il Fatagino fi difendono 

ancora meglio, fenza loro fatica, e fenza offefa altrui. Si aggomitolano efii ad ufanza del Ric- 

cio; e le loro fcaglie refiftono alle palle d’ arcobugio: però non è a dire, fe' con quefta loro 

impenetrabile corazza fi facciano beffa del morfo degli animali da preda più famelici e più 

crudeli , ‘quali fono la Tigre, la Pantera ec. Non giova alla Volpe il tentare di ftritolarli col 

fuo pefo, poichè l’ armatura del Pangolino e del Fatagino è di tempera affai più fina che 

non è quella del Riccio, contro cui eflà è folita praticare con efito felice un così fatto efpe» 

diente. I 
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DUESDIRISA RMIOCA DI EG. LT 0, 
Tav. CKXIV. CXXV. 

ia veramente ‘che la natura: fi prenda gabbo delle divifioni ‘e-delle regole generali dei > 

Metodifti ; varia fempre dimoftrandofi e maravigliofa nelle fue eccezioni ugualmente che 

nelle fue leggi. Ai ranocchi, alle lucertole e ad ‘altri rettili effa dà quattro. piedi, accomu- 

na ai croftacei la proprietà di vivipari, e i Quadrupedi rivefte di fquamme a guifa di pe- 

fci, come abbiamo offervato nel Pangolino e nel Fatagino, o di crofte li ricopre non altra- 

menti che i gamberi e le teftuggini. Queft ultimo carattere fi ammira nell’ Armadiglio ov- 

vero Tatu, di cui fei fpecie annovera lo Storico ‘per eccellenza ed. Oratore della Natura. 

Tutte. fono armate di una fuftanza offea nella tefta, nel collo, nel dorfo, ‘nei fianchi, nel- 

la groppa e nella coda fino all’ eftremità, avendo fulla sola, ful petto e ful ventre una pel- 

le bianca e granita fimile a quella di un pollo fpennacchiato, e a luogo a luogo teffuta de” 

primi rudimenti della fuftanza medefima; e tutte poi, una fola eccettuandone, oltre la co- 

razza hanno due fcudi offei ancor effi Y uno’ fopra le fpalle e I altro fopra la groppa. La 

corazza è divifa trafverfalmente da più fafcie croftofe attaccate fra loro con altrettante mem- 

brane, che mobile la rendono all'uopo dell Animale, ma gli fcudi fono di un folo pezzo 

intero ; e sì l'una che gli altri fi compongono da fcaglie tonde, ovali o quadrate, che nell’ 

accozzamento raffembrano a mufaici del più egregio lavoro. Il numero delle fafcie nella co- 

razza ora è più ed ora meno, nè già dipende dall'età o tenera o adulta dell’ animale, ben- 

sì dalla diverfa fpecie di ciafcheduno individuo. L’ Armadiglio chiamato dagl Indiani col 

nome di Cachicamo ne ha nove; il Kabafiù ne ha dodici. Il Cachicamo è dei più piccoli, | 

che fi ritrovino: il Kabafu pare il più grande di tutti; ha la tefta più groffa e più larga, 

e il mufo meno affilato degli altri: fi pretende che fappia di mufchio, ed è fingolarmente 

diftinto per avere affatto fcroftata la coda. Tutti gli Armadigli fono originarii dei climi 

caldi dell America, ma vivono ancora nei temperati; e tutti fono innocentiffimi; purchè 

ftieno lontani dagli orti, dove confumano i meloni ed ogni forta di legumi; camminano ve- 

locemente,.ma non poffono faltare, correre, nè arrampicarfi fu per gli arbori; e però infe- 

guiti non hanno altro fcampo che nafconderfi nelle loro tane, ovvero fabbricarfene prima 

d’effere raggiunti, al che baftano loro pochi minuti, nè pur le talpe effendo più lefte di 

loro a fcavare il terreno. Quefti animali non fi veggono quafi mai di giorno , e girano la 

notte in cerca di alimenti. Nella caccia dell’ Armadiglio fi adoprano cagnuoletti, che to- 

fto gli fono addoflo ; ma effo non gli afpetta, che s aggomitola come il Riccio, e fe trovafi 

full orlo di un precipizio fottraefi al pericolo reftrignendofi, lafciandofi andare al baffo e 

rotolando a suifa di palla fenza romperfi le fcaglie, e fenza farfi verun danno. L’ Armadi- 

glio fuol effere molto graffo, ed è sì fecondo, che fe crediamo ad alcuni Autori la femmi- 

na produce quattro figli ogni mefe. Si pretende che le fpecie minori di quefto Animale abi- 

tino i fiti umidi e le pianure, e che le maggiori non fi trovino che nei luoghi più alti e 

più afciutti, I Selvaggi mangiano le carni dell’ Armadiglio, e fervonfi a varii ufi delle fue 

fpoglie . 
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Tav. CXXVI. 

TE Paca è un Animale affatto proprio dell America meridionale; fcavafi una tana come il 

Coniglio, a cui fpeffiffimo paragonato raffomiglia nondimeno affai poco, effendo. molto 

più grande ancor della Lepre, ed avendo il corpo più groffo e più unito, rotonda la tefta; 

e il mufo corto. Piuttofto fi avvicina al Porco giovane nella figura; è graffo e pieno, gru: 

gnifce, cammina goffamente e mangia con ingordigia; non fi vale delle zampe d’avanti per 

accoftarfi il cibo alla bocca; grufola il terreno per trovare di che empierfi il ventre; abita 

lungo le rive de fiumi, e per lo più non s incontra che nei luoghi umidi e caldi. La. fua 

carne è ottima, e sì morbida, che mai non v' ha bifogno di lardarla; per fino la fua pelle 

riefce guftofiffima al pari della cotica del Porcello di latte: i Cacciatori però gli fanno con- 

tinua guerra, ma ftentano a prenderlo vivo, e talvolta ne ricevono crudeli morficature. Del 

fuo cuojo, quantunque ricoperto di un pelame ifpido e breve, fi fanno pellicce belliffime, 

poichè dai lati effo è macchiato regolarmente. Convien dire, che molto fieno prolifici que- 

fti Animali, fe, per quanti ne diftruggano gli uomini e le beftie feroci , numerofiffima tut- 

tavia fi conferva la loro fpecie.. 

