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DEL SERVAL, DELL’ OCELOT. 

Tav. CLI. CLII. 

MEL Serval è viffuto alcuni anni nel Parco del Re di Francia fotto no- 

me di Garto-tigre, ed è ftato defcritto dai Signori dell’ Accademia 

F. Vincenzo Maria di Santa Catterina da Siena aveffe fatto conofce- 

re il vero nome, che danno ad effo i Portoghefi dell’ India. Quefto 

ea, è un animal felvatico e feroce, più groflo del Gatto filveftre e al- 

quanto più piccolo dello Zibetto, da cui è diverfo nella tefta più rotonda e più grofla, 

relativamente al volume del fuo corpo, e nella fronte, che fembra incavata nel mezzo ; 

raffomiglia alla Pantera ne' colori del pelo, che è lionato ful capo, ful dorfo, fui fianchi, 

e bianco fotto il ventre, e ancora nelle macchie diftinte, ugualmente diftribuite e un po- 

co più piccole che non ha la Pantera: i fuoi occhi fono lucidiffimi, i fuoi moftacchi for- 

niti di fetole affai lunghe e dure; ha la coda breve, i piedi grandi e armati d’ unghie 

lunghe e adunche. Il Serval s incontra nel Malabar e nelle montagne dell’ Indie, ed è for- 

fe il medefimo che il Gatto-tigre del Senegal e del Capo di Buonafperanza, le cui pelli 

egregie pel calore e per l'’ornamento fi vendono a cariffimo prezzo; vedefi rare volte a 

terra, dimora per lo più fu gli arbori, dove fa il fuo nido e prende uccelli, che fono il 

fuo cibo più gradito; falta sì leggermente come una Scimmia da un arbore all’altro; è d’ 

una indole crudele, che non può domarfi dalla fchiavitù, nè dai buoni o dai mali tratta- 

menti: con tutto ciò fi volge in fuga all’afpetto dell uomo, qualora non venga irritato, 

foprattutto fcacciandolo dal fuo covile, poftiachè diventa allora furiofo, avventafi, mor- 

de e sbrana appreffo a poco ficcome la Pantera. 

L’ Ocelot è un animale Americano carnivoro e ferociflimo. Bafta dire che un mafchio 

ed una femmina di quefta fpecie in età di tre mefi erano già divenuti forti e crudeli a 

fufficienza per uccidere e per divorare una cagna ad efli data per nutrice. Fra tutti gli 

animali di pelle tigrata P Ocelot mafchio ha certamente il pelame più bello e più elegan- 
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temente variato, poichè quello del Liopardo, e nè pur della Pantera ad eflo di gran lun- 

ga non fi avvicina sì per la vivacità de’ colori che per la regolarità del difegno: ma nel- 

la femmina i colori fono molto più languidi, il difegno è men regolare, ed è in ciò tan- 

to infigne la differenza, che alcuni Naturalifti gli hanno quindi fuppofti due animali di 

{pecie diverfa. Quefto è un animale voraciffimo e timido nel tempo fteffo; di rado affale 

gli uomini; s impaurifce al latrar dei cani; e venendo infeguito s infelva e fi arrampica 

fu per un arbore, dove rimane per lungo tratto, ed ancor vi foggiorna per dormire o per ifta- 

re in agguato di preda. E' fuo coftume di preferire il fangue alla carne; laonde fi diftrug- 

gono da eflo animali in copia, perchè in vece di fatollarfi divorandoli non fa che diffetarfi 

fucciandone il fangue. Si pretende che la femmina dell’ Ocelot non produca che due figli 

a un portato , lo che fuol effere proprio degli animali della maggiore grandezza. 

DELLA ZORILLA E DEL CHINCO, DEL COASO E DEL 
CONEPATO, DEL PEKANO È DEL VISONE. 

Tav. CLIII, CLIV. CLV. 

de quefti animali hanno la proprietà comune di mandare in molta diftanza, quan- 

do fono infeguiti, un fetore infopportabile, per cui ammalano uomini e beftie, e che 

macchia ed infetta in un modo indelebile. 

La Zorilla e il Chinco appartengono al Perù e agli altri climi più caldi dell’ America 

meridionale, e non fono forfe che due varietà di una medefima fpecie. Il Coafo e il Co- 

nepato fono del clima temperato della nuova Spagna, della Luigiana, della Carolina ec. 

e fembrano due fpecie diftinte e diverfe dalle altre due, maffimamente il Coafo, che ha 

il particolar carattere di fole quattro unghie ne’ piedi d’avanti, mentre che tutti gli altri 

ne hanno cinque: ma del rimanente quefti animali. hanno tutti appreffo a poco la fteffà 

figura, lo fteflo iftinto, lo fteflo peffimo odore, colla fola differenza dei colori e della 

lunghezza del pelo; tutti raffomigliano al Puzzolente Europeo sì nella grandezza, come 

nelle abitudini naturali e nella interiore organizzazione; e tutti vivono di fcarafaggi, di 

vermi e di uccelletti. 

Il Pekano e il Vifone fono due animali dell’ America Settentrionale ; il primo tanto 

fimile alla Martora, e il fecondo tanto fimile alla Faina, che il Signor Buffon li confidera 

come varietà di quefte due fpecie del noftro Continente, o almeno come altre fpecie sì 

proffime, che non offrono alcuna reale differenza. Hanno entrambo non folo la fteffa for- 

ma di corpo, le fteffe proporzioni, la ftefla mifura di coda, la fteffa qualità di pelo, ma 

in oltre lo ftefflo numero di denti e d’unghie, lo fteffo iftinto, la fteffiffima indole; fe 

non che il Pekano e il Vifone hanno il pelo più fcuro, più luftro e più morbido della 

Martora e della Faina: ma una tale diverfità è loro comune col Caftore, colla Lontra e 

cogli altri animali del Settentrione Americano, la cui pelle vince in bellezza quella degli 

animali medefimi nel Settentrione Europeo . 
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DEL CRICETO, DELLA MARMOTTA DI POLONIA. 

o Tav. CLVI. CLVII. 

L Criceto ovvero l' Hamfter, come fi chiama in idioma tedefco, è uno de’ topi, che fo- 

no più famofi e più nocivi; ma la natura ha provveduto, che quefti animali fi diftrug- 

gano tra loro ftefli, come i topi di campagna : oltrecchè le Faine fogliono farne ftrage. 

Con tutto ciò in alcuni paefi della Germania è ftato meftieri mettere a prezzo la loro te- 

fta, sì grande era il guafto, cui davano ai feminati; poichè producono effi due o tre vol- 

te l’anno, e cinque o fei e ancor più figli a un folo parto. Non è vero che il Criceto 

dorma e fi dimagri in tempo d'inverno alla guifa che fanno i Ghiri e le Marmotte; nel- 

le parti interne raffomiglia al topo d’ acqua più che ad alcun altro; ad effo pur raffomi- 

glia negli occhi affài piccoli e nel pelo finiffimo; ma non ha la coda lunga come il topo 

d'acqua, avendola per l oppofito breviflima, più breve del Campagnolo; ha lo fteffo 

iftinto degli altri topi, di viver cioè ne’ luoghi fotterranei, e foprattutto di ragunar gra- 

pi e farne copiofi magazzeni entro le fue buche; ma da tutti fi diftingue nell’ ingegno- 

fa maniera di coftruire il fuo domicilio. 

La Marmotta di Polonia, ovvero il Bobak (nome che gli danno i Polacchi) non è ani- 

male diverfo dalla Marmotta delle Alpi fuorchè nei colori del pelo e ‘in una fpecie di pol- 

lice ovvero unghia, che quefte non hanno, ai piedi d’avanti; ma in tutto il reftante fi 

affomiglia ad effe perfettamente, ed è probabile che l'una e le altre non formino origina- 

riamente che una fola fpecie. 

DELLA MANGUSTA, DELLA FOSSANA E DEL 
VANSIRO, DEL LORI. 

Tav. CLVIII. CLIX. CLX. 

A Mangufta è domeftica in Egitto, ficcome il Gatto in Europa, e piglia forci ancor 

effla; ma di più è cacciatrice ugualmente d’ uccelli, di Quadrupedi della minore gran- 

dezza, di ferpenti, di lucertole, d’infetti, e fi ciba d'ogni fuftanza animale. Il fuo corag- 

gio è pari alla veemenza del fuo appetito, perchè non teme nè la ftizza dei Cani, nè la 

malizia dei Gatti, e nè pur il morfo dei ferpenti, cui effa infegue, prende ed uccide, per 

quanto fieno velenofi; e quando incomincia a fentir la impreffione del veleno va in cer- 

ca d’ antidoto e fpecialmente di una certa radice dagl’ Indiani chiamata col nome di lei, 

e da loro creduta uno de più ficuri e de’ più efficaci rimedii contro il morfo della vipera 

e dell afpido. Effa mangia in oltre le uova di coccodrillo, cui fa trovare ben addentro 

fepolte nella fabbia, e infieme i piccoli coccodrilli, benchè fieno affai forti appena ufciti 

dall’ uovo. Quefto animale diftrugge medefimamente una quantità d’ altre beftie malefiche; 

per lo che la fua fpecie meriterebbe, fe non la venerazione degli antichi Egiziani, d’ efle- 

re pur oggidì con attenta cura moltiplicata o almeno falvata in vita. La Mangufta cre- 

fce prontamente e non ha lunga durata; ritrovafi in copia in tutta l Afia meridionale , 

dall Egitto fino a Giava, e forfe anche in Affrica fino al Capo di Buonafperanza; ma è 

difficile allevarla e confervarla nei noftri climi temperati, dove il vento la incomoda, e 

il freddo la fa morire; abita volentieri lungo le acque; fopravvenendo inondazioni fi ri- 
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tira nelle terre alte, e fi accofta fpeffo ai luoghi abitati per cercarvi la fua preda; cam- 

mina fenza fare alcun rumore, e fecondo il bifognò varia la fua andatura; talora porta 

la tefta alta, accorcia il corpo e fi rizza fulle gambe; altre volte fi ftrifcia e fi allunga a 

guifa di ferpe; non di rado fi affide fu i piè diretani e più fovente ancora fi lancia come 

uno ftrale fulla preda cui vuol ghermire; ha gli occhi vivaci e pieni di fuoco, graziofa 

fifonomia, una voce acuta e foave, il cui fuono fi fa afpro, allorchè viene percoffà od ir- 

ritata; ha il corpo agiliffimo; le gambe corte, la coda grofla e lunghiffima, il pelo ruvido ed 

irfuto. I Naturalifti, che dal veder Mangufte ora più grandi ed ora più piccole, e tra loro 

diverfe nei colori del pelo, ne hanno fuppofto di molte fpecie, non hanno avvertito, che 

codefte fono femplici varietà accidentali prodotte, ficcome nel Canee nel Gatto, dall ami. 

cizia colluomo, e che niffuna forma una differenza di un carattere evidente e coftante. 

La Foffana è un animale, che trovafi al Madagafcar, e che appreflo a poco ha i coftu- 

mi della noftra Faina; mangia carne e frutti, e più volentieri di quefti ultimi; è falvati- 

chiffimo ed affai difficile ad effere alquanto addomefticato,, e benchè fia prefo giovinetto 

e tenuto con molta cura, conferva fempre un fembiante e un carattere di ferocia, che 

fembra ftrano in un animal frugivoro piuttofto che carnivoro. 

Il Vanfiro, anch’ efio del Madagafcar, fuorchè nel numero e nella forma dei denti e 

nel colore del pelo, è un animale fomigliantiffimo ai noftri Furetti, da cui nondimeno la 

fua fpecie è affatto diftinta. 

Il Lori è un graziofo animaletto e d’ indole affai manfueta, il qual fi trova a Ceylan. 

Degniffima d’ offervazione è la eleganza della fua figura, la fingolarità della fua confor- 

mazione, e foprattutto la proprietà di avere nove vertebre lombari, mentre che tutti gli 

altri animali ne hanno cinque, fei o fette al più. 

DELLA CORINA, DEL NANGUER. 
1 AV GENI CEE 

Giuo contenti di poter quì ripigliare: l' articolo della Gazzella, parlando della Corina e 

del Nanguer, perchè a dir vero nel primo volume di queft' Opera fummo intorno ad 

effo affai più digiuni ed affai meno efatti che non conveniva, trattandofi di un animale 

de più nobili, de’ più curiofi e de più ivarii, che s' incontri nel vafto regno della Natura. 

Diremo dunque in primo luogo alcuna cofa della Gazzella in generale, e poi foggiu: 

gneremo quel che della Corina e del Nanguer ci viene particolarmente indicato dall’im- 

mortale Signor Buffon. Tredici fpecie di Gazzelle o almeno tredici varietà ben diftinte, 

tra le quali terza è la Corina, e nona il Nanguer, fi riconofcono dal foprallodato Auto- 

re. Tutte hanno fomiglianza col Cavriuolo e nella grandezza, onde mal fi diffe che la 

Gazzella non è più groffa di un Coniglio, e nella forma del corpo , e nelle funzioni naturali, 

e nella fnellezza dei movimenti, e nel taglio e nella vivacità degli occhi ec. a tal che 

non trovandofi il Cavriuolo ne paefi abitati dalla Gazzella, di leggieri crederebbefi che 

defla non foffe che un Cavriuolo degenerato, o che quefto non foffe che una Gazzella 

fnaturata dalla influenza del clima e dalla diverfà qualità degli alimenti: ma il Cavriuolo 

ha le corna mafficce, che cadono e fi rinnovano ogni anno ficcome quelle del Cervo, do- 

ye che la Gazzella ha le corna vote e permanenti ficcome quelle della Capra ; e fe en 
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trambo hanno, fiaci lecita I efpreffione, un ciuffetto di pelo fulle sambe, la Gazzella lo 

ha fulle anteriori, e il Cavriuolo fulle pofteriori. Però le Gazzelle fembrano piuttofto ani- 

mali intermedii fra il Cavriuolo e la Capra: ma quando fi confidera che il Cavriuolo è 
un animale, che s'incontra del pari nei due Continenti, che le Capre per l'oppofito e le 

Gazzelle non efiftevano nel nuovo mondo, è facile il perfiraderfi che le Capre e le Gaz: 

zelle fono due fpecie l'una all’ altra più affini che non fono alla fpecie del Cavrinolo. 