DEL CARIGUEYA, DEL MARMOSA, 
DEL KAYOPOLINO. 

Tav. CXXVII. CXXVIII, CXXIX. 

NA fola defcrizione può baftare per quefti tre Animali, che hanno i più infigni carat- 

teri di raffomiglianza. Eccettuando la cavità, che ha nel ventre la femmina del Cari- 

sueya, cavità dove accoglie ed allatta i fuoi figli, forfe in tutte le altre qualità fifiche 0 mo- 

rali non v’ha tra effi alcuna effenziale differenza; giacchè fe il Marmofa e il Kayopolino fono 

più piccoli, ed hanno il mufo più aguzzo del Carigueya, quefte fono accidentali  diverfità , 

che fi offervano ancora negl’individui d’ una ftefla fpecie. Tranne dunque che le femmine 

del Marmofa e del Kayopolino, in vece della faccoccia della. Carigueya, hanno vicino alle 

cofcie certe pieghe longitudinali, tra le quali fi collocano i figli per attaccarfi alle mammel- 

le; del rimanente quefti animali fono tutti e tre del nuovo mondo e del. medefimo clima; 

tutti «e tre nafcono immaturi; tutti e tre hanno un egual numero di denti, fuperiore di 

molto a quello degli ‘altri Quadrupedi; hanno tutti e tre il pollice de' piè diretani fenza un- 

ghia e affatto difgiunto dalle altre dita, qual è nelle ‘mani dell’uomo; tutti e tre cammina- 

no affai inale e corrono lentamente, a tal che l’uomo col fuo paflo ordinario li ‘raggiugne; 

tutti e tre fi fcavano le loro tane; tutti e tre fi arrampicano fu gli arbori con eftrema fa- 

cilità, e pet cogliere uccelletti al varco fi nafcondono tra le frondi, 0 per avventarfi ai pic- 

coli animali colla punta della coda fi appiccano ai rami; tutti e tre hanno la coda veftita 

di pelo nella fia origine, di fcaglie ricoperta nella maggior parte della fua lunghezza, e mu- 

{colofa Y hanno e fleffibile nella eftremità, coficchè atta è a ghermire, e ad attorniare con 

più giri il corpo già prefo; tutti e tre, benchè carnivori e avidiffimi di fangue, mangiano 

d’ ogni cofa, rettili, infetti, canne di zucchero, frutti, grani, radici e perfino foglie e fcor- 

ze; ma fono più golofi, maffimamente il Marmofa, di pefce e di gamberi, che, per quan. 
to 



to fi racconta, da loro fi pefcano colla coda; tutti e tre fi potrebbero agevolmente addome- 

fticare, punto non eflendo feroci, fe non fofle che efalano un peffimo odore, anche più acu- 

to che non manda la Volpe, € fono orridi troppo a vederfi; poichè, lafciando ftare le 

orecchie di Pipiftrello o di ‘Civetta, la coda di bifcia, la gola fpaccata infino agli ‘occhi a 

guifa di luccio, e i'piè di Scimia, hanno il corpo fempre fordido, e che fembra coperto di 

fango. Con tutto ciò la loro carne è buona da mangiare, non effendo fetenti che nella pel- 

le; anzi i Selvaggi fono di-effi appaffionati cacciatori, e più volentieri fe ne cibano che di 

qualunque altro Animale. Ma niffuna cofà altrettanto è degna dell’ attenzione dei leggitori, 

quanto la proprietà, che hanno quefti Animali di partorire precocemente, e lamore che nu- 

tre verfo i fuoi figliuoletti la femmina del Carigueya. Alcuni Viaggiatori afferifcono, che i 

parti della Carigueya, quando paffano dalla matrice nella faccoccia, non fono più grofli di 

mofche; e il Sig. Buffon dice, che quelli delia Marmofa, ancora più precoce e più feconda 

delle altre due fpecie, fono più piccoli dei granelli di fava: dal che faviamente quel grand” 

uomo inferifce, che quefti Animali fi fpregnano pochi giorni dopo che hanno concepito, 

che i loro figli nel momento della loro efclufione non fono che feti, e feti in oltre; cui 

mancario tre quarti di accrefcimento alla loro perfezione, e che il parto della madre è 

fempre un aborto fommamente prematuro. L' iftinto -poi, che reca ad amare i -fuoi figli 

un Animale ftupido, qual'è la Carigueya, è così forte, che prefa effendo e pofta fopra un 

fuoco accefo fi lafcia abbruciare infieme con effi, nè dà verun indizio di dolore, piutto- 

‘ fto che aprire la pelle della faccoccia, dentro cui ftanno rinchiufi. Mirabile efempio per 

confondere, non già per ammollire i cuori di tante Medee , che difonorano la umana 

fpecie ! 

PLL MAI 
Tav. ‘CXXX. | 

LI antichi non conobbero quefto Animale, di cui Ariftotile non fa menzione vertna; 

Giulio Cefare è il primo fra i latini, e Paufania il primo fra i greci, preffò. cui lo 

troviamo nominato. Un tal nome fembra di origine Celtica, e congiunto alla. teftimonian- 

za di Cefare porge non lieve argomento a credere che l Alce, amiciffimo delle nevi e dei. 

ghiacci, foffe familiare nella Francia, quando il fuo clima era per da quantità de bofchi e 

dei paduli affai più umido e più freddo che non è oggidì. Prefentemente non abita che: 

nella Norvegia, nella Svezia, nella Polonia, nella Lituania; nella Mofcovia, e nelle Pro- 

vincie della Siberia e della Tartaria fino al Settentrione della China. A formarfi una idea 

giufta dell Alce bifogna paragonarlo col Cervo, di cui effo è più grande, più groflo; più 

alto fulle gambe; ed ha il collo più breve, il pelo più lungo, maffimamente nella gola, 

il corno più largo, meno ramofo e più mafliccio, la coda più corta ec. Il primo non 

va a falti come il fecondo, ma cammina con una fpecie di trotto sì pronto e sì agevole, 

che in un tempo uguale fa quafi lo fteflo viaggio del Cavriuolo e del Cervo, e più tardi 

fi ftanca, poichè può trottare due giorni interi, fenza fermarfi mai. L’ Alce imita il Cervo 

nell’unirfi a torme; è una di quelle fpecie, che potrebbero addometticarfi, ma finora è fortu- 

nata al pari del Cervo non avendo perduta in alcuna parte di mondo la natìa fua libertà. 

Quefto Animale è fra i ruminanti. Linneo dice; che l Alce ha un gozzo fotto il mento; ed 
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egli dee faperlo, effendo del paefe degli Alci; ma il Sig. Buffon non l’ha veduto nell'Alce 

vivo. efaminato da lui. Quefta fpecie è. propagatiffima fingolarmente. nelle. parti Settentrio- 

nali dell'America, dove la fcarfezza degli uomini lafcia tutto il campo alle beftie di mol- 

tiplicarfi. I Selvaggi per altro non ignorano l’ arte di cacciare e di prendere un Animale, 

la cui carne è ottima da mangiare. Il fuo pelo ‘è sì ruvido, e sì duro ‘il fuo: cuojo,. che 

appena bafta a traforarlo una palla d’ arcobugio; ed ha poi le. gambe tanto falde e sì pie- 

ne di movimento e di forza, che uccide un uomo, un Lupo, e ancora fiacca un arbore a 

un folo urto. Qualora i Cani e i Cacciatori lo infeguono, fi afficura che cade per terra fen- 

za eflere ftato ferito ; effetto che derivar. potrebbe da femplice paura: ma fi è quindi pre- 

tefo, che vada foggetto alla epileflia;, eda tale prefunzione fi è tratta l’aflurda confeguen- 

za, che l’ unghia de’ fuoi piedi abbia virtù ‘di guarire e anche di prefervare gli epilettici. 

Un fimigliante pregiudicio, era sì generalmente diffufo, che oggi pure affaiflimi tra il volgo: 

portano un anello, che moftra legato nel caftone un pezzuolo di corno d’ Alce. Una fifica 
\ fuperftizione è, codefta, ma) purtroppo non. è delle fuperftizioni la più ridicola; nè all’. 

uman genere la più calamitofa!.;tr 

DELLA CAPRA, SELVATICA, DELLA CAMOZZA, 
DELLA CAPRA*NANA ;°DEL GUIB, DEL 

TRAGOLO 7 DEL''NAGOR; 
DEL CARIACU. 

Tav. CXXXL CXXXIIL'CXXXINN CXXXIV. 
CXXXV!'CKXXVI'CXXXVIT 

Onvenendoci \affrettare il paffo ne'ricchi;. campi della Storia de’ Quadrupedi , facciamo 

‘ però grofli.manipoli, a noi medefimi riferbando o\ad, altri più diligenti mietitori il 

rifpigolarne ogni folco , forfe con; ufura, di utilità e. di piacere per que’ leggitori, che ora 

nuovi effendo nella cognizione delle: molteplici fpecie| degli. Animali defiderano per avventu- 

ra generali notizie, ed allora fi diletteranno delle. più, minute: particolarità . Prefentemente 

con una brevità, che non ‘pregiudichi alla chiarezza; diremo delle tre forti di Capra Selva- 

tica, e degli altri quattro Animali, che; fono.adeffasrelativi. Vero è che lo Storico ed Ora-. 

tore della Natura non ha trovato nella;fua srand’Opera materia di quefta delle Capre, delle 

Gazzelle e delle fpecie analoghe più. intralciata ed. ofcura:..ma noi fulla {corta di lui folo 

poffiamo .ftare di miglior animo, ch' egli non poteva fu quella di cento altri Scrittori di Sto- 

ria naturale, che.a;correre un sì difficile aringo le hanno preceduto. Il Sig. Buffon.adun- 

que; a ridurre le molte fue parole in poche, dopo avere colla folita fua fagacità i varii pa- 

reri cfaminato dei Naturalifti inclina a credere; che la «Capra Selvatica e dla Camozza fieno 

originalmente della ftefla fpecie , che la noftra Capra domeftica, ed anzi; come: pur. fece nel 

Cane, feguendo, un filo di affai giudiciofe conghietture, e dietro quelle formando un: albero» 

senealogico, riconofce la prima per lo ftipite, da cui difcendono le “dieci «varietà: di Capre: 

annoverate»dai. Nomenclatori, tra le quali la quarta è la Camozza, ela Capra Nana la fet- 

tima. I Greci avranno sì certamente conofciute quefte tre fpecie; poichè fono Animali affat- 

to proprii dell’antico noftro Continente; ima. chiamandole \eglino ‘con ‘vocabolo ‘generico; 
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nè con alcun precifo carattere diftinguendole, non pofliamo però ad una ad una:rifcontrarle. 