Del rimanente i foli caratteri, che appartengono in proprietà alla Gazzella, e chi effà non 

ha comuni o col Cavriuolo o colla Capra, fono gli anelli trafverfali colle fcanalature lon- 

gitudinali fulle corna; i ciuffetti di pelo alle gambe d’avanti, una fafcia folta e contrad- 

diftinta di peli neri, bruni o rofli alla parte inferiore dei fianchi, e finalmente tre ftrifcie 

di peli bianchicci, che fi eftendono per lungo nella faccia interna dell’orecchia. Le Gaz- 

zelle generalmente hanno gli occhi neri, grandi, vivaciffimi e nel tempo fteflo così tene- 

ri e paflionati, che gli Orientali ne hanno formato un proverbio paragonando gli occhi 

di una donna a quei di una. Gazzella; hanno effe per la maggior parte le gambe più de 

licatamente tornite e ancor più fciolte di quelle del Cavriuolo; il pelo più corto, più 

morbido e più lucente; le gambe d’avanti meno lunghe di quelle di dietro, ciocchè le 

rende più agili nel camminare all'erta che alla china; la velocità de’ loro piedi è per lo 

meno uguale a quella del Cavrinolo; ma quefto anzi che correre va balzellando , mentre 

che le Gazzelle anzi che balzellare corrono uniformemente; per lo: più fono fulve fulla 

fchiena, bianche fotto la pancia con una'fafcia bruna, che fepara quefti due colori ful 

finire dei fianchi ;, la loro coda è più o meno grande, ma fempre guarnita di peli affai 

lunghi e nericci; le loro orecchie fono diritte, lunghe, molto aperte nel mezzo cd aguz- 

ze; tutte le Gazzelle hanno il piè forcuto e conformato. appreffo a poco ficcome quello 

de Montoni; tutte mafchi e femmine hanno corna permanenti alla guifa delle Capre, fe 

non che le corna delle ultime fono più brevi e più fottili che ‘non quelle dei primi. Ec- 

co in ifcorcio quali fieno le generali proprietà delle Gazzelle. 

Ora vegniamo alla Corina e al Nanguer. La Corina così chiamata al Senegal fia patria 

raffomiglia molto alla Gazzella propriamente detta, che fi è defcritta nel primo Volume; 

o di cui efibita fi è la figura alla Tav. XC. Effa ha le corna affài più minute, più corte 

e più lifcie che non ha la Gazzella, pochiffimo effendo prominenti ed appena fenfibili le 

corna della Corina. Il Signor Adanfon dice che la Corina partecipa alquanto della Camoz= 

za, ma che è più piccola di lei; e foggiugne che nella fteffa fpecie della Corina ‘hannoci 

individui, il cui corpo è mofcato con macchie bianchicce quà e là feminate fenz' alcun 

ordine. Tanto infigne è fembrata al Signor-Buffon la raffomiglianza della Corina alla Gaz- 

zella , ch’ egli piega a reputarle -entrambo di una fola fpecie variamente modificata dal 

clima e dagli alimenti; poichè l'una e l'altra hanno in oltre le fteflè abitudini naturali; 

Puna e l'altra fi ragunano a torme, vivono in focietà e fi cibano. in una medefima gui- 

fa; l'una e l'altra fono d’indole manfueta, e fi addomefticano facilmente; e d’ ambedue 
la carne è ottima a mangiare, e di un fapore poco diverfo. 

Il Nanguer, così denominato al Senegal fuo paefe natìo, è un animale della forma e 

del colore del Cavriuolo, ed ha le proprietà comuni alle altre Gazzelle, da cui quell una 

lo diftingue, che le fue corna fono in ‘punta ricurve all’ innanzi appreffo a poco ficcome 

quelle della Camozza lo fono all indietro. Quefto fingolar carattere, congiunte alla gra- 
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ziofa figura del Nanguer e alla facilità di addomefticarlo, ha principalmente indotto lo 

Storico per eccellenza ed Oratore della Natura a crederlo la Damma degli Antichi, giacchè 

fappiamo da Plinio, e da altri Scrittori dell’ antichità, che ancor effa era un animale di 

gentile afpetto, timido, manfueto, e che altro fchermo non avea che la velocità del fuo 

corfo. Tre forti di Nanguer annovera il citato Signor Adanfon, diverfe fra loro foltanto 

nei colori del pelo, ma tutte colle corna più o meno ricurve all’ innanzi. 

DEL BECCO D’'AFFRICA, DEL BECCO E DELLA 
CAPRA DI JUDA. 

Tav. CLXIII, CLXIV. 

DOP quello che nel fecondo e nel rerzo volume abbiamo fcritto intorno le generali 

proprietà delle Capre, per non dar noja ai leggitori non rimane più cos alcuna ad 

aggiugnere fe non che il Becco d’ Affrica e la Capra Nana, con affai probabile fondamen- 

to fuppofta la femmina del medefimo, non fono che una varietà della fpecie comune; € 

che avendo il Becco d’ Affrica prodetto colla piccola Camozza d’' America, è quefto però 

un nuovo argomento che deggiono altresì produrre infieme la noftra Camozza e la no- 

ftra Capra domeftica, dal che fi conchiude che una fola è d’ entrambo la origine primiti- 

va. Del Becco e della Capra di Juda ci fpediremo col dire che non fono pur effi che 

femplici varietà della noftra Capra domeftica, la oculare infpezione delle loro figure ab- 

baftanza dimoftrando le differenze, che paffano fra l'uno e l'altra, e fra tutte e due e le 

altre fpecie di Capre. | 

DEL TOPO D'ACQUA, E DEL CAMPAGNOLO: 

TAV. CLX V. 

I Topo d’acqua è un animaletto groflo come un Topo ordinario, ma per l'indole e 

per le abitudini più Lontra che Topo; trovafi da per tutto in Europa, eccettuato il 

più rigido clima del Polo; frequenta al par di quella le acque dolci, ed abita lungheflo i 

fiumi, i rufcelli e gli ftagni; il fuo cibo più caro è di pefciatelli, benchè mangia pur an- 

che ranocchi, infetti d’acqua e talvolta radici ed erbe. Il Topo d’acqua, in ciò diverfo 

dalla Lontra, ha tutte le dita de’ piedi feparate, e nondimeno nuota con facilità, e reca 

la fua preda a riva per divorarfela full erba o nella fua buca, dove accade che i pefcato- 

ri lo forprendano cercando gamberi, e che loro morda le dita c fi falvi nell'acqua. Ha 

effo la tefta più corta, il mufo più tondo, il pelo più diritto e la coda affai meno lun- 

ga del Topo; vien cacciato furiofamente dai Cani; giammai non s incontra nelle cafè; 

non va nelle terre alte; è molto raro nei monti, ne’ piani afciutti, ma in copia grande 

in tutte le valli umide e ne luoghi paluftri; mafchio e femmina vanno in amore ful fini- 

re dell’ inverno, e quefta fuol partorire dentro il mefe d’ Aprile fei o fette figli a un fol 

portato. La carne de Topi d’ acqua non è cattiva, e i contadini nei giorni di magro fe 

la mangiano faporitamente. 

Il Campagnolo trovati da per tutto ne bofchi, nei campi, ne prati ed anche nei giar- 

dini. In quefto animale merita fingolare offervazione la grofiezza del capo e la coda bre- 
ve 



ve e monca. Si fa effo buche in terra, nelle quali raduna grani, nocciuole, ghiande, ma 

preferifce il frumento ad ogni altra cofa. Al tempo della ricolta i Campagnoli fopraggiun- 

gono da tutte le parti e recano fpeffo danni graviffimi, troncando i gambi per mangiare 

le fpighe; feguono i pafli de mietitori cogliendo tutti i grani caduti e le fpighe dimenti- 

cate; e quando hanno tutto il campo rifpigolato fi cacciano nelle terre feminate di nuo- 

vo € diftruggono anticipatamente la ricolta dell’ anno venturo. Nell’ autunno e nell’inver- 

no inondano talmente le campagne, che le fpoglierebbero affatto, fe poteffero lungamente 

fuffiftere; ma grande ventura è dell’ uomo che quefte beftie fi uccidono e fi mangiano tra 

loro nelle ftagioni di careftia; e d’ altronde fervono effe di pafcolo ai Topi da campagna, 

e fono il cibo più gradito alla Volpe, al Gatto felvatico, alla Martora e alle Donnole. 

I Campagnoli producono nella primavera e nella ftate cinque o fei e talvolta fette o an- 

cora otto figli a un fol portato, | 

DEL PIPISTRELLO FERRO DI LANCIA E DEL 
PIPISTRELLO FERRO DA CAVALLO: 

Tav. CLXVI. 

T{Orniamo affai mal volentieri a un animale, che in qualunque afpetto fi confideri 

niente offre al noftro guardo nè di utile nè di aggradevole, talmente che bifogne- 

rebbe penetrar ben addentro ne’ fegreti della natura per ifcoprire la caufa finale della fua 

‘ formazione. A conforto però della noftra ignoranza fiaci almeno lecito immaginare, che 

quefta provvida genitrice di tutte le cofe abbia ammeffo il Pipiftrello tra le archetipe fue 

forme per ifpirarci coll’ orrore di effo un maggior fenfo di piacere nel contemplare le 

tante altre fue belliffime creature. 

Il Pipiftrello Ferro di lancia, comuniffimo in America ed affatto pellegrino in Europa, 

è ftato così denominato dal Signor Buffon, perchè fcorgefi in effo una crefta ovvero mem- 

brana in forma di trifoglio acutiffimo, e che perfettamente raffomiglia a un ferro di lan- 

cia, Sebbene un tal carattere bafti da fe folo a diftinguerlo da ogni altro genere di Pipi- 

ftrelli, con tutto ciò aggiugneremo, che quefto è fcodato quafi interamente, che appreffo 

a poco ha il pelo e la groflezza uguale al Pipiftrello ordinario, ma che non ha fe non 

quattro denti incifivi alla mafcella inferiore in vece di averne fei, come hanno il noftra- 

le e tutti gli altri. 

Il Pipiftrello Ferro da Cavallo è la fettima fpezie annoverata dal Signor Buffon e I ul- 

tima delle cinque recentemente fcoperte dal Signor Daubenton; ed è maravigliofo per la 

fingolare deformità della fua faccia, il cui più cofpicuo lineamento è un cordone in for- 

ma di ferro da Cavallo, che ad effo cinge il nafo e il labbro fuperiore. Trovafi quefto 

animaluzzo frequentiffimamente in Francia appiccato alle pareti, foprattutto ne luoghi fot- 

terranei dei Caftelli difabitati. S' incontrano Pipiftrelli Ferri da Cavallo grandi e piccoli, 

ma che fono per altro fomigliantiffimi, laonde vengono giudicati della fteffa {pecie, fola- 

mente non fapendofi decidere, fe la differenza della mole provenga dall’ età o fia una co- 

ftante varietà nella fpecie, poichè fra tanti o grandi o piccoli non fe n'è mai veduto al- 

cuno di mezzana grandezza. 

Oflerviamo di paflaggio col Principe dei Naturalifti dell'età noftra che i Pipiftrelli, già 
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fimili agli uccelli nel volo, nelle ale e nella forza dei mufcoli pettorali, fembrano a quel- 

li pur anche avvicinarfi nelle membraniè ovvero crefte, cui hanno fulla faccia; e che tali 

efcrefcenze, che a prima giunta fi crederebbono fuperflue deformità, coftituifcono: i reali 

caratteri, e per così dire i manifefti indizii dell’ambiguità della Natura fra quefti Qua- 

drupedi volanti e gli uccelli, che per la maggior parte hanno anch’ effi membrane e cre- 

fte intorno al becco e alla tefta, le quali fono apparentemente fuperflue ficcome le accen- 

nate dei Pipiftrelli, | 

DriE E GC A-N. E. 

Tav. CLXVII. CLXVIII. CLXIX. CLXX. 

A Bello ftudio abbiam voluto compiere a più riprefe l'articolo del Cane, e perchè l'ani- 

mo de noftri leggitori maggiormente fi ricrei d’ una in altra cofa a convenevol ter- 

mine trapaflando, e affine di riferbare a noi medefimi il piacere di tornare in ciafcun to- 

mo di queft Opera a un argomento sì grato, com è la deferizione di quello tra gli ani- 

mali, che è il folo verace amico dell’uomo. Se però nel primo e nel fecondo volume 

abbiamo trattatto delle generali proprietà del Cane, ed abbiamo pure efpofto i fingolari 

caratteri delle fpecie maggiori di eflo, a quefto ultimo luogo è rimafo il dover dire di 

fette od otto varietà di cagnuolini, che formano foprattutto colla leggiadra loro figura e 

coi loro vezzi il paffatempo e la delizia del gentil feffo, di cui fono compagni indivifibi- 

li; in ciò talora non poco invidiati dal noffro. Abbiano dunque i Cani già ricordati la 

lode e il pregio di fedeltà, di valore, ec in fomma di un amor più utile verfo l'uomo, 

purchè, a quelli, di cui or ora parleremo, non ufurpino il vanto della venuftà , della gra- 

zia, della piacevolezza, in fomma di un amor più caro; talmente che laddove i primi 

più coraggiofi, più forti, più fagaci, fembrano fatti alla noftra difefa e al noftro foccor- 

fo, i fecondi più feftofi e più carezzevoli fi conofcano deftinati agl' innocenti diletti dell 

uman genere. | 
Non fi offenda il gentil feflò e non venga per ciò a piatire con effo noi, poichè obbli- 

‘gati fiamo a premettere per la ftorica verità, che i loto Cagnuoletti di afpetto più gra- 

ziofo; di pelo più morbido e più fino, di più dilicate fattezze, e d’indole più amabile 

fono poi meno forti, più fcemi di memoria, meno arditi, di odorato meno acuto, in 

breve di un iftinto più imperfetto dei Cani d'alta o di mezzana grandezza, ben fapen- 

dofi- che I effer debole è praprio della beltà, che rade volte la forza fi accorda colla pic- 

colezza, e che per'lo più quanto nell’ arte fi acquita, altrettanto fi perde nella natura. 