ne loro fcritti; febbene poffiamo quindi per l'appunto argomentare, che niffun nome parti- ini 

colare ad effe imponendo, le giudicarono della natura medefima. delle noftrali. La Capra 

detta quì Selvatica per eccellenza, quando è mafchio, è diverfa dalla Camozza nella mag- 

giore lunghezza e groflezza e nella forma delle corna, come pure nel corpo affai più gran- 

de e più robufto ; quando poi è femmina, molto più fi affomiglia in tutte le fue parti al- 

la Camozza: del rimanente l'una e l'altra hanno le fteffe abitudini, gli ftefi coftumi e la 

fteffa patria; fe non che la Capra Selvatica più fnella e più forte pende fino dalle più alte 

vette de’ monti, ove non fuol poggiare la Camozza; ma nè. quefta nè quella non fi trova- 

no mai al piano; entrambo fi aprono un fentiero fpedito tra le nevi; entrambo formontano 

i precipizii balzellando di rupe in rupe; entrambo fono ricoperte di. pelle faldiffima e vefti- 

te d'un pelo efteriore molto raro e ruvido, che un altro ne afconde più morbido e più fol- 

to; hanno entrambo una ftrifcia nera ful dorfo, e la coda apprefiò a poco di eguale gran- 

dezza; nè la menoma differenza fi ofierva nella interna loro ftruttura; e finalmente, prefe 

che fieno in tenera età ed allevate colle noftre Capre, entrambo fi addomefticano  perfetta- 

mente, andando con effe a torme e tornando alle ftalle in loro compagnia, e verifimilmen- 

te fi accoppiano e producono infieme; fatto che farebbe il più importante di tutti a prova- 

re una fola origine delle Capre, e fatto, a cui per eflere certiffimo non manca che Y auto- 

tità di oculari teftimonii, giacchè non v'è argomento di ragione, che non tenda a confer- 

marlo. Quanto alla Capra Nana altro non abbiamo a foggiugnere fuorchè effa è probabil- 

mente la femmina del Becco d’ Affrica. Tutte le Capre fono fottopofte a vertigini, tutte fi 

“arrampicano fu per dirupi, tutte lambifcono pietre maffimamente fparfe di fale o:di falni- 

tro; e le così fatte proprietà delle Capre efflendo comuni ancora alla Capra Selvatica c alla 

Camozza fembrano indizi abbaftanza ficuri della identità della loro fpecie. Sì la Capra Sel- 

vatica che la Camozza non abitano che luoghi alpeftri e fcofcefi come gli Appennini, i Pi- 

renei, i monti della Grecia e quelli delle Ifole dell’ Arcipelago; benchè temano entrambo il 

caldo, temono ancora il rigore del freddo ecceffivo, onde nella ftate dimorano verfo il fet- 

tentrione, e nel verno fi accoftano al mezzogiorno . Penofiffima riefce la caccia di quefti 

Animali, foprattutto della Capra Selvatica, contro cui i Cani fono quafi inutili; ed inoltre 

efla è non di rado pericolofa , poichè l' Animale ritrovandofi alle ftrette percuote con un 

violento cozzo il Cacciatore, e il rifpigne bene fpeffo nel vicino burrone. Le Camozze han- 

no una eguale petulanza, ma fono men robufte; fono più numerofe, e d’ordinario fi affem- 

brano in altrettante greggie. In ciafcuno di quefti caratteri chi non ravvifa la indole avve- 

gnachè manfuefatta delle noftre Capre? Rimarrebbe una proprietà fpecifica attribuita al fan- 

gue della Capra Selvatica per la guerigione di certe malattie, e fingolarmente della pleuri- 

fia; ma niuno oggimai più non ignora, che il fangue della Camozza, e del Becco domefti- 

co eziandio, ha la fteffa virtù, qualora fi nutrano di quelle erbe aromatiche, di cui fi pafce 

la Capra fuddetta; dimodochè anche per tale proprietà quefti tre Animali moftrano la unità 

della loro fpecie. Ma di grazia paffiamo dalle Capre al Guib, al Tragolo e ai due Mazami, 

che a defcrivere ci rimangono in quefto luogo. 

Il Guib è un Animale, che quantunque comuniffimo al Senegal, non è però fiato indica- 

to da Naturalifta nè da Viaggiatore veruno. Effo raffomiglia alle Gazzelle nella grandezza 

e nella figura del corpo, nella fnellità delle gambe, nella forma della tefta e del mufo, ne- 
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gli occhi, nelle orecchie; nella lunghezza della coda e nella faccia sbarbata; ma è poi diver- 

fo da loro nell’avere il petto e il ventre di colore di marrone ofcuro invece di un bianco 

nitido, ed ‘inoltre nell'avere le corna lifcie, fenza anelli trafverfali, e alquanto. comprefle;. | 

nel che fi accofta più allè fattezze della Capra che della Gazzella, benchè non fia’ nè l'una 

cofa nè l'altra, ma di una fpecie particolare ed intermedia fra loro due. Il Guib vive in 

focietà, e fi trova a greggie molto numerofe nelle pianure e nelle forefte del ‘paefe di Pa- 

dor, dov'è ftato per la prima volta offervato dal Signor Adanfon. 

I Viaggiatori hanno preffochè tutti chiamato‘il Tragolo col nome di Cervetto: o di Cervet- 

tz, e in effetto effo iri piccolo raffomiglia al Cervo per la figura del mufo, per l’agilità del- 

le membra, per la coda brevé e per la forma delle gambe: ma non ‘è più:grande di una 

lepre, non ha corni fulla tefta,,o gli ha molto diverfi; ha il piè forcuto,, che imita piutto- 

fto quello della Gazzella che del Cervo; e in tutte le fue fembianze partecipa più della Ca- 

pra che d'altro Animale, ma Nonè con tutto ciò nè Capra; nè Gazzella, nè Cervo. ll Tra- 

golo coftituifce una fpecie a'patte , che per fingolar modo è leggiadra a vederfi, elegante e 

perfettamente proporzionata: è maravigliofo nel far falti e capriole, ma bifogna che non 

refifta lungamente al corfo, perchè' gl Indiani lo prenidono icon facilità. I Negri pure ne 

vanno volentieri a caccia, perchè fquifitiffime fono le fue carni, e lo uccidono a forza di 

baftonate. Gran peccato! efclameranno le-dame, veggendolisì-bello e sì graziofo ; e con ra- 

gione, perchè fe poteffe vivere fuorchè nei climi caldiffimi, non'avremmo’ certamente. in 

Europa il più dilicato, il più innocente; nè il più caro fra ‘gli ‘animaletti ‘amici dell’uomo 

e foprattutto del feflo gentile. II Tragolo' fi ritrova in abbondanza alle Indie, a. Giava, a 

Ceylan, al Senegal e al Congo. 