I Cani delle fpecie primitive accolti dall'uomo tra le domeftiche mura a privata focietà, 

| coll’efler trafportati d'uno ad altro clima, col ripofar di foverchio, col dormir foffice, col? 

ufar cibi cotti ‘ed alterati in più guifè, coll’ effere dilisentemente educati ed accarezzati fo- 

nofi ringentiliti ed avvezzi all’ozio o agli fcherzi, reftando fpogliati a poco a poco della 

robuftezza e delle naturali virtù, che dal mangiar carne cruda e fanguigna , dallo ftare all’ aper- 

to e dal molto efercitarfi erano in efli prodotte e coftantemente mantenute. Quindi il Ca- 

ne da corfa (fesuendo fempre la diramazione dal primo ftipite dell’ Albero, che è il Cane 

da Paftori ) trasferito in Ifpagna e in Barberia, dove quafi tutti gli animali hanno il pelo 

fottile, lungo e folto, fupponefi verifimilmente diventato Spagnuolo e Spagnuoletto , Bar- 
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bone e Barbino. Lo Spagnuolo e lo Spagnuoletto, niente tra loro due diverfi fuorchè nel- 

la maggiore o minore piccolezza, recati in Inghilterra hanno cambiato il color bianco 

. nel nero, e per l'influenza del clima fono. divenuti, per fervirmi dei nomi inglefi, Gredi- 

ni grande e piccolo, ai quali deefi aggiugnere il Piramo, che è un Gredino nero al par 

degli altri, ma fegnato di macchie fiammanti in tutti quattro i piedi, negli occhi e nel 

mufo. Il Barbino deriva dallo Spagnuoletto e dal Barbone, e così dicafi del Maltefe. Il 

Can Lione, che oggi è rariflimo, fi produce dallo Spagnuolo e dal piccol Danefe, che 

difcende dal Can Muffolo d'Inghilterra. Quefto trafportato ne Climi caldi ha data Y ori- 

gine ai Cani Turchi. Da tutto ciò fi raccoglie, che il Can da Paftori infenfibilmente de- 

generando, o fe pur vogliafi perfezionandofi, è giunto a modificarfi dal clima, dagli ali- 

menti e dalla educazione in tante varie forme, delle quali guai a chi voleffe alcuna de- 

terminarne per la più vaga e per la più elegante. Avrebb' egli contro di fe un popol fem- 

minile, tra cui mefcolati faremmo anche noi gli Autori di quefta defcrizione, che foften- 

ghiamo fra tutti i Cagnuoletti, nel prefente ftato della naturale loto degenerazione ovve- 

ro perfezione artificiale, doverfi dar la palma allo Spagnuoletto per la fua lattea bianchez- 

za unita alla fomma piccolezza, per quella coda di peli folti e lunghi fempre attorciglia- 

ta ful dorfo, per quel mufetto aguzzo e così efpreffivo, per quelle orecchie tinte in co- 

lor nero o azzurro, che gli penzolano fino a terra ec. Ma non è fuor di luogo P avver- 

tire, c fe fa d' uopo il pregare quelli che fi dilettano o d'una o d'altra delle mentovate 

fpecie di piccoli cani, a non volerli fpoppare troppo tofto, affamarli o afetarli, tenendo- 

li fcarfi di cibo o d’acqua, nè bagnare ad efli con liquori forti le giunture, per averli 

ancora più piccoli che naturalmente non fono ; poichè oltre l incrudelire tormentandoli 

contro i voti della pietofa natura renderanno affai più corta ed infermiccia la loro vita. 

DEL VITELLO MARINO GRANDE E Sco 

DELLA VACCA MARINA, 

Tav. CLXXI. CLXXII. 

T_ efimio Signor Buffon s introduce alla defcrizione di quefti amfibii con una rifleffione 
filofofica fu tutto il regno animale così importante e sì nobilmente efprefià, che noi 

penfiamo far cofa grata ai noftri leggitori traducendo per intero le fue parole, giacchè 

afcoltiamo che il volgarizzamento, che fi va ftampando in Milano, della Storiz Naturale 

non ifcema nè punto nè poco ed anzi fa ognora più crefcere per avventura il giufto defide- 

rio, che fi avea di vedere efeguita in Italia una tale imprefà dalla penna di uno Scritto» 

re dotto infieme ed eloquente , che pareggiar poteffe la fublime ed erudita facondia dell’ 

Oratore della Natura. 

» Raguniamo, dic'egli, per un momento tutti gli Animali Quadrupedi , facciamone un 

» gruppo ovvero piuttofto formiamone un efercito, i cui intervalli e le cui file rappre- 

» fentino apprefio ‘a poco la profiimità o la lontananza, che trovafi fra ciafcuna fpecie ; 

>, Collochiamo nel centro i generi più numerofi e i più fcarfi nei lati, fulle ale ; reftrignia- 

» moli tutti nel più piccolo fpazio affine di vederli con più chiarezza, e ci accorgeremo 
» che non è poflibile rotondare quefto ricinto; che febbene tutti gli animali Quadrupedi 

» abbiano tra efli maggiore affinità che non hanno cogli altri enti, fe ne incontrano ciò 
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» non oftante affaiffimi, che rifaltano a guifa di punte fuor del cerchio, e fembrano lan: 

» Ciarfi per raggiugnere altre claffi della Natura; le Scimmie tendono ad accoftarfi all’uo- 

» mo ed in effetto in una molto piccola diftanza a lui fi avvicinano ; i Pipiftrelli fono le 

» Scimmie degli uccelli, cui imitano nel volare; l'Iftrice e lo Spinofo colle CANNUCCE , 

>») Onde vanno ricoperti, pare che vogliano indicarci che le penne oltre gli uccelli potreb- 

» bero ancore ad altri appartenere: gli Armadigli per la fuftanza oflea e fquammofa, on- 

» de fono armati fulla tefta, ful collo, ful dorfo e nei fianchi, alla teftuggine fi appreffa- 

,, no e agli altri croftacei; i Caftori colle fcaglie della loro coda raffomigliano ai pefci; 

>) Il Tamandua, il Mangiaformiche, il Pangolino e il Fatagino colla loro fpecie di becco 

» Ovvero tromba fdentata ci fanno pur di nuovo rifovvenire gli uccelli; le Foche per ul- 

timo, le Morfe.... (così chiamando il N. A. il Vitello Marino e la Vacca Marina) co- 

») ftituifcono un piccol drappello a parte, che forma in certa guifa la punta, che più fi 

e) ta 

» {porge in fiori per andarfi ad unire ai cetacei ©. 

Dopo una sì magnifica introduzione, che non fi poteva nè omettere, nè accorciare nè 

prefentare in altri termini, tanto è neceffaria, breve, elegante e precifà, diremo alcuna 

cofa generale del Vitello Marino, e poi fempre fulla fcorta dell’ immortale Signor Buffon 

fuccintamente riferiremo le particolari proprietà dei tre animali, di cui quì fi offrono le 

figure. Pa 

Tutti i Vitelli Marini offieno Foche, di cui quattro diverfe fpecie fi annoverano e de- 

fcrivonfi dal N. A. hanno la tefta rotonda come luomo, il mufo largo come la Lontra, 

gli occhi grandi e fituati in alto » poco o niente d’orecchie efterne, foltanto due fori 

auditorii ai lati del capo, muftacchi intorno alla gola, denti molto fimili a quei del Lupo; 

la lingua forcuta o piuttofto incavata fulla punta, il collo ben delineato, il corpo, le mani 

e i piedi coperti di pelo corto ed affai ruvido; non hanno braccia di forte alcuna, ma 

hanno due mani ovvero due membrane, due pelli che rinchiudono cinque dita e fono 

terminate da cinque unghie, due piedi fenza gambe, i quali fomigliano affatto le mani, 

fe non che più larghi effendo e volti all’ indietro vengono ad unirfi a una piccola coda e 

la fopravanzano, il corpo allungato a guifa di un pefce, ima rigonfio verfo il petto, an- 

gufto dalla parte del ventre, fenza anche, fenza groppa e fenza cofcie al di fuori; ani- 

male tanto ftrano, che fembra favolofo, ed è il modello, fu cui la imaginazione de Poeti 

produffe i Tritoni, le Sirene e gl'Iddii del mare col capo umano, col corpo di Quadru- 

pede, colla coda di pefce; ed in effetto la Foca regna in quefto muto impero colla fua 

voce, colla fua figura, colla fua intelligenza, colle facoltà in fomma ad effa comuni cogli 

abitanti della terra, e sì fuperiori a quelle dei pefci, che quafi direbbefi un animale non 

folo di un altr ordine, ma di un mondo diverfo. Però quefto amfibio, febbene di un na- 

turale rimotiffimo dall’ indole de’ noftri animali domeftici, è nondimeno capace di una 

fpecie di educazione; poichè fi può allevarlo tenendolo fpeffo nell'acqua , ed ammaeftrar- 

lo a falutar col capo e colla voce; fi affuefà effo alla voce del fuo padrone, quando fen- 

tefi chiamato fi avvicina e dà molti altri indizii d'intelligenza e di docilità. La Foca ha 

il cervello più grande proporzionatamente che non ha luomo, i fenforii buoni al pari di 

ogni altro Quadrupedo, e quindi il fentimento vivo e pronta la intelligenza. L’ una cofà 

e l’altra fi manifeftano dalla fua debolezza, dalle fue abitudini, dalle fue qualità focieva- 

li, dal fuo inftinto accefiffima per la femmina ed attentiffimo pe fuoi parti, dalla fua 
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voce più efpreffiva e più modulata di quella degli altri animali. Effo in oltre è robufto; 

di vafta e falda corporatura, ed armato di denti e d’ unghie di una fomma acutezza; ha 

vantaggi particolari ed unici, che fono di non temere il freddo nè il caldo, di vivere in- 

differentemente d'erba, di carne e di pefce, e di abitare ugualmente, l'acqua, la terra e 

il ghiaccio, onde infiem colle Morfe è il folo de Quadrupedi, che meriti propriamente il no- 

me di 2mfbio. Ma a tanti pregi grandiffimi fi contrappongono imperfezioni e difetti an- 

cora maggiori, pofciachè la Foca è monca o per meglio dire ftorpia di braccia e di gam- 

be, e dovrebbe giacere immobile fempre nello fteffo luogo, fe non foffero la fua gola e 

le fue mani, con cui fi aggrappa ad ogni cofa, che può ghermire, e fe ne giova con tan- 

ta deftrezza, che fale molto fpeditamente fopra una riva ben alta, fopra uno fcoglio ed 

anche fopra un monte di ghiaccio febben ripido e fdrucciolofo, e cammina con paffo più 

veloce che non potrebbe altri immaginarfi, a tal che ferita falvafi non di rado colla fu- 

ga dalla pefta del Cacciatore. Le Foche vivono in focietà o almeno fi affembrano in greg- 

gie numerofe. Il clima loro naturale è il Settentrione, benchè viver poteffero eziandio 

nelle Zone temperate ed anche nei climi caldi; perocchè fe ne incontrano alcune fu i lidi 

di quafi tutti i mari Europei ed infino nel Mediterraneo. Se ne trovano pure nei mari 

meridionali dell’ Affrica e dell America; ma fono infinitamente più comuni e più copiofe 

ne mari Settentrionali dell’ Afia, dell'Europa e dell’ America, e veggonfi in una quantità 

miente minore ne’ mari vicini all’altro polo, allo ftretto Magellanico, all’ Ifola di Giovan- 

ni Fernandez ec. Pare folamente che la fpecie varii da uno ad altro clima sì per la gran- 

dezza, come pel colore e per la figura. 

Venendo ora ai tre animali propofti, il primo, cioè il Vitello Marino detto grande, è 

la Foca del noftro Oceano, di cui hannoci molte varietà, ma tali che non baftano a co- 

ftituirne una fpecie feparata e diftinta. Il fecondo, cioè il Vitello Marino detto piccolo, 

è la Foca del Mediterraneo e dei mari del mezzodì, la quale con affai ragionevol fonda- 

mento prefumefi dal Sig. Buffon che fia la Foca degli Antichi particolarmente defcritta da 

Ariftotile e da Plinio, i quali non poffono aver conofciute le Foche grandi del noftro 

Oceano, e meno poi le grandiflime dei mari glaciali, poichè ai tempi maffimamente del- 

lo Stagirita era tuttavia incognito tutto il Settentrione dell’ Europa e dell’ Afia; e i Gre- 

ci ed i Romani riguardavano la Germania e le Gallie ficcome i paefi loro più Settentrio- 

nali. La piccola Foca fembra effere di un’ altra fpecie, pofciachè ha il pelo ondeggiante 

e quafi nero, mentre che nella Foca grande il pelo è grigio ed afpro, ed in oltre ha di- 

verfa forma di denti e di orecchie, moftrando effa una cotale orecchia efterna a dir vero 

piccoliffima, dove che le altre Foche non hanno che il foro auditorio fenza pur il meno- 

mo veftigio di conca ec. Ciò non oftante quefte differenze fono incoftanti, e non fono per 

avventura che varietà dipendenti dal clima, non già caratteri fpecifici, ftante che negli ftefi 

luoghi, e foprattutto in quelli, dove le piccole Foche abbondano maggiormente, fe ne in- 

contrano ora di più grandi, ora di più piccole, ora di più groffe, ora di più minute, e di 

colore o di pelo tra loro diverfo fecondo il feffo e fecondo l’ età. La Foca grande e la pic- 

cola deggiono dunque riguardarfi come animali di una medefima natura. Le femmine d' 

entrambo partorifcono in terra fu di un banco d’arena, fu di uno fcoglio o in una qual- 

che ifoletta alquanto difcofta dal Continente ; allattano ftando affife i loro parti, c per 

dodici o quindici giorni non fi muovono di colà, pofcia la madre loro li conduce in ma- 
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re, dove loro infegna a nuotare e a procacciarfi il vitto, a tal uopo recandofeli amorofa- 

mente ful dorfo, allorchè fono ftanchi; producono effe due o tre figli al più; mafchio el 

femmina fanno fpiegarfi i loro bifogni e fi ajutano fcambievolmente ; i figli riconofcono 

la madre loro in mezzo a una quantità di altre Foche, intendono la fua voce ed appena 

chiamati le fono giunti dappreffo fenza pericolo che s ingannino. S' ignora il tempo del 

portato, ma efler dovrebbe di molti mefi, perchè 1 animale dura crefcendo parecchi an- 

ni, e vive affai. E' fondata conghiettura del Signor Buffon, che la Foca effendo un am- 

fibio tra i Quadrupedi e i cetacei partecipi della natura dei fecondi, che hanno lunghifli- 

ma vita, ed oltrepaffi almeno i cent anni. La voce della Foca adulta può paragonarfi all 

abbajare di un Can rauco; in età più tenera ha un grido più chiaro fimile appreffo a po- 

co al miagolar di un gatto: i figli tolti alla madre miagolano del continuo, e fi lafciano 

talvolta morir d’ inedia piuttofto che prendere il cibo che loro fi prefenta. Le Foche vec- 

chie latrano in fiono orrendo contro chi le percuote, e fanno ogni sforzo per mordere e 

vendicarfi, effendo le Foche generalmente coraggiofitfime. Si offerva che il fuoco de lam- 

pi e lo ftrepito de’ tuoni non che fpaventar le Foche anzi le ricrea; poichè efcono dall'acqua 

nella tempefta anche per ifchivare Il’ urto delle onde, e vanno a terra per traftullarfi allo 

fpettacolo della burrafca, € grandemente fi rallegrano cadendo loro addoffo la pioggia; 

fanno lunghi fonni e profondi; fi dilettano di dormire fopra gli fcogli, dove i cacciatori 

fi accoftano fenza fvegliarle, ed è quefta la più ficura e la più confueta maniera di farne 

preda. Del rimanente malagevole non è, ed è pur utiliffima la caccia ovvero la pefca di 

quefti animali, di cui la carne non è cattiva da mangiare, e la pelle ferve per far mani- 

cotti e ad altri ufi; e dal graffo loro fi fpreme un olio più limpido e di miglior gufto 

che non è quello di Porco marino o d'altri Cetacei. 

Paffiamo a dire della Vacca Marina ovvero Morfa, che ancora dicefi con maggiore ana- 

logia Elefante Marino, perchè ha due zanne d'avorio elefantine, e fe aveffle una probo- 

fcide avrebbe il capo fomigliantifliimo all’ Elefante, a cui pur nella mole del corpo mag- 

giormente fi avvicina che non alla Vacca; ma pretendefi che sì a quefto animale che al 

Vitello Marino fieno ftati i nomi impofti dal mugghiar che fanno talora, maffimamente 

dormendo, alla guifa degli animali bovini. E' fuperfluo il teffer quì una minuta defcrizio- 

ne della Vacca Marina, poichè, dalla conformazione del capo, dalla grandezza e dalla ro- 

buftezza maggiore in fuori, quefto animale nelle altre parti del corpo, e nelle naturali abi- 

tudini raffomiglia quafi in tutto e per tutto al Vitello Marino; fe non che la fpecie del. 

la Vacca Marina non è sì varia, non fi addomeftica sì facilmente, non viaggia da clima a 

clima, di rado s incontra in altri mari che in quei del Settentrione, onde non fu nota in 

verun conto agli Scrittori dell’ antichità greca e latina. L’ avorio, l'olio e il coftrutto del 

la pelle, che ricavanfi dalla Vacca Marina, non invidiano quello degli Elefanti, delle 

Foche, della Balena, ed i mercatanti fanno, che preziofe materie fieno codefte nel com- 

mercio: ma fcarfa n'è oggidì la caccia o la pefcagione, poichè non più fe ne incontrano 

nei mari delle Zone temperate, nel golfo del Ganadà, fulle cofte dell’ Acadia ec. tutte ef 

fendo confinate nei mari artici, dove ancora pochiffime fe ne trovano ne luoghi frequen- 

tati. Par verifimile che la Vacca Marina non d'altro fi pafca che di aringhe e d'altri 

petciatelli, poichè nulla mangia all afciutto, e la fame la coftrigne a ritornarfene in mare. 
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DISCORSO GENERALE 
SMEG ROTA 

EM OTI MOMIT.E: 
ERVENUTI effendo a quella parte delle noftre Defcrizioni, che più delle altre pre- 

fentar dee agli occhi dei noftri leggitori oggetti varii, fingolari e nuovi, abbiamo 

creduto pregio dell’opera, ad efempio della immortale inoftra guida, il premettere 

certe generali notizie ed infieme certe generali offervazioni, che fole poffono forfe al va- 

no e pafteggero diletto congiugnere una foda e permanente utilità. 

.. Lo Storico per eccellenza ed Oratore della Natura definifce la Scimmia ,, un animale 

>» fenza coda, che ‘ha la faccia piatta, i denti, le mani, le dita e le unghie fomiglianti 

>», ai denti, alle mani, alle dita e alle unghie dell’uomo, e che ritto cammina fu due 

» piedi al par di lui. “ Stante una tale definizione tre fole fpecie di Scimmie riconofce. 

il Signor Buffon, non potendo egli tra elle annoverare niffuno degli animali, che hanno 

coda, mufo lungo, unghie ricurve, adunche ed aguzze, e che più volentieri camminano 

fu quattro piedi che fu due; ma pure quefto filofofo accomodandofi al volgo degli Scrit- 

tori abbraccia fotto nome di Scimmie trenta € più varietà di animali, giacchè fi rende 

neceffario il feguitare gli errori introdotti univerfalmente, quando non fono perniciofi all’ 

umanità. 

La prima fpecie di Scimmia, nota agli antichi greci e latini, dagli uni chiamata Pite 

chos e dagli altri Simi, è quella ,, fu cui Ariftotile Plinio e Galeno inftituirono tutti i 

», confronti fifici, e fondarono tutte le relazioni della Scimmia all'uomo; ma effa benchè 

>, all'uom raffomigli nella efteriore conformazione, ed anche più negli organi interiori; 

> © da lui però diverfa per un attributo, che febbene relativo in fe medefimo non è tut- 

», tavolta meno effenziale, vale a dire nella grandezza. La ftatura dell’uomo, generalmen> 

>, te parlando, fupera i cinque piedi, e quella del piteco non fuol giugnere alla quarta 

» parte di tale altezza; laonde fe quefta Scimmia fofle ancora ftata più fimile all'uomo, 

» gli Antichi non avrebbero avuto ragione di riguardarla fe non come un uomicciuolo, 

» un Nano difettofo, un Pigmeo atto al più al più a combattere colle gru, mentre che 

> Y uomo domar fa gli Elefanti e vincere i Leoni. “ 

La feconda fpecie di Scimmia, ignota all’antichità, è ftata ritrovata dopo la fcoperta 

delle parti meridionali dell’ Affrica o delle Indie. ., Ha quefta l'attributo di grandezza 

» che manca al piteco; è sì alta, e sì robufta come l’uomo; ha per le femmine della no- 

oo ftra un ardore eguale che per quelle della fua fpecie ; fa portar armi; fervefi di pietre 

» per affalire e di baftoni per difenderfi; e d'altronde raffomiglia all'uomo affai più del 

» Piteco, avendo un volto, lineamenti che fi accoftano a quei dell uomo, orecchie -del- 

» la fteffa forma, capelli in tefta, barba al mento, ed eflèndo pelofa nè più nè meno 

» dell uomo nello ftato di natura. “ Orang-Outang, Pongo ovvero Jocko è il nome di 

quefto fingolariffimo animale, che non può vederfi dall’ uomo fenza ch’ei rientri in fe me- 

defimo, fenza ch' ei fi riconofca, fenza che fi convinca che il fuo corpo non è la parte la 

più 



più effenziale della fua natura, e che andarono errati dal Cielo ‘alla terra ‘coloro, che al- 

la fua organizzazione attribuirono la caufa della fua preminente dignità . i 

La terza fpecie di Scimmia, fconofciuta fino ai noftri giorni e portata dalle Indie Orien- 

tali fotto nome di Gibbone, ha i caratteri principali di Scimmia, che è quanto a dire di 

raffomiglianza coll’ uomo; benchè fia'deformiffima e rifpetto alle altre due fpecie di Scim- 

mia e rifpetto all’ uomo, come apparirà dalla fua particolare defcrizione. | 

Noi alle tre fpecie di Scimmie propriamente dette, annoverate dal Signor Buffon, ne 

aggiugneremo una quarta, che quella è del Tartatino; e con tutta la riverenza profeffata 

a un tanto uomo ci farà lecito un poco di maraviglia, perchè ammettendo egli la efiften- 

za del piteco degli antichi, quantunque non veduto da lui, abbia poi nella fua Nomencde- 

tura delle Scimmie ridotte le medefime al numero di tre fole fpecie, ed efclufone il Tarta- 

rino, a cui pure defcrivendolo ne accorda il nome e le proprietà . 

“Non rifetiremo quì ad una ad una le trenta altre varietà di Scimmie, così impropria- 

mente chiamate dalla turba dei Naturalifti, poichè della maggior parte di effe avremo oc- 

cafione di favellare ai luoghi ‘opportuni; e la natura del noftro lavoro non ci permette di 

feguire tutte le pedate del noftro conduttore, ma folamente le più profonde ed infigni, 

Ora dalle generali notizie pafferemo alle generali offervazioni, che abbiamo promeflo, e 

fenza cui la narrazion dei fatti sì nella Storia Naturale come nella Civile non è che un 

oggetto di fterile puerile curiofità. ‘ 

Tornando alle vere Scimmie, e alla principale tra efle, che è P Orang-Outang offia 

Jocko , ftabiliremo col Signor Buffon, che fe la Scimmia nella configurazione de’ fuoi or- 

gani interni ed efterni è l'animale più proflimo all'uomo, è da lui nondimeno più di- 

ftante di molti altri animali nelle fue facoltà; ed inoltre dietro la fcorta medefima ftabi- 

liremo , che fi lafciarono ingannar da mere apparenze quelli, che alla Scimmia attribui- 

rono la imitazione delle azioni umane. In ciò fare addurremo le ragioni dimoftrative del 

N. A., e ci varremo delle fteffe di lui parole, che effer non poffono più precife, più ele- 

ganti nè più magnifiche, ficchè farà quefta una delle poche volte, in cui i fenfati leggi- 

tori non abbiano giufto motivo di defiderare la brevità. 

» Si vedrà, dicegli, nell’ Orang-Outang, che non facendofi attenzione che alla figura 

9 bi potrebbefi egualmente riguardar quefto animale come il primo tra le Scimmie ovvero 

», L ultimo tra gli uomini, perchè eccettuata I’ anima non gli manca cos alcuna di quello 

» che abbiamo noi, e perchè non tanto è diffimile dall'uomo pel corpo, quanto dagli al- 

i 

,, tri animali, a cui vien dato lo fteffo nome di Scimmia. 
>» 

» L'anima, il penfiero, la parola (attenti, o deliranti materialifti; imparate da un fifico quan- 

s, to fia moftruafo il voftro fifftema di metafifica) non dipendono dunque dalla forma o dal 

» Organizzazione del corpo: non v ha nulla, che provi più chiaramente, che quefto è un 

», dono particolare e fatto all’ uomo folo, pofciachè l'Orang-Outang, il qual non parla, 

>», nè penfa, ha nondimeno il corpo, le membra, i fenfi, il cervello e la lingua intera- 
Ap 

>, mente fimili all'uomo; pofciachè può egli fare o contraffare tutti 1 movimenti, tutte 
ND 

», le azioni umane, e ciò non oftante non fa verun atto da uomo. Forfe bifogna incol- 

» parne, mi farà detto, la mancanza d’ educazione: è un difetto d’equità nel voftro giu- 

> dicio il paragonar la Scimmia dei bofchi all'uomo delle città. Convien raffrontarla all 

uomo felvaggio, all'uomo che niente ha ricevuto dalla educazione; ed abbiam noi una 
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giufta idea dell'uomo nello ftato di pura natura! Immaginiamoci una telta ricoperta da 

capelli rabuffati ed irti, ovvero da una lana corta e ricciuta ; una- faccia ombrata da 

una barba proliffà, che giù cade al petto, e ancor più offifcata da due ciglia di peli 

più grofli e più ifpidi, che larghe e lunge falgon fulla fronte, 1 accorciano e le fan- 

no perdere l’ augufto fuo carattere, e non folo rendono gli occhi ottenebrati e fofchi, 

«ma incavati e rotondi a guifa di quei degli animali; immaginiamoci labbra grof 

fe e arrovefciate; un nafo fchiacciato, un guardo ftupido-o feroce ; orecchi , corpo 

e membri pelofi; unghie lunghiffime, dure e adunche; fuola callofe in forma di cor- 

no fotto la pianta de’ piedi; e per attributi del femminil flo mammelle lunghe e flo- 

fcie, la pelle del ventre cafcante fin fopra le ginocchia ; fanciulli che a tre o quattro 

infieme come animali immondi fi voltolano nel fango; padre e madre fedenti fulle lo- 

ro calcagna orridi, fchifofi, tutti coperti di un impeftato fucidume. E pure un tal ab- 

bozzo tolto dal felvaggio Ottentotto è ancora un ritratto troppo gentile ; poichè mag- 

giore è la diftanza dall'uomo nello ftato di pura ‘natura all’ Ottentotto che dall’ Otten- 

totto a noi. Adoperate dunque tinte ancor più buje, fe paragonar volete la Scimmia 

all'uomo; aggiugneteci i rapporti d’ organizzazione, l' uniformità di temperamento, il 

veemente appetito degli Scimmiotti mafchi per le donne, la fteffa conformazione delle 

parti genitali nei due fefli; le purghe periodiche nelle femmine; e gli accoppiamenti sfor- 

zati o volontarii delle Negre colle Scimmie, il cui prodotto è rientrato nell’una o nell’ 

altra fpecie; e vedete, pofto che non fieno la fteffa, quanto difficile fia cogliere nell’ 

intervallo, da cui fono entrambo feparate. 

» lo ne convengo, fe non doveffimo giudicar che dalla forma, la fpecie della Scimmia 

potrebbe cfler prefa per una varietà nella umana fpecie: il Creatore non ha voluto fa- 

re pel corpo dell’uomo un modello affolutamente diverfo da quello dell'animale ; ha 

egli comprefo la fua forma ficcome quella di tutti gli animali in un piano generale; 

ma nel tempo fteffo che gli ha affegnata la forma materiale fimile a quella della Scim- 

mia ha penetrato quefto corpo animale del fuo foffio divino. Se avef$ egli conceduto un 

egual favore, non dirò già alla Scimmia, ma alla fpecie più vile, all'animale che ci 

fembra peggio organizzato, quefta fpecie farebbe tofto divenuta la rivale dell’uomo; vi- 

vificata dallo fpirito avrebbe di gran lunga fuperato le altre; avrebbe anch’ effa  pen- 
fato, avrebbe parlato. Per quanta fomiglianza fia dunque fra l Ottentotto e la Scimmia 
immenfo è l'intervallo, che li divide, poichè un tal intervallo internamente vien oc- 

cupato dal penfiero ed efternamente dalla parola. 