‘ Fra i Mazami, nome generico Mefficano, i ‘più’ infigni' fono il‘“Nagor e il Cariacu..Il 

primo di quefti Animali è una Capra‘o 'Gazzella' Affricana'' che abita le terte vicine all’Ifo: 

la di Gorea; è tutto di un roffo pallido; non ha il ventre ‘bianco ficcome le altre Gazzel 

le, ed è grande quanto un Capriolo. Il fecondo è'tin Animale Americano sì, ma del gene: 

re de Cervi, 0 pur de’ Daini, poichè ‘le Gazzelle fono ‘una fpecie ignota al nuovo Mondo: 

Trattando di'quefti due Animali‘il Sig. Buffon fpende ‘molta opera nel dimoftrare gli abba- 

gli prefi dalla maggior parte dei Natutalifti. Felici 1 filofofi de noftri giorni, fe non dovef- 

fero più lungo ftudio collocare nel confutare gli errori, che nello fcoprire le verità! 

DEL C AB L'ONSA-R A. 

Tav. CKXXVIII. 

rL Duca di Buglione è fiato recentemente il primo poffeffore di quefto Animale venuto 

in Europa, il qual trovafi al Brafile; nel pacfe delle Amazzoni e in tutte le terre bafle 

ell America meridionale. Effo non è già un Porco, ficcome hanno pretefo i Naturalifti c 

i Viaggiatori. Il Cabionara non diventa mai più grande «di un Porcello di mefi diciotto ;-ha 

la tefta più corta, la gola molto meno fpaccata, i denti e i piedi affatto diverfi, membra- 

ne diviforie delle dita, niente di coda, nè ‘zanne di ‘forte alcuna, gli occhi più larghi, le 

orecchie più brevi; e tanto è diverfo dal Porco nell’indole e nei coftumi, quanto nella con- 

formazione, poichè abita fpeffo nell’acqua, bravo nuotatore al pari di una Lontra, cercan- 

dovi per entro il pelce, cui reca a riva e fel mangia faporitamente; non difdegnando però 
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nè grani, nè frutti, nè canne di zucchero ec. Il fuo gridare è un ragghio. piuttofto che un 

grugnito ; per lo più cammina di notte; e fempre lungo le rive de' fiumi , dove fi getta a 

nuoto, effendo poco atto a correre, e così delude I’ avido Cacciatore. La fua carne è grafia 

e tenéra; ma fa troppo di pefce: la tefta per altro ha gufto di carne, come quella del Ca- 

ftore. Il Cabionara è di naturale manfueto e tranquillo; non fa verun male; non è riffofo 

con altri Animali; fi addimeftica facilmente, intende e feguita volentieri la voce di coloro, 

coi quali è ufo a converfare. A Parigi viffe finchè durò il caldo, e il freddo poi lo uccife. 

Sembra che la femmina debba molti figli produrre, a un fol portato, poichè è provveduta 

di mammelle a dovizia: s ignora il tempo della fua gravidanza, e quindi non fi può nè 

pur a arguire dell’ incremento, nè della vita di quefto Animale. 

DEL CUANDU, DELL’ URSONE, DEL 

TANREC E DEL TENDRAC. 

mi af CXXXIX. CXL. nl 

Uefti Animali non hanno, altra, fomiglianza tra. dr ine fuorchè quella che hanno 

col Riccio, tutti cioè eflendo;armati.di fpini, benchè in una forma affai diverfa. Tut- 

tavolta per amore. di brevità.ici. piace-di. congiugnerli infieme. in una fola defcrizione. Bafte- 

rebbe: la: patria del. Cuandu.a; provare; (ch'.effo, non. è il, Riccio, poichè il primo non fi tro- 

va-che nell’ America; (cd. il fecondo ne.paefi caldi. dell’ antico noftro Continente; ma pure fi 

offervi, che il Cuandu: è più piccolo ,.ha.la.tefta, meno.lunga in proporzione e il mufo più 

corto del Riccio, non ha pennacchio fulla tefta nè feflo il labbro fuperiore ; oltre di che i 

fuoi {pini fono tre.o. quattro, volte più, brevi e molto, più fottili; ha una coda maggiore ; 

è carnivoro; piuttofto; che. frugivoro,,.e..va in traccia di. uccelletti , di piccoli, animali c di 

pollame, dove. che. il Riccio mon fi, ciba iche di legumi, di radici e di frutti. Dorme tutto il 

giorno ficcome il. Riccio. escorre tutta notte la campagna; fale fu gli arbori e fi atfacca ai 

rami: per la coda, lo che dal. Riccio non:potrebbe-farfi ;.la fua carne è ottima da mangia, 

re} dicono coricordemente i Viaggiatori, ;. fi. può addimefticarlo;. abita. per, lo più ne' luoghi 

eminenti in tutta quanta la. eftenfione. del. nuovo, Mondo. dal Brafile e dalla Guiana fino al 

la Luigiana e alle parti meridionali del. Canadà.. «E. già una favola quella; che del Cuandu fi 

racconta, del Riccio e d'altri Animali, ch'effi vibrino i loro fpini, e che quefti da’ fe mede: 