» Chi potrà mai dire in che fia diverfa la organizzazione di un imbecillo da quella di 

un altro uomo! Il difetto è certamente negli organi materiali, poichè l’imbecillo è do- 
tato di un’ anima come un altro: ora, giacchè da uomo a uomo, dove ogni cofà è to- 

talmente conforme e perfettamente fomigliante, una differenza così piccola, che non 

può effer concepita, bafta per diftruggere o vietar che nafca il penfiero, dee poi recar 
maraviglia che mai non fia nato in una Scimmia, che di quello in fe non racchiude 
il principio? | 

») L'anima in generale ha la fua virtù propria e independente dalla materia: ma ficco- 
me è piaciuto al fuo Divino Autore di unirla col corpo, l’efercizio ‘degli atti fuoi par- 
ticolari dipende dalla coftituzione degli organi materiali ; «ed una cotale dipendenza è 
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non folo provata dall’ efempio dell’ imbecillo, ma di più dimoftrata da quello-dell' infer- 

mo che delira; dell’uom fano che dorme, del bambino che ancor non penfa; e delrvec- 

chio decrepito che. non penfa più. Pare anzi che. 1 effetto principale della ‘educazione 

non fia tanto. di ammaeftrar l'anima 0: di. perfezionar le fue operazioni fpirituali,, quan- 

to .di modificar gli organi materiali; e di procurar loro lo ftato .il più. opportuno all’ 

efercizio del principio penfatore. Ora hannoci due forti di educazione, che.a me fem. 

brano doverfi attentamente diftinguere., poichè molto. diverfi: fono i loro :prodotti; la 

educazione dell'individuo , la quale è comune all'uomo ‘e ‘agli animali; e la educazion 

della: fpecie, ‘che non appartiene che all’uomo. Un animal giovane. tratto e dall’incita- 

mento e dall’ efempio impara in poche fettimane d’età a far. tutto ciò che fanno i fuoi 

genitori; mentre che anni fi richieggono al fanciullo, che nafcendo è incomparabilmen- 

, te meno avanzato; men forte. e meno: formato de’ piccoli animali. Tanto è vero ciò, 

che il fanciullo in quel primo tempo ‘niente è dalla parte ..dell’intelletto rifpettivamen- 

te al grado, a cui dee giugnere un giorno; laonde molto più lento egli è dell’ animale 

a ricevere la educazione individuale; ma per la fteffla ragione più ‘idoneo. diventa a 

quella della fpecie-ec. Sert: 

Ci rincrefce non poter quì tutta per eftefo inferire la dottrina del Signor. Buffon relati- 

vamente a quelta doppia educazione, che refa neceffaria all’ uomo dai bifogni ‘affatto par- 

ticolari della fua fpecie ha data neceffàriamente l'origine alla parola, alla focietà, e 1 ha 

condotto alla maggioranza :fu gli altri. animali e alla fignoria dell’univerfo. 
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» Fra gli animali fteffi, quantunque tutti-fprovveduti del principio penfatore; quelli, di 

cui più lunga è la educazione; fembrano avere intelligenza maggiore degli altri. L'Ele- 

fante, che il più tardo è di :tutti a farfi adulto, ‘e che per un anno intero abbifogna 

delle più affiduc cure materne, è pure il più intelligente di tutti; dove . che il Porcel. 

lo d'India, a. cui baftano tre fettimane d'età per affumere tutto. il fuo: incremento 

; e. trovarfi in iftato di generare, è forfe per quefta fola ragione uno dei -più.ftupidi; € 

rifpetto alla Scimmia, di cui vorrebbefi quì determinar la natura; con .tutta la fua 

raflomiglianza all'uomo, ha ‘effa nondimeno.sì aperto. carattere di animalità, che facile 

cofa è l’accorgerfene fino dal momento: del: fuo: nafcere.;. pofciachè » più forte effendo 

a proporzione ve più formata dell’ Elefante, la medefima crefce affai più preftamente; 

non le fono neceffarii i foccorfi della madre fuorchè. per lo fpazio dei primi mefi; non 

riceve che una educazione. puramente individuale, e per confeguenza. così fterile, come 

quella degli altri animali. | : | 

>, La Scimmia è dunque animale, e malgrado la fua raffomiglianza all'uomo. non che 

effere il fecondo nella noftra fpecie nè pur è il primo nell’ordine degli animali poiché 
CN 

di loro non è il più intelligente. Sul rapporto di :quefta corporale raffomiglianza: fi ap- 

poggia unicamente il pregiudizio della grande opinione, che fonofi gli uomini formata 

delle facoltà della Scimmia: effa ci raffomiglia, hanno detto, sì nell’efterno che nell'in- 

terno; dee.dunque non folo imitarci, ma fare ancora da fe medefima tutto quello che 

facciamo noi. Si è veduto, che tutte le azioni, che deggionfi chiamare umane, fono re- 

lative alla focietà; che: dipendono primieramente dall'anima, e pofcia dalla educazio- 

ne, il cui principio fifico è la neceflità della lunga abitudine dei genitori col figliuolo; 

che nella Scimmia affài breve è una tale abitudine; che quefta non riceve come gli al- 
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tri animali: fe non-una educazione puramente individuale, e che nè pur è capace di 
quella della fpecie: per confeguenza non può far nulla di tutto ciò che fa l’uomo, poi- 
chè ‘alcuna delle fue azioni non ha lo fteffo principio nè lo fteffo fine; e in ordine al- 

; la imitazione, che fembra eflere il carattere più infigne; l'attributo più maravigliofo 
della fpecie della Scimmia, e che dal volgo'a lei fi. ‘accorda qual talento unico, prima 

di decidere fa d’uopo efaminare, fe cotale imitazion libera fia o sforzata. La-Scimmia, 

domandiamo noi, è noftra imitatrice perchè voglia efler tale, ovvero perchè può fen- 

‘2a volerlo? Intorno a quefto punto volentier mi rimetto a tutti quelli, che l hanno of- 

‘fervata. fenza prevenzione; e fono convinto, che meco. diranno, che niente v' ha di li- 

‘bero, miente. di volontario nel fuo imitare: la Scimmia avendo braccia e mani {e ne fer- 

ve alla noftra ufanza, ma fenza penfare a noi: la fimilitudine delle membra e' degli 

‘organi produce di neceflità movimenti e talvolta ancora ferie di movimenti. ‘che raffo- 

; migliano ai noftri; eflendo la Scimmia conformata: ficcome l’uomo: non può muoverfi 

che alla foggia di lui; ma il muoverfi nella fteffa: guifa non è operare per imitare. Diaft 

a due corpi inanimati la fteffla impulfione, fi coftruifcano due penduli , due macchine 

fimili ; fi muoveranno eflè per eguale maniera, e non farebbe per ciò ragionevole il 

dire che quelti corpi inanimati, o quefte macchine fi muovono così per imitarfi... Non 

è altramenti della Scimmia relativamente al corpo dell’uomo, che fono due macchine 

| Coftrutte, organizzate a un modo fteflo, che per neceflità di natura fi muovono quafi 

nella fteffiffima guifa: tuttavolta parità non è imitazione; l’una giace nella materia, e 

l'altra non efifte che per mezzo dello fpirito; la imitazione fuppone l’ intenzione d’imi- 

‘tare; la Scimmia: è incapace di formare una tale intenzione, che: richiede una ferie di 

y penfieri; c> per quefta ragione l’uomo può, fe vuole, imitar la Scimmia, e la Scimmia 

nè pur può volere imitar l uomo. 

3 Ed una. tale parità, che non è fe non il fifico della imitazione, non è già nella Scim- 

mia completa al pari della fimilitudine, da cui per altro: quella emana come effetto 

s ‘immediato ..La Scimmia raffomiglia all'uomo pel corpo e per le membra più che per 

Tufo, che ne:fa: offervandola con qualche-attenzione di leggieri. ci accorgeremo, che 

tutti i fuoi movimenti fono repentini; intermittenti, precipitofi, e che per confrontar- 

li ai quei dell’uomo bifognerebbe fupporre ad efli un’altra fcala o piuttoto una mifura 

diverfa. Tutte le azioni della Scimmia partecipano della fua natura puramente anima 

“le; ci fembrano ridicole; ftrane, fenza fcopo, perchè fcambiamo fcala col riferirle a noi, 

e perchè l'unità, che dee loro fervire di mifura, varia moltiffimo dalla noftra. Siccome 

indole fua è vivace, focofo il fuo temperamento, petulante il fuo naturale, nè alcuna 

delle fue ‘inclinazioni è ftata mitigata dalla educazione, così tutte fono fimodate le fue 

abitudini, e fi accoftano molto più agl'impeti di un maniaco che alle azioni di un uo- 

mo o pure di un animale tranquillo. Per la ftefla ragione noi la. troviamo indocile e 

| difadatta a ricevere le abitudini, che vorremmo comunicarle; ella è infenfibile alle ca- 

rezze e non obbedifce che al gaftigo; fi può.tenerla fchiava, ma non renderfela fami- 

liare; fempre trifta ed afpra, reftia fempre, maliziofamente fmorfiofa fi doma piutto- 

fto che manfuefarla: però la. fpecie non è ftata mai domeftica in alcun pacfe; e per 
quefto conto efla è ancora dall uom più diftante della maggior. parte: degli animali: 

mercecchè la docilità fuppone qualche analogia fra chi dà e chi riceve; è una qualità re- 
È » la 
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lativa che non può efere efercitata fe non qualora s' incontri da entrambo le parti un 
certo numero di facoltà comuni, che non hanno altro divario tra loro che di efler at- 

tive nel padrone e paffive nel fuddito. Ora le facoltà paflive della Scimmia hanno una 

relazione minore colle attive dell’uomo, che non hanno le facoltà paflive del Cane o 

dell Elefante, cui bafta ufar buoni trattamenti per imprimer loro i fentimenti dolci 

c anche delicati di fedele amicizia, di volontaria obbedienza, di gratuito fervigio e di 

una illimitata fommiffione . bt 1 

» La Scimmia è dunque più lontana dall'uomo che la maggior parte degli altri anima- 

li per le qualità relative; e n'è pur molto diflimile pel temperamento: l’ uomo può 

abitare tutti i climi; vive egli, moltiplica nelle piaggie fettentrionali e nelle meridiona- 

li; la Scimmia dura fatica a vivere nelle contrade temperate, e non può moltiplicare 

che nei pacfi più caldi. Una tale differenza nel temperamento ne fuppone altre nella or- 

ganizzazione, che febbene occulte non fono niente meno reali; e la medefima dee pa- 

rimente molto influire ful naturale: l’ecceffo di calore neceffario alla. piena vita di que-. 

fto animale rende ecceffive tutte le fue inclinazioni, tutte le fue qualità ; e non occor- 

re che fi cerchi un’altra caufa alla fua petulanza, alla fua lafcivia e alle altre fue paf- 

fioni, che tutte ci fembrano violente del pari e difordinate. È: 

» Per cofiffatta guifa la Scimmia, che i Filofofi infiem col volgo hanno riguardato come 

un ente difficile a definire, la cui natura era almeno equivoca e media tra quella dell’ 

uomo e quella degli animali, non è per vero dire che un puro animale, che porta nell’ 

efterno una mafchera di figura umana, ma ignudo nell’ interno del penfiero e di tutto 

ciò che forma luomo; un animale inferiore a molti altri per le facoltà relative, ed 

ancora effenzialmente diverfo dall'uomo per l'indole, pel temperamento e in oltre per. 

la mifura del tempo neceffario alla educazione, al portato, all incremento del corpo, 

‘alla durata della vita, cioè per tutte le abitudini reali, che coftituifcono la così detta 

natura in un effere particolare, “ 

Così è profondo ragionatore ed eloquente ornatiffimo dicitore il Signor Buffon nel di- 

moftrare il primo di tutti i Naturalifti, che la Scimmia di gran lunga non è l’animale 

che più all’uomo fi raffomigli falvo che nell’ apparenza, e che non può effa chiamarfi in 

verun conto imitatrice delle azioni umane. Italia, Italia come ti fei tu, oggimai fono 

due fecoli paflati, lafciato rapire il pregio delle fcienze e delle belle arti dai foreftieri! 

DEL 
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i nel popol delle genti veggiamo tuttodì accadere, che là più abbondano gli er- 

rori e le invenzioni, dove più fingolari eflendo gli oggetti che lor fi prefentano, com- 

muovono ancora più gagliardamente la lor fantafia; così pure fuole intervenire nel popo- 

lo degli Scrittori, fra cui quanti magni nomi e riveriti bifogna nondimeno annoverare! 

Lungo farebbe e fuperfluo il voler quì riferire le tante immaginazioni dei Viaggiatori e 

dei Naturalifti intorno il Jocko, che abbiam ora a defcrivere, e che veramente è cofa 

malagevole ad affermare, fe più fia ftrano nella fua enorme diftanza da tutti gli altri ani- 

mali per l efterior fembiante, ovvero nella fua proffimità alla fpecie dell’uomo, che an- 

che nella femplice figura lieto andava e fuperbo di reputarfi l’unica forma ufcita dalle ma- 

ni del Creatore. | | La 

Aflai nomi furono dati a quefto animale di patria Indiano Orientale, e fpecie diverfe 

ne furon fuppofte; ma noi attenendoci alla fidata noftra fcorta, ficcome il folo infigne 

carattere che le diftingua è quello della grandezza, crediamo che una tale differenza non 

fia prodotta che dalla età o dal clima. Il Jocko non ha coda, non è callofo nelle natiche, 

ma le ha tondeggiate e carnute ; ha tutti i denti fimili a quei dell’uomo; ha la faccia piat- 

ta e nuda, ed è pur nudo nelle orecchie, nelle mani, ne’ piedi, nel petto e nel ventre; 

ha peli ful capo, che giù gli fcendono a foggia di capelli da ambo i lati delle tempia ec. 