fimi fi caccino nella carne e\trafiggano vil corpo; profondamente. L' Urfone offia Riccio del 

la Baja d’ Hudfon, che non È vuol confondere col Cuandu, quantunque fimile ad eflo pet 

alcuni caratteri particolari, è una fpecie appartenente al clima fettentrionale dell’ America; 

abita i deferti; dove-per avere conofciuto. luomo ha lafciato ai noftri giorni. di-effere fenza 

riome:;, libero; independente. e felice. L'Urfone poteva pur anche denominarfi Caffore fpinofa, 

avendo: molte fembianze del Caftore, efflendo grande come lui, ed originario dello fteflo 

pacfe. Quefto Animale fugge l’acqua e.teme di bagnarfi; fi ritira però all afciutto e fi prepa- 

ra.il fuo covile ‘fotto le radici di un.arbore .guafto; dorme affai, e nutrefi principalmente 

di corteccia di ginepro; nel, verno la neve gli ferve a diffetarlo ; nella ftate bee acqua, € 

Jambifce a iguifa di Cane.. I Selvaggi ne mangiano le carni, e fi avviluppano nella fua pelle 

dopo averne tratti. gli fpini,:.di cui. fanno ufo invece di aghi e di fpille, Il Tanrec e il 

“Tendrac fono due Animaletti dell’ Indie Orientali di una fpecie affolutamente diverfa dal 
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Riccio, benchè ad effo raffomiglino alcun poco . Il primo, grande, all'i Incirca. ficcome ibRic- 

cio noftrale, ha il'mulo più lungo proporzionatamente du fecondo, ed ha, pure, le orecchie 

più vifibili e minore quantità di fpini. Il fecondo non è più. grande di un "Topo groflo; 3 

ha il mufo meno aguzzo e gli orecchi più corti del primo, che è ricoperto di. {pini più. mi- 

nuti; ma più numerofi ancora di quei del Riccio. Il Tendrac per l oppofito. è fpinofo nel- 

la tefta folamente e nel collo, ed ha le altre parti del corpo veftite di un, pelo ifpido,; 

uguale alle fetole del Porco. L'uno e l'altro di quefti piccoli Animali hanno le gambe. cor- 

tiffime, onde camminano molto lentamente ; grugnifcono come i Porci > € com efli vanno: 

a feppellirfi nel fango; ftanno mal volentieri in terra; fi pigliano entro i "canali d’acquad fall Re 

fa e nelle lagune del mare; fono ardentiflimi in amore, e moltiplicano grandemente; fi 

fcavano tane, dove fi nafcondono e giacciono parecchi mefi affatto fopiti da letargo ; ; in 

tale ftato di torpore ad cffi cade il pelo, che fi rinova al rifcuoterfi. che fa l''Animale dal 

fonno; comunemente fono graffiflimi, e quantunque abbiano la carne infi pida. € tigliofà, 

con tutto ciò fembra cofa fquifita agl Indiani, che ghiotti fe ne moftrano. eftremamente. 

DE Ledtoedbis NA Ue e Debon 

Tav. CXLII. CXLIII, 

Uefti fono due Animali proprii folamente delle terre meridionali dell'America, da è I 

- probabile che fi ritrovino in tutti i deferti, che fi eftendono dal Brafile fino al Mefli- 

co. Si chiamano ancora Pigri da molti Naturalifti a cagione del muoverfi lentamente e del- 

la difficoltà, che hanno di camminare; ma. un tal nome è troppo generico, e potrebbe ef- 

fer comune ad altre beftie. Benchè effi per più conti fi raffomiglino : pure tante e sì fatte 

fi fcorgono le loro differenze, che luogo non rimane a dubitare, che non fieno due fpecie 

‘ lontaniffime tra. fe medefime. L’Unau non ha coda, nè più di due unghie ai piè d’ avanti; È 

P.Ai ha una breve coda e tre unghie per ogni piede. Il primo ha il mufo. più lungo, ala 

fronte più alta, le orecchie più vifibili del fecondo; ha in oltre il pelo affatto diverfo ,, ed 

ha le vifcere poi conformate in tutt altro modo. Ma il carattere più diftinto e nel tempo 

fteffo più fingolare è che l Unau ha quarantafei coftole, (al qual numero non arrivano nè 

pur quelle dell’ Elefante ) mentre che VP Ai ne ha fole ventotto; ‘e.già è noto. per, P. ‘efame 

comparato dei viventi, che le parti interiori fono il difegno originale, della natura, fono la 

forma coftitutiva e la vera figura degli Animali, dove che le parti efteriori. non fono ‘che 

una fiiperficie e il panneggiamento per così dire, che all arbitrio fi rimette del dipintore. Pe: 

tò quante diffomiglianze fi offervano nella organizzazione efterna di due Animali, che nel. 

la interna fi veggono perfettamente fomiglianti! e per l oppofto quante volte il menomo 

divario nell’ interno produce fomme varietà nell efterno, e cangia in effi le. naturali ‘abitu- 

dini, le facoltà e gli attributi d'ogni maniera! La fabbrica del corpo di quefti due. Anima- 

li fembra tutta deftinata alla infelicità. Sì nell’ Unau che nell’ Ai la natura tanto fi .moftra 

povera ‘od avara, quanto ricca e liberale nella ftruttura delle Scimie. L'uno el altro da una 

bizzarra e negletta conformazione condannati. alla infingardia , alla ftupidezza e al dolore 

abituale non hanno armi per affalire nè ‘per difenderfi, non poflono fcavarfi una tana, nè: 

raccomandarfi ‘alla fuga, coftretti effendo a vivere confinati non dirò già nel paefe, ma nel. 