Quetti fono i fuoi principali caratteri efterni di conformità coll’uomo. Le fue parti in- 

terne poi fi rifcontrano sì perfettamente fimili a quelle dell’uomo, che reca ftupore, che 

da una organizzazione, che affolutamente è la fteffa, non derivino gli ftefli effetti. Per 

efempio la lingua e tutti gli organi della voce fono della medefima figura nel Jocko e 

nell'uomo; e pure il Jocko non parla: il cervello sì nell’uno che nell’ altro non è pun- 

to diverfo nè di forma nè di proporzione, e pure il Jocko non penfa: vuolfi una pruo- 

va più evidente , che la materia fola, benchè perfettamente organizzata, non può pro- 

durre nè il penfiero nè la parola, che del penfiero è fegno , purchè animata ‘non fia da 
un principio fuperiore? Le differenze, che paffano tra il Jocko e l’uomo, non fono mol- 
te nè importanti: le efteriori apparifcono al guardo d’ognuno, e fra le interiori la più 
notabile è l'avere il Jocko tredici coftole e fole dodici luomo. Il Jocko veduto dal Si- 
gnor Buffon camminava fempre ritto fu due piedi, ancor quando portava cofe pefanti; 
avea trifto fembiante, portamento grave, movimenti mifurati, indole manfueta e diver- 
fiffima da quella delle altre Scimmie , che non ubbidifcono che alla forza delle percofie, 
mentre che a quefto baftava un cenno o una parola per farlo operare; porgeva la mano 

a ricondur le perfone, che andavano a vifitarlo,. colle quali pafleggiava grave e lento; 

fedeva a menfa, fpiegava il fuo tavagliuolo ,' con eflo tergevafi le labbra; fervivafi del 

cucchiajo e della forchetta; mefcea da fe medefimo in un bicchiere la fua bevanda ; alza- 

vafi a prendere una tazza e una fottocoppa, la pofava pianamente fulla tavola, mettea 
zucchero in quella verfandovi entro il tè, cui lafciava rattiepidire per berlo, e a tutti 
quefti ed altrettali officii del tutto umani non era egli moflò che dai cenni o dalle paro- 

le del fuo padrone, e non di rado ancora da fpontanea di lui volontà. 

Dopo quello che abbiamo detto finora della conformazione e dei coftumi del Jocko, 
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chiaro fi vede che cofa penfar dobbiamo di quefto animale; ma non baftano le idee fe 
ancor non fi adducono quì le precife parole dell’ incomparabile Storico ed Oratore della 

Natura; pofciachè fe altri fu già alcun poco profontuofo per certa fua naturale facondia, 
avendo affaggiata Ia fublime di lui cloquenza gli parrà d’effere affai meno di un balbet- 
tante fanciullo rimpetto a un uomo della più fciolta e copiofà favella. ,; Se un grado 
» pur ci fofle, (egli conchiude la fua defcrizione del Jocko, e noi parimente conchiudere- 
», mo la noftra) per cui difcendere fi poteffe dalla natura umana a quella degli animali; 
>» fe l'eflenza di tale natura confifteffe per intero nella forma del corpo. e. dipendeffe dal- 
yo la fua organizzazione, quefta Scimmia fi troverebbe all’uom più da vicino che a qua- 
sy lunque animale; affifa coftei nella feconda claffe degli efleri fe comandar non potefle 

. sy in capo; farebbe almeno agli altri provare la fua maggioranza e sforzerebbefi di non 
» Obbedire. Se la imitazione, che fembra copiar sì dappreffo il penfiero, ne fofle il ve- 
» 10 fegno o uno degli effetti immediati, quefta Scimmia troverebbefi più. diftante dagli 

s animali e più proflima all’ uomo: ma come l'abbiam più volte ripetuto, non è niente 
» meno immenfo l'intervallo, che dall’ uom realmente la divide; e la raffomiglianza del- 
> la figura, la conformità della organizzazione, i movimenti imitativi, che fembrano ri- 

» fultare da tante fimilitudini, non l’accoftano alla natura dell’ uomo, e nè pur la innal- 

» zano fopra quella degli animali, “ 

» 

DEL GIBBONE, DEL TARTARINO. 

Tav. CLXXIV. CLXXV, 

io fingolarità e per così dire la dignità del Jocko ha fatto che vogliamo onorarlo di 

un articolo a parte; e ora che vorremmo tutte infieme defcrivere le tre altre fpecie 

di Scimmie propriamente dette, ci convien riferbare ad altro luogo la defcrizione del Pi- 

teco degli antichi, di cui procacciar dobbiamo la figura, che non ritrovafi nella Storie 

Naturale del Sig. Buffon. 

Il Gibbone è originario delle Indie Orientali, particolarmente delle terre di Coromandel 

e delle Iole Molucche, e forsanche s'incontra in alcune provincie non tanto meridiona- 

li. Il carattere, che lo diftingue evidentemente dalle altre Scimmie, e che più di effe lo 

allontana dall'uomo, è la prodigiofa lunghezza delle fue braccia, per cui ftando ben rit- 

to egli può camminare fulle mani e fui piedi, fenza che il fuo gorpo s inchini di forte 

alcuna. Quefto animale ha gli occhi grandi, ma incavati, le orecchie nude, la faccia piat- 

ta, affai fimile a quella dell’uomo, con un cerchio di peli grigi che gli danno un’ orrida 

filonomia , quale darebbero all’ uomo nello ftato di natura la barba ifpida, e i capelli in- 

colti. Quello veduto dal Signor Buffon avea indole tranquilla ed innocenti coftumi, mo- 

vimenti non repentini nè di foverchio precipitati; porgeva fenza impeto. la mano al .ci- 

bo; mangiava pane, frutti, mandorle ec. temeva molto VP umido e il freddo, onde non 

vifle gran tempo fuor del fuo paefe natìo. 
Il Tartarino, così detto dall’effere grandemente moltiplicata la fua fpecie nella Tarta- . 

ria meridionale, incontrafi nondimeno anche in Arabia, in Etiopia; al Malabar, in Bar- 

beria, in Mauritania, e perfino nelle terre del Capo di Buonafperanza. Quefta è la Scim- 
mia che meglio fi accomodi ai noftri climi temperati, avendone per molti anni tenuta 

una 



una il Sig. Buffon a Parigi, la quale in eftate pigliava il frefco volentieri, e in tempo d' 

inverno potea ftare in una camera fenza filoco; non era delicata, ma fempre maninconi- 

ca, fozza, intrattabile; avea movimenti fubitani, maniere afpre e fifonomia ancor più 

fconcia che ridicola: effendo alcun poco agitata da paflione digrignava i denti orrenda- 

mente; mangiava d'ogni cofa eccettochè carne cruda, formaggio ed altri cibi fermen- 

tati; dormendo pofava fu di una fpranga di ferro alla guifa de polli fulle loro pertiche; 

non potevafi fcatenarla nè pur un momento, poichè non oftante il fuo lungo converfar 

coll’ uomo non era punto manfuefatta, nè affezionata ai fuoi padroni; lo che il Sig. Buffon 

attribuifce a mala educazione da principio, avendo egli veduto altri Tartarini meno fgra- 

ziati, più obbedienti, allegri inoltre e docili quanto bafta per imparare a danzare, a ge- 

ftire in cadenza, e per lafciarfi tranquillamente veftire ed acconciare il capo. Hannoci al- 

cune varietà nel pelo e nella grandezza del Tartarino, ma una fola è certamente la fua 

fpecie, che in molti caratteri è diverfa dalle altre fpecie di Scimmie, e foprattutto nel 

camminar che fa effa più volentieri fu due che fu quattro piedi. 

DEL BABBUINO, DEL MANDRILL, 
DELLA SCIMMIA DI CEYLAN. 

Tav. CLXXVI. CLXXVII. CLXXVIII. 
Abbuino è nome generico ufato dal Signor Buffon per abbracciare i tre animali, che 

abbiamo ora a defcrivere, il primo de’ quali da lui chiamafi Papione ovvero Babbui- 

no propriamente detto, e il terzo Uanderù; nome che eflendoci parfo malamente fuonare 

, nella noftra lingua l'abbiamo però convertito in quello di Scimmia di Ceylan. 

-> Nell uomo, dice Pefimio Storico ed Oratore della natura, la fifonomia inganna, eda 

»» figura del corpo non bafta a decidere della forma dell’ anima; dove che negli animali 

»» fi può giudicar dell’indole dal fembiante, e di tutto l'interno da quel che apparifce al 

» di fuori. Per efempio volgendo il guardo alle noftre Scimmie e ai noftri Babbuini, age- 

» vol cofa è il vedere, che quefti effer deggiono più felvaggi, più perverfi di quelle, ef- 

;» fendovi le ftefle differenze, le fteffe modificazioni nei coftumi e nelle figure. Il Jocko, 

;, che più raffomiglia all’uomo, è il più intelligente, il più grave, il più docile di tutti; 

;, il Tartarino, che incomincia a fcoftarfi dalla forma umana, e che nel mufo e nei denti 

>, canini fi accofta a quella degli animali, è afpro, difobbediente ed intrattabile; e i Bab- 

>> buini, che più non raffomigliano all'uomo fuorchè nelle mani, e che hanno una coda, 

>», unghie aguzze, mufi groffi, ec. moftrano lafpetto di beftie feroci, e tali fono in ef- 

53 fetto ec. “ Il Babbuino veduto vivo dal Sig. Buffon non era brutto animale, e pur 

metteva orrore; digrignava i denti del continuo, agitavafi e dibattevafi furiofamente, fco- 

tendo con tanta forza i ferri della gabbia, in cui ftava rinchiufo, che atterriva gli fpetta- 

tori. Hannoci Babbuini di varia grandezza, ma una fola è la loro fpecie, la quale di ra- 

do cammina fu quattro piedi, è membruta, robufta ed agile al maggior fegno; benchè 

fommamente invereconda e libidinofa non fi propaga nei climi temperati; e a Madaga- 

fcar, alle ifole Filippine, al Capo di Buonafperanza e negli altri paefi, dov'è più fecon- 

da, non produce ordinariamente che un folo figlio a un portato; in oltre benchè feroce 

e perverfa non è però carnivora, cibafi principalmente di frutti, di radici e di grani, ed 

ha mirabile induftria nello fpogliare i giardini e nel devaftare tutte le terre coltivate . 

Il 



Il Mandrill è più grande e probabilmente più forte, più tranquillo; men feroce e me- 

no impudico del Babbuino, ma sì trifto e sì deforme, che tutte le fue particolarità fi 

poflono pur dire i veri caratteri della orridezza, onde volentieri ci afterremo. dal defcri- 

verli, che già più del bifogno fa raccapriccio la femplice di lui figura. La Cofta d’ Oro 

e le altre provincie meridionali dell Affrica fono la patria del Mandrill. Un riputato Viag- 

giatore racconta, che quefto animale cammina fempre fu due piedi, ch’effo piagne e ge- 

me alla guifa che fanno gli uomini, che appaffionatiffimo è per le donne e le rapifce, 

ma nè pure ai riputati Viaggiatori non bifogna credere ogni cofa. 

La Scimmia del Ceylan offia l Uanderù è una delle molte Scimmie, che fi trovano in 

quella contrada. Ancor quefto Babbuino è di un peflimo carattere, quando non è doma- 

to, e convien tenerlo in una gabbia di ferro; ma a prenderlo giovinetto fi addomeftica 

facilmente, ed è capace di educazione più di qualunque altro. G’ Indiani {i dilettano affai 

nell’ammaeftrarlo, Yaddeftrano per ufo di cerimonie religiofe e di giuochi, in cui fa mirabile 

riufcita, e pretendono che le altre Scimmie rifpettino molto P Uanderù, veggendolo con 

quella chioma e con quel collare offia barba che dimoftrano gravità; ma fe tale ragione 

foffe buona dovrebbero effe riverire egualmente e forfe più il Mandrill mafchio, che ha 

una sì ampla parruca, che dovrebbe a lui procacciar gl’ inchini di tutte le Scimmie e di 

tutti i Babbuini del Ceylan e dell’ univerfo. Gli Uanderù nello ftato di libertà fono felvag- 

gi eremamente, abitano i bofchi; e fe preftiam fede ai Viaggiatori ce n'ha di bianchi fcel- 

leratiffimi, che danno la caccia alle donne, fanno ad effe infulto, e poi talvolta le ucci- 

dono; onde i Maccacarefi, che fono gelofi delle loro mogli alla follia, non voglion fape- 

re di ofpiti così fcortefi, e a fuono di baftonate li cacciano lontano le miglia dalle lo- 

ro cafe. | 
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Tav. CLXXIX, 

L Mammone è una Scimmia tra i Babbuini e le Bertuccie, ficcome il Tartarino occu- 

pa un luogo tra le Scimmie e i Babbuini. In effetto quefto animale raffomiglia ai Bab- 

buini pel mufo largo e groffo, per la coda breve ed arcata, ma fi accofta alle Bertuccie 

per la piccolezza e per la manfuetudine della fua indole. Effo è pur fimile tanto al Ma- 

cacco , che potrebbefi prendere per una varietà della fua fpecie, fe non avefie la coda af- 

fatto diverfa, che lo ha fatto denominare da un Inglefe Scimmia 4 coda di porco. Il Mam- 

mone ha la faccia nuda, gli occhi di color caftagno, le palpebre nere, il nafo fchiaccia- 

to ec. quantunque d’ igneo temperamento non ha però la petulante inverecondia dei Bab- 

buini; è un animal di miti coftumi, trattabile ed anche accarezzevole; trovafi a Sumatra 

e probabilmente nelle altre provincie delle Indie meridionali ; onde non dee recar mera- 

viglia che non poflà reggere al freddo del noftro clima, e che poco tempo fia viffuto a 

Londra ed a Parigi. 
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DEL MACACCO E DEL PENNACCHIO, DELLA SCIM- 
MIA ROSSA DEL SENEGAL, DELLE SCIMMIE DI 
BENGALA, DEL MANGABEY, DELLA MONNA, 
DELLA CALLITRICE E DEL MUSTACCHIO, DEL 
TALAPOINO E DEL SIFAC. 

Tav. CLXXX, CLXXXI. CLXXXII. CLXXXIII. 
CLXXXIV. CLXXXV. CLXXXVI. 