la gleba di terra, e nell’ arbore, fotto cui nacquero; prigionieri in mezzo allo fpazio, inabili a. 
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fare il viaggio di una pertica in meno di un’ ora , fi muovono e fi arrampicano a grave 

ftento,. nè ofano che di nottetempo mandar fuori una voce querula ed accenti. interrotti; 

privi di denti non fono atti ad alcuna preda, non a cibarfi di carne, e nè meno a pafcer 

l'erba, ridotti a nutrirfi di foglie e di frutti felvatici ec. Tutto in fomma annunzia la lo- 

‘ ro miferia, tutto ci fa rifovvenire di que’ moftri, di quegli abbozzi imperfetti, che furono 

già o che faranno un giorno cancellati dalla lifta degli efferi; e certamente fe i luoghi abi- 

tati dall’Unau ‘e dall’ Ai non foffer deferti, fe gli uomini e gli Animali potenti fi foffer co- 

là moltiplicati, quefte f{pecie non farebbero pervenute fino a noi. L’ Unau e l’ Ai formano 

come l’ultimo termine dell’ efiltenza negli Animali dotati di carne e di fangue; e un difet- 

to di più non avrebbe loro permeflo di fuffiftere un fol momento : ma quantunque fieno 

forfe le più fciagurate delle creature, quantunque fieno forfe le fole maltrattate dalla Natu- 

ra, le fole che ci offrano l’imagine della miferia innata, con tutto ciò, a ben confiderare 

ciafcuna delle loro proprietà, quella fempre fi manifefta più madre che matrigna nelle fue 

produzioni ancora più moftruofe ed abortive agli occhi noftri. 

D-E<L SU R'I K A TE, 

Tav 'CXLIV, 

(\Uefto Animale, che 'ritrovafi a Surinam e nelle altre provincie dell’ America meridio- 

nale, è graziofo, vivaciflimo ed accortiflimo: cammina talvolta in piedi; affidefi non 

di rado col corpo ritto ritto, colle braccia penzoloni, colla tefta alta e moventefi in ful collo co- 

me fopra un perno, maffimamente quando fi accofta al fioco per ifcaldarfi;, è più piccolo 

di un Coniglio, nè tanto fi affomiglia ad alcuò altro Animale, quanto al Coati, che abbia- 

mo già defcritto, eccettochè ha quattro unghie a tutti i piedi, carattere ad eflo particolare 

ed'alla Jena. Un Surikate ‘giovinetto pofleduto per pochi mefi dal Sig. Buffon ,» perchè, il 

verno lo uccife, nutrivafi di latte a principio, ma poi tofto palesò il fuo genio carnivoro; 

onde mangiava con grande avidità la carne cruda, ‘e foprattutto quella di pollo; era ancora 

molto ghiotto del pefce, e più delle uova, cui fapeva trarre con, ambe le zampe dalla pen- 

tola, ove fi cuocevano; non voleva frutti e nè meno pane che non foffe mafticato; recavafi 

il cibo alla bocca a guifa dello Scojattolo; lambiva qual Cane, e.non bevea acqua fe non 

tiepida, l’ordinario fuo liquore effendo la propria urina, quantunque fetidiffima ;. fcherzava 

coi gatti, nè mai loro nuoceva, niun malé facendo nè pur ai fanciulli , difpofto a mordere 

il folo padrone, che gli era divenuto odiofe; a rodere non fervivafi dei denti, ma le unghie 

.adoperava con mirabil effetto fin fopra i mattoni; era sì bene addimefticato , che intende- 

va a chiamarlo per nome; andava folo per tutta la cafa, e tornava ubbidiente al menomo 

cenno; avea due forti di voci, poichè latrava come un cagnuoletto, allora che annojavafi 

della folitudine, ovvero udiva infoliti rumori; e per lo contrario, fe veniva accarezzato, o 

pure fentiva qualche movimento di piacere, mandava fuori uno ftrepito acuto e fonoro al 
pari di una tabella violentemente agitata. Quefto Surikate era femmina, e benchè trafporta- 
to in un clima troppo freddo, con tutto ciò andava {peffiffimo in amore; lo che porge non 
lieve argomento, che la fua fpecie fia nel nuovo Mondo affài moltiplicata e prolifica. 

PARTE III. F DEL 



DEL TARSIERE, DEL FALANGERO, 
DEL COQUALLINO. I 

Tav. CXLV. CXLVI. CXLVII. 

L Tarfiere, così denominato provifionalmente dal Sig. Buffon, è un Animale, di cui s 

ignora la patria ed il nome. In effo è offervabile molto la ecceffiva lunghezza delle gam- 

‘be di dietro: del rimanente le altre fue parti fembrano indicare, che fi accofti alla natura 

della Marmofa, del Kayopolino e ‘del Falangero, che or ora defcriveremo. Quefti tre Ani 

mali fono proprii dell America meridionale, e forfe il Tarfiere non fi ritrova che in quelle 

fteffe regioni del nuovo Mondo; ma noi una tale opinione non proponghiamo fe: non ce- 

me una timida conghiettura appoggiata a raffomiglianze; che fpeffo riefcirono ingannevoli 

a uomini, che nel decidere vollero moftrarfi troppo coraggiofi. 

Ancora il Falangero è un Animale innominato, a cui ha impofto il nome il ‘Principe de’ 

Naturalifti dell'età noftra, e ben ha egli autorità di farlo. Alcuni Nomenclatori lo aveano 

per altro chiamato Sorcio di Surinam: ma fomma è la fua differenza dal Sorcio sì nell inter- 

no che nell’efterno. Pare che gl'individui del ‘Falangero fieno varii tra loro ne colori del pe- 

lo. Quefto Animale è grande come un' piccolo Coniglio ovvero un Topo groffo; ha la co- 

da lunga eftremamente, il mufo aguzzo è la forma dei denti, che fola bafta a diftinguerlo 

da tutte le altre fpecie, a cui fi è voluto paragonarlo . 