Ertuccia è nome generico, che noi applichiamo alle Scimmie di lunga coda, fra le qua- 
li il Macacco è quella che più fi accofta ai Babbuini pel corpo corto e raggruppato, 

per la tefta groffà, pel mufo largo, pel nafo fchiacciato, per le guance rugofe ec. Quefta 

fpecie è originaria del Congo e delle altre parti dell’ Affrica meridionale; è numerofa e va 

foggetta a molte varietà sì nella grandezza che nei colori e nella difpofizione del pelo. 
Il Pennacchio non è diverfo dal Macacco filorchè nel ciuffo, ovvero crefta che porta in 
fronte, e da cui è ftato così denominato. Entrambo quefti animali hanno indole man- 
fueta e fono afffai. docili; ma oltre un odore infopportabile che mandano di formica o di 

falfo mufchio, fono sì fozzi e sì deformi che fanno egualmente naufea ed orrore, onde 
hanno ragione gl’Italiani di chiamar Bertuccie le brutte femmine, che la natura ha mef 
fo per un potente rimedio alla luffuria del noftro fefo. I Macacchi e i Pennacchi foglio- 
no andare a torme, e infiem sì ragunano foprattutto per rubar frutti e legumi. Un cotal 
Viaggiatore racconta, che quefte beftie pigliano in ogni zampa una o due pannocchie di 
certo grano, altrettante fotto le afcelle ed altrettante in bocca; che sì cariche tornano 
dalla loro fpedizione faltando continuamente fui piè diretani, e che venendo infeguite 
lafcian cadere le pannocchie, che aveano nelle mani e fotto le braccia, ferbando fol quel- 
le che hanno fra i denti, onde poter darfi più veloci alla fuga; poi aggiugne il Viaggia- 
tore che efaminano con fomma diligenza ciafcuna pannocchia da loro fvelta, e fe loro 
non piace via la gettano ed altre ne fvelgono in copia, di modo che recan più danno 
colla bizzarra loro delicatezza che non coi loro furti. Ringraziam però il Cielo noi altri 
Europei di non avere fe non di quelle Bertuccie, che impaurifcon lamore, ma non gua- 
ftano nè gli orti nè i feminati. 

La Scimmia Roffa del Senegal, da’ Negri chiamata Pat2s, è una Bertuccia groffa come 
il Macacco, ma da lui diverfa nel corpo più lungo, nella faccia meno orrida e nel pelo 
affai più bello, di un color roflo sì vivo che par dipinto. Hannoci molte varietà di que- 
fta fpecie, e due fingolarmente che fono diftinte da una fafcia nell’ una di peli neri e 
nell'altra di peli bianchi fopra gli occhi fino alle orecchie, con una barba entrambo folta 
e proliflà, ma gialla nella prima e bianca nella feconda. Quefte Bertuccie fono meno 
fcaltre e più curiofe delle altre nell’offervare i fatti altrui; combattono con rami d’arbo- 
ri e con pietre, ma poi fi volgono in fuga fpaventate dal firoco delle archibugiate. Sono 

effe ladre più aftute che non valorofe guerriere, ed inefprimibile è il guafto, cui danno 
ad ogni forte di grani, tofto che fono giunti a maturità; ragunandofi in una torma di 
cinquanta o feffanta, che fpogliano tutto un campo in breve tratto, ed avvertite, fe al- 
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cun viene, da un forte grido di una di loro poftafi alla veletta fulla cima di ‘un arbore, 
cariche di preda fi dileguano con una prodigiofa agilità. | 

Le due Scimmie di Bengala, defcritte dal Sis. Buffon, l una nel fuo paefe natio nomi- 
nata Melbruck e V altra da lui chiamata Berrettz Chinefe, parrebbono varietà del Macacco e 
del Pennacchio, fe più. che altra differenza, che tra loro pafli, non fi opponeffe a una 

tale opinione la diftanza della reciproca loro patria; poichè fappiamo, che negli animali 
felvaggi e independenti dall’ uomo la lontananza del Clima è un ficuro indizio della di- 
verfità delle fpecie. Ancor quefte Bertuccie rubano i frutti, maffimamente le canne di 

zucchero, colla ftefla. arte, che abbiam notata nella Scimmia Rofla del Senegal; non fi 

addomefticano che per metà, laonde bifogna tenerle fempre incatenate; non generano nel- 

lo ftato di fchiavitù , nè. pure ne’ luoghi della loro origine, fe non fono lafciaté andar li- 
bere nei loro bofchi; quando fcarfeggiano di piante dolci e fugofe, mangiano infetti e 

talvolta fcendono fulle rive dei fiumi e fulla fpiaggia del mare in cerca di pefci e di 

granchi, cui fanno aprire a meraviglia. Nelle provincie dell’India abitate dai Bramani, 

che hanno per facra la vita: di tutti gli animali » le Scimmie fono particolarmente rifpet- 

tate, vanno a torme nelle città, entrano per le cafe a qualunque ora, e danno: la mo- 

leftia grande ai venditori delle derrate e foprattutto dei frutti e dei legumi. In Amada- 

bad. Capitale di Guzarata hannoci due o tre Spedali di animali, dove fi alimentano le 

Scimmie ftorpie, invalide, ed ancor quelle che fenza effere inferme hanno voglia di al 

bergarvi. Due volte la fettimana le Scimmie di quei contorni fi recano alla città, c fak 

gono fu i terrazzi, dove trovano. fecondo le ftagioni rifo,, miglio, canne di zucchero e 

cofe fimili in abbondanza; poichè fe a cafo mancafiero loro tali provvigioni, rompereb- 

bero le tegole delle cafe e guai a chi dentro vi abitafie. Gli uccelli annidar non poffono 

fugli arbori frequentati da quefte maladette Bertuccie, che diftruggono i loro nidi e ne get- 

tano per terra le uova. I nemici più terribili per le Scimmie non fono nè le tigri, nè i 

lioni nè le altre beftie feroci, da cui fi falvano col dimorar fugli arbori e colla fveltezza 

delle loro gambe; ma non così poffono guardarfi dai ferpenti, che ad cfiè fanno guerra 

notte e giorno; e di quefti moftri, che furon pure la rovina dell’ uman genere, ce n’han- 

no di due forti; di quei di una fmifurata grandezza, che inghiottono uua Scimmia in un 

fol boccone; ed altri meno grofli, ma più agili, che vanno a cercarle fin fopra gli arbo- 

ri, e le colgono in ful più forte del fonno, ficchè trovanfi le mifere più prefto morte 

che fdormentate. | 

Il Mangabey è una Scimmia del Madagafcar, della quale s ignora il nome, ed è ftata 

così chiamata per eflere la fua fpecie affai numerofa nelle terre vicine a Mangabey. Que- 

fta Bertuccia ha caratteri che la diftinguono da tutte le altre, e fono le palpebre ignude 

e bianchiffime, il mufo groffo, largo e lungo, con un cordone intorno gli occhi. Hanno- 

ci più varietà nel Mangabey, ma tutte fi riftringono ai colori diverfì del pelo; e ficco- 

me ha effo molta raffomiglianza col Vari, con cui pure gli è comune la patria, così il 

Sig. Buffon è di parere, che fia un animal medio tra i Maki e le Bertuccie. 

La Monna è la più comune delle Bertuccie,, e quella che del pari col Tartarino fi ac- 

comoda meglio a foggiornar nei noftri climi temperati; lo che folo bafterebbe a provare, 
ch'effà non trae l'origine dai paefi più caldi dell’ Affrica e delle Indie Orientali, e in fat- 

ti s incontra in Barberia > in Arabia, in Perfia e nelle alte parti dell’ Afia note agli Antichi, 

da 



da cui era ftàta chiamata con un nome greco, ché indicava la varietà de’ fuoi colori, ed 

alcuni moderni l hanno aricora detta il Vecchio a cagione della fua barba grigia. Le Ber- 

tuccie in generale fono d’ indole affai più manfueta dei Babbuini e di un carattere non 

#anto maninconico, quanto le Scimmie; fono vivaci all’ecceffo, ma fenza ferocia, poichè 

docili fi rendono dal timore: la Monna in particolare è capace di educazione ed anche di 

un cotal affetto verfo quei che la governano. Quella del Sig. Buffon lafciavafi toccare da’ 

fuoi conofcenti, e fe voleano efli, li feguitava, ma era cogli altri fommamente ritrofa, 

ed anzi li mordeva; procacciava la libertà, rompendo la fua catena o fciogliendofene, quando 

il poteva per fuggire all'aperto; e quantunque da fe medefima non ritornafie, facilmente ar- 

rendevafi al fuo padrone; mangiava d'ogni cofa, carne cotta, pane e foprattutto frutti; 

andava pure in cerca di ragni, di formiche, d’infetti, e teneva gli avanzi a ferbo nella 

faccoccia, di cui ci fiamo finora dimenticati di avvertire che la Natura ha provveduto 

fotto le guance tutti i Babbuini e tutte le Bertuccie, ficchè poffono riporvi alimenti 

per uno o due giorni, nel che vorrebbero loro fomigliare tanti Babbuini e tante Bertuc- 

cie della noftra fpecie. 

Callitrice è un vocabolo ufato da Omero per efprimere in generale il bel colore del pe- 

lo degli animali, e dai greci de fecoli pofteriori particolarmente applicato ad alcune fpe- 

cie di Bertuccie per la bellezza del loro pelo; ma più che ad altra conviene a quella, 

che ora defcriviamo, perchè fra tutte lo ha belliffimo, ficcome può vederfi dalla diligen- 

te miniatura di quefto animale. La Callitrice vario-pinta ritrovali in Mauritania e nelle 

terre dell'antica Cartagine; ed alcuni Viaggiatori parlano di una fpecie di color biondo, 

abitante vicino all’ Egitto o dalla parte dell’ Etiopia o dalla parte dell’ Arabia, che forfe 

fu anch’ efla nota agli Antichi e da loro fotto quel nome generico abbracciata. Niente di- 

remo della fua indole nè de fuoi coftfumi, in cui non ha effa o niuna o certamente fe non 

piccola differenza dalla Monna e dalle altre Bertuccie. | 

Il Muftacchio è parfo al Signor Buffon, e dee parere anche a noi, che fia dello fteffo 

pacfe del Macacco, avendo com°effo il corpo più breve e più raggruppato delle altre 

Bertuccie . Egli inoltre lo crede, e crediamolo noi pure, l’animal medefimo dai Viaggiatori 

di Guinea chiamato Nefo bianco, e che doveafi, a parer noftro, piuttofto chiamare Labbro 
bianco. Nei coftumi il Muftacchio è una Bertuccia al par delle altre; ma quei due ciuf- 
fetti di pelo giallo fotto le orecchie gli danno un afpetto fingolariffimo; e P eflér più pic- 

colo di tutte le altre lo fa effer anche più graziofo, ben fapendofi che la grazia più vo- 

lentieri fi accorda colla piccolezza, ficcome colla grandezza la maeftà. 

Il Talapoino è una Bertuccia di gentil fembiante e dal fuo nome parrebbe che doveffe 

trovarfi a Siamo e nelle altre provincie dell’ Afia Orientale piuttofto che in Africa; ma 

non altro è certo fe non che efla è originaria del noftro Continente, e non incontrafi 

in veruna parte dell'America. Ciò non oftante un Autore Inglefe di fommo grido de- 

ferive un Talapoino affatto fimile al noftro, che veniva dalla Guinea, e va con lui d’ 

accordo un celebre Viaggiatore, il qual dice inoltre che i Talapoini di Guinea hanno un 

pelo neriffimo, lungo un dito e più, con una barba affatto bianca, aggiugnendo che fi 

fanno berrette della loro pelle, che fuol venderfi al prezzo di quattro fcudi. 

Il Sifac ovvero Duc è l’ultimo della claffè degli animali, che noi abbiamo chiamati 

Scimmie, Babbuini e Bertuccie, e non effendo precifamente di alcuno di quefti tre generi, 

par- 



partecipa nondimeno di tutti; della Scimmia per la faccia piatta, del Babbuino per la 

grandezza e della Bertuccia per la coda affai lunga. In oltre il Sifac raffomiglia ai Sa- 

pajù, che fono una numerofa famiglia di Scimmie Americane, cui prenderemo tra poco 

a'‘defcrivere, nell’avere le natiche ricoperte di pelo al par di loro; ma è poi da effi di- 

verfo in tutti gli altri fuoi caratteri, e fe ancor così non foffe l intervallo immenfo, che 

fepara il Sifac dai Sapajù, bafta per efcludere fra loro ogni forte di affinità. Quefto ani- 

male, che dicefi originario della Cochinchina, trovafi pur anche al Madagafcar. Prima 

di paffare alle Scimmie dell’ altro emisfero avvertitemo, che la maggior parte de Viag- 

giatori afficurano, che le Scimmie più grandi dei pacfi meridionali dell’ Afia, cioè il Si- 

fac e I Uuanderù, producono bezzuarri di una qualità fuperiore a quel delle Capre e del- 

le Gazzelle, e fempre di una forma rotonda, dove che gli altri fono di varie figure, 

DEL COAITA, DEL SAJU BRUNO E GRIGIO, 

DEL SAI, DEL SAIMIRI. I 
Tav. CLXXXVII CLXXXUVIII. CLXXXIX., CXG. 

Affiamo ora dall’ uno all’altro Continente, dove non è peccato l'andare, benchè foffe 

in altri tempi una ercefia il foftenerne la efiftenza. Tutti gli animali quadrumani, di 

cui abbiamo fin quì date le defcrizioni, e che fonofi per noi comprefi fotto i nomi ge- 

nerici di Scimmie, Babbuini e Bertuccie, appartengono efclufivamente al mondo antico; € 

tutti quei, che ancor ci rimangono a deferivere, non fi trovano per l’oppofto che nel 

nuovo mondo. Ad undici fpecie fi poffono ridurre le così dette volgarmente Scimmie 

Americane, la maggior parte non denominate, nè defcritte, nè conofciute prima del fe- 

colo, in cui viviamo; ma ancor cflè giova diftinguere con due nomi generici , giacchè 

fi dividono in due claffi, che hanno lor caratteri particolari. La prima è quella de’ S2p2j# 

e la feconda quella de’ Sagoini, che fenz altro preambolo fi vedrà nella defcrizione di cia- 

{cuna delle varie fpecie, che le compongono, quanto fieno diverfe e l'una rifpetto all’al- 

tra, ed entrambo rifpetto alle Scimmie Afiatiche ed Affricane . 