Coquallino è nome accorciato da una parola Mefficana troppo difficile a proferirfi. Quefto 

Animale è ftato chiamato altresì Scoyatrolo VERI ma non è Scojattolo; e benchè ad effo 

raffomigli nella figura e nella coda, pure è è diverfiflimo da lui in molti caratteri efterni, e 
\I 

maggiormente nell’indole e nei coftumi. Il Coquallino è ‘più grande affai dello Scojattolo; 

è un Animale graziofo e vago foprattutto pe fuoi ‘colori; ha il ventre di un bel giallo, e.sì 

nella tefta che nel corpo è macchiato di bianco; di nero, di bruno e di rancio; fi cuopre 

colla coda a guifa di Scojattalo, ma non ha le orecchie ficcome quello orlate di pelo, non 

fale fu gli arbori, abita in certe buche e fotto le radici delle piante; quivi’ fa la fua.tana, 

ed alleva i fuoi figli, riempiendola di grani è di ‘frutti pet cibarfene finchè dura il verno; 

È fofpettofo ed aftuto, ed inoltre così indocile € ici) ‘che non v' ha Spena A di aaa 

addimefticare giammai. 

DEL MOCOCO, DEL MONGUS, det bi 

Tav. CKXLVIII. CXLIX. CL. 

I Maki, nome generico di quefti tre Animali, fono tutti dello ftetò pacfe, e fembrano 

confinati alla Cofta di Zanguebar, al Madagafcar e alle terre vicine di quelle Ifole,. non 

trovandofi niuna teftimonianza di Viaggiatore, che ne abbia incontrati in altre parti di 

Mondo. Forfe il Mococo, il Mongus e il Vari fono in Affrica quel che fono in America le 

Marmofe , i Kayopolini e i Falangeri. I Maki fi direbbero quafi una fpecie intermedia fra 

le Scimie € gli Animali di piè feffo, poichè fe hanno la coda lunga e.i piedi conformati 

ficcome le Scimie, hanno il mufo affilato come le Volpi e le Faine; e fe mangiano carne 

e vanno come quefte a caccia d’uccelli, fi cibano ancora ed anzi più volentieri come quel 
le 



le di pane, di radici e di frutti. Ma per dire alcuna cofa particolare di ciafcuno dei tre, il 

Mococo è un Animale benfatto, di una figura elegante e. difinvolta, di un pelo‘fempre lu- 

cido e mondo; ha gli occhi affai grandi, la coda fafciata da trenta anelli or bianchi, ora ne- 

ri, e un’indole femplice e mite al maggior fegno. Libero effendo vive in focietà, e ridot- 

to dall’uomo in fervitàù non è punto felvaggio, non offende, e fi può facilmente addimefti- 

carlo; falta.con molta grazia e leggiadria; è amico del filenzio, non lafciando udire la fua 

voce, che fi modula in uno ftrido breve ed acuto, fe non quando viene forprelo ed irrita- 

to; dorme ftando a federe, col mufo inclinato fopra il petto; non ha il corpo più groflo, 

ma lo ha più lungo di un Gatto ec. Il Mongus, la cui fpecie non poco varia nella grandez- 

za e nel colore, è un Animale. più piccolo del Mococo, ed ha com° effo il pelo morbido e 

corto, ma. alquanto riccio. Il Sig. Buffon ha pofleduto parecchi anni un Mongus, che era 

tutto bruno, avea l'occhio giallo, il nafo nero, brevi gli orecchi; faceafi dolce traftullo di 

mangiarfi la coda, avendone già divorate le quattro.o cinque ultime vertebre; Animale foz- 

zo coftui ed incomodo, cui però bifognava tenere legato alla catena, ma quando potea fcio- 

glierfi e fuggire entrava alle botteghe per cercarvi frutti, zucchero è foprattutto confetti, de 

quali fapeva aprire i vafi a maraviglia, mordendo allora crudelmente chi volea ricondurlo, 

nè perdonandola ai fuoi più familiari; grugniva a guifa d’ un Porcello, e annojato che fofle 

e rimafto folo gracidava, ma con forza' maggiore di una rana; temeva grandemente l umido 

e il freddo, fcaldavafi in piedi, e pet quanta diligenza fi ufafie l'inverno del 1750. lo tolfè 

di vita; cibavafi di pane e di frutti; avea la lingua afpriflima, e lafciandol fare leccava tan- 

to.la mano, che quefta arrofliva; e bene fpeffo le fue carezze finivano nell’addentarla; era 

precipitofo nel muoverfi ed infolente al fommo , benchè dormiva la più parte del giorno, 

ima d’un fonno sì lieve, che un rumore da nulla baftava a rifvegliarlo. Il Vari o Varicoffi 

è più grande, più robufto e di un indole più perverfà dei precedenti, preffochè impoflibi- 

Je effendo l addomefticarlo. I Viaggiatori concordemente afierifcono, che 1 Vari fono firiofi 

come le Tigri, e che fanno tale ftrepito nelle forefte, che due fembrano un centinajo. In 

effetto la voce del Vari partecipa alcun poco al ruggito del Lione, ed orribile n'è il fuono 

maffimamente a chi l'ode per la prima volta, Ma fe il Vari è diverfo dal Mococo e dal 

Mongus nei coftumi, non lo è niente meno nella conformazione delle parti sì interne che 

efterne. Quelli, che tra 1 noftri. leggitori fofi&ro vaghi di più copiofe notizie, non hanno che 

a confultare e in quefta defcrizione e in tutte le. altre l' Opera immortale del Sig. Buffon, 

dove ancora potranno avvederfi quanto difficile cofa fia la fcelta dei fatti principali e la 

imitazione delle più fingolari bellezze compendiando lo Storico più efatto e il più eloquen- 

te Scrittore del noftro fecolo, 
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