Cinque fpecie di Sapajù annovera il Sig. Buffon, ma noi di fole quattro favelleremo , 

perchè di una, che è la maggiore, non abbiam potuto rinvenire la figura, lo che pur di 

molti altri animali ci è accaduto nel corfo di quel opera, che fenza un tal inconveniente 

avrebbe potuto accrefcerfi almeno fino al quinto Volume. Il Coaita trovafi nella Guyana e 

nel Perù; ha il pelo nero e riccio, e diftinguefi da tutti gli altri Sapajù nell'aver quattro 

fole dita alle mani, mancandogli il pollice. Eflo è un animal sì familiare ed accarezze- 

vole, che in Parigi fu la delizia del fuo padrone, di quei che lo cuftodivano e di quanti 

lo vifitavano; ma non potè refiftere al freddo del 1764. Raccogliefi dai Viaggiatori, che 

hannoci nel Coaita alcune varietà confiftenti nel diverfo colore del pelo o nella barba 

più o meno lunga. Del rimanente i Coaiti fono manfueti ed accortiffimi, vanno di con- 

ferva, fi avvertono e fi preftano vicendevol foccorfo nei pericoli e nei bifogni; hanno 

una coda mufcolofa, comune ancora a tutti gli altri Sapajù, che loro fa le veci di quin- 

ta mano, e li reintegra del dito, di cui fono privi; fi aflicura che pefcano con efla c pi- 

glian pefce, lo che non fembra ftrano al Sig. Buffon, che uno ne ha veduto ghermire 

colla coda e tirare a fe uno Scojattolo, che gli era ftato dato a compagno nella fua ca- 
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mera; e farà pur vero che rompono le oftriche tra due pietre, e fe le mangiano fapori- 

tamente. Ma la più mirabil’ arte de Coaiti è forfe l'appiccarfi, che fanno per la coda in 

lunga fila, onde varcare un torrente ovvero faltare da un arbore a un altro arbore lonta- 

no. Quefti animali non producono per lo più che uno o due figli, cui portano fempre 

ful dorfo; fi cibano, oltre il pefce, di vermi e d’infetti, ma i frutti fono loro cari più 

d'ogni altra cofa; però quando fono quefti abbondanti e maturi, diventano grafliffimi , 

e pretendefi che ottima fia da mangiare la loro carne. 

Il Sajù Bruno, chiamato ancora volgarmente Scimmiotto Cappuccino, e il Sajù Grigio non 

fono tra loro diverfi fuorchè per la particolarità indicata dai loro nomi : per altro fono 

della ftefa grandezza, della fteffa figura e della fteffifima indole; entrambo vivaciffimi, 

agiliffimi e graziofifiimi in tutti i loro movimenti. I Sajù più di tutti gli altri Sapajù 

fi accomodano al noftro clima temperato, ove fuffitono per lo fpazio di alcuni anni , 

purchè nella ftagione invernale fieno tenuti in una camera col fuoco; ed anzi poffono 

pur generare fra noi, ma non producono che un figlio, dove che nel paefe loro natìo, 

che è il Maragnon, il più delle volte ne fanno due. La Marchefa Pompadur ne avea due 

nati in fua cafa, poichè quefta famofa donna fra tanti fuoi diletti contava ancor quello 

di allevare Scimmiotti Americani. Per ultimo i Sajù fono capricciofi e fantaftici in ogni 

lor cofa, e foprattutto nell’affezionarfi alle perfone, moftrando una fomma inclinazione per 

certuni, e un’avverfion grande per certi altri, e non già alla guifa delle altre beftie che 

abborrifcon da prima, e poi fanno fefte, ma ferbando in ciò una fempre eguale coftanza. 

Due varietà, ma foltanto nel pelo, prefenta la fpecie del Sai, che d'altronde è per- 

fettamente a fe medefima: uniforme nella figura, nella grandezza e nell’indole, che fono 

1 veri caratteri dell'animale. Quefto Sapajù è d'origine Brefiliana, e da alcuni Viaggiato- 

ri vien chiamato Piagnente, per avere un fuono di voce lamentevole; mentre che altri 

lo nominano Scimmie mufehiata, perchè manda un odore di falfo mufchio ficcome il Ma- 

cacco, col quale però è ftato incautamente confufo, tanto fi è refo facile ai noftri giorni 

il viaggio dal noftro Continente agli Antipodi. Il Sai femmina non ha che due mammelle, 

fegno evidente che non fuol produrre che uno o due figli al più; è un animal manfuetiffi- 

mo, docile e sì timido, che il fuo grido ordinario fimile a quello d’un topo diventa un 

gemito, quando ode le minacce delluomo; nei noftri paefi mangia fcarafaggi e lumache 

più volentieri d'ogni altra cofa; ma nella fua patria vive principalmente di grani e di 

frutti felvatici fpiccati dagli arbori, ove abita, e da cui non difcende che affài di rado a terra. 

Il Saimiri noto comunemente fotto il nome di Szp2jà curora, Sapajù rancio, Sapaj 

giallo, è una fpecie numerofiffima nella Guiana, onde i Viaggiatori l'hanno pur chiamato 

Sapajh di Cajenna. 1 fuoi leggiadri movimenti, la fua piccolezza, il color belliffimo del fuo 

pelo , i fuoi occhi grandi e pieni di fuoco, il fuo vifetto rotondo, lo coftituifcono il più 

vago e il più gentile di tutti i Sapajù.; ma è ancora il più delicato e il più difficile da 

trafportare da clima a clima e da confervare in vita. Sembra che fia quefto un animal 

medio tra i Sapajù e i Sagoini e pei caratteri or mentovati e molto più per la coda non 

mufcolofa come quella dei primi, ma nè. meno rallentata affatto ed inutile come quella 

dei fecondi. Piglia efla a metà, e benchè gli ferva a falire e a difcendere, non gli foftenta 

il corpo a penzoloni, non; può abbrancar faldamente, ed in fomma la medefima non. è 

più la quinta mano che abbiamo detto del Sapajù. 
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DELLA SCIMMIA A CODA DI VOLPE, DEL'TAMA: 
RINO, DEL GIACCO, DELLO SCIMMIOTTO LEO- 
NE, DEL PINCO, DEL MICO. 

Tav. CXCI. CXCII, CXCIII. CXCIV. CXCV. CXCVI. 

A Scimmia a coda di Volpe ovvero Szk; s incontra in molte provincie dell’ America 

meridionale, ed è il maggiore dei Sagoini, poichè quando è adulto fupera quafi di 

una metà tutti gli altri. Quefto animale ha il pelo lunghiffimo ful corpo e ancora più lun- 

go fulla coda; ha la faccia roffa e ricoperta di una piuma bianchiccia; cammina’ con 

quattro piedi; e le varietà della fua fpecie non confiftono fe non fe nei colori diverfi. 

La fpecie del Tamarino è molto più piccola della precedente, da cui pure fi fcofta pet 

altri caratteri, € in particolare per la coda ricoperta da pelo più breve con un fiocchetto 

nell'eftremità alla foggia del Leone. Il Tamarino in oltre ha le orecchie larghe, quadre e 

di color di carne ofcura, tutta la faccia dello fteffo colore; gli occhi di color caftagno; 

il labbro fuperiore feffo a guifa di lepre; la tefta, il corpo e la coda con un pelo a toc- 

car molle aflài, benchè riccio; la corporatura e le gambe proporzionatiffime; cammina 

anch'eflo fu quattro piedi come tutti gli altri Sagoini, ed è un graziofo animaletto nien- 

te più groffo di uno Scojattolo, vivaciffimo, addomeftichevole facilmente, ma sì delica- 

to, che non può lungo tratto refiftere alla intemperie del noftro clima troppo più rigido 

di quello della fua patria nell’ America meridionale. 

Il Giacco, fecondo lo Svedefe Linneo, offia d’Uiftiti, nome che il Sig. Buffon ha im- 

pofto a quefto animale dal fuono della fua voce, è anche più piccolo del Tamarino, non 

avendo per lo più che un mezzo piede di lunghezza dalla punta del nafo fino all’origine 

della coda, lunga da fé fola oltre un doppio di tutto il corpo e circondata da anelli. al- 

ternativamente neri e bianchi alla guifa di quella del Mococo, ma di pelo più lungo e 

più folto. Quefto Sagoino ha la faccia ignuda e di color di carne bruna; ha un’ acconcia- 

tura di capo molto fingolare; e un Inglefe, a cui preftando intera fede il Sig. Buffon è 

ragionevole, che la preftiamo anche noi, dice che di una quantità de più groffi Giacchi 

da lui pefati niuno oltrepaffava le oncie fei; che uno de’ più vigorofi, che mai vedefle, ci- 

bavafi di affai cofe, di bifcottini, di legumi, d’infetti, di lumache, e che un giorno tro- 

vandofi fcatenato fi avventò a un piccol pefce dorato della China, Yuccife e fel divorò 

avidamente, ed il medefimo pur fece di anguillette, di cui prima ebbe paura, perchè fi 

erano ad eflo avvolte intorno il collo; ed in fine foggiugne, che i Giacchi potrebbero 

forfe moltiplicarfi nelle contrade meridionali dell’ Europa, avendo prodotto nel clima lo- 

ro propizio del Portogallo. | 

Lo Scimmiotto Leone offia Murikina, fuo nome al Maragnon, veramente non raffomi- 

glia al Leone niente più d’un’allodola a uno ftruzzolo; ma quel poco di giubba ful ca- 

po, e quel fiocchetto di pelo nella eftremità della coda è baftato per così chiamarlo a 

quei Naturalifti, che da una fola e bene fpeflò dalla menoma raffomiglianza foglion de- 

nominare gli animali, che dianzi erano ignoti; e noi benchè li veggiamo di povero inge- 

gno e limitato, non atti a confiderar gli oggetti da tutti i lati, nulladimeno li feguitiamo 

non tanto folleciti dei nomi, quanto fi moftra il Sig. Buffon, ftante che fiamo perfuafi 
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che i filofofi non potranno giammai al popolo ufurpare la fignoria delle lingue, nelle 

quali l’ufo e l'autorità avrà fempre una parte maggiore dalla ragione, onde per un er- 

rore che fi procuri di emendare altri tuttodì ne forgeranno all'infinito; per la qual cofa 

ci fembra che in vece di una cotale precifione impoflibile ad ottenerli dobbiam piuttofto, 

fecondo l’ indole di ciafcun idioma, ftudiare di non introdurre in effo vocaboli di un fuo- 

no peregrino ed irto, che il numero ne guaftano e l'armonia. Una tale digreffione ci è 

parfa neceffaria ad efcufarci preffo quei leggitori, che offerveranno che nel corfo di quelt’ 

Opera ci fiamo più volte allontanati nella nomenclatura dalla immortale noftra fcorta, 

parendoci minor male l’aver ciò fatto per una qualche ragione, febbene da loro non giu- 

dicata buona, anzi che temerariamente ed a cafo. Tornando ora allo Scimmiotto Leone 

diremo, ch’'effo ha il pelo folto, lungo, fetolofo e lucidiffimo, il capo rotondo, la faccia 

brunotta, gli occhi rofli ec. le fteffle maniere, la fteffa vivacità e le inclinazioni ftefle de- 

gli altri Sagoini, fe non che fembra un po più robufto il fuo temperamento, effendo 

viffuto cinque o fei anni a Parigi un animale di quefta fpecie colla fola attenzione di 

cuftodirlo nella invernale ftagione in una ftanza, dove accendevafi il fuoco ogni giorno . 

Il Pinco è affai piccolo, ma non tanto, quanto il Tamarino ed il Giacco, ed è il più 

vago di tutti i Sagoini per la varietà e per la diftribuzione de fuoi colori, che però ab 

biam raccomandato ai Miniatori di efprimere con una diligenza anche maggiore dell’ ufa- 

to, mentre che noi fuppliremo a quel che non può indicarfi. dal pennello, dicendo che 

la pelle di quefto animale è affatto nera in ogni parte del corpo, dove pure bianchiffimo 

è il fuo pelo. Il Pinco è graziofo, di una figura molto fingolare; ha la voce foave e che 

più fi accofta al canto di un augelletto che al grido di alcun quadrupedo; è delicatiffimo, 

onde grandi avvertenze fi richieggono per trafportarlo d’° America in Europa, ficchè non 

gli abbia a nuocere l’agitazion del naviglio; e un Viaggiatore ci narra, ch'effo in oltre è 

sì permalofo che ad ogni piccolo difsufto che riceva s indifpettifce per modo, che fi la- 

fcia morire d’ inedia. 

Il Mico è il più piccolo de Sagoini, anch’effo leggiadriffimo pe’ fuoi colori, creduta 

molto raro, perchè niuno Autore nè Viaggiatore ne avea fatto menzione prima del Sig. 

de la Condamine, a cui fe tutti foffero ftati fimili i Viaggiatori, quanto. farebbe ancor 

più bella l'Opera del Sig. Buffon, quanto più abbondanti farebbero le noftre cognizioni, 

quanto maggiore apparirebbe il numero delle fciocchezze e delle menzogne! Quefto illu- 

fire Accademico, offervator filofofo e Storico fincero, nel fuo viaggio alle Amazzoni eb- 

be in dono dal Governator di Para un Mico, che feco viffe un anno, ma che nel ritor- 

no, non oftante le più attente cure onde prefervarlo dal freddo, gli morì quafi in faccia 

alle cofte di Francia, non avendo potuto fopportare la mutazione del clima. 
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È Mapfcà è certamente un animale Americano del genere de Sapajù, avendo oltre gli 

altri caratteri loro proprii la coda ripiegata all’ indietro ed atta agli ftefli e a maggio- 

ri ufficii di una mano. Eflo raffomiglia al Coaita più che a qualunque altro Sapajù nelle 

efteriori fattezze; fe non che è più piccolo, più graziofo e non è privo del pollice ai piè 

.d’avanti. Noi l’abbiam veduto vivo preflo il Sig. Principe Carlo Stanislao Radzwill Pala- 

tino di Wilna, che lo acquiftò, fon già più anni, in Parigi, ma ne ignoriamo la patria, 

nè pofliam pure afficurare fe quel nome fia vero o inventato a capriccio. Solamente con- 

ghietturiamo che il Mapfcà fia originario della Florida o di qualche altra provincia meno fet- 

tentrionale dell America, poichè ha paffato un inverno piuttofto rigido in Venezia ftan- 

do in una camera con un po di fuoco, dopo effer viffuto lungo tempo fulle montagne 

del Piemonte ed in Polonia col fuo padrone, cui ha feguitato in tutti i viaggi da lui 

fatti per la caufa della Religione e della libertà, nè mai ha ricevuto la menoma impref- 

fione dalla varietà del clima. Quefto Sapajù ha grata fifonomia; è vivaciffimo, feftevole 

ed affettuofo ancor con quelli , che da lui fi veggono per la prima volta; ha una voce 

più fimile al grido degliAccelli che de’ quadrupedi, e dicefi che efprimer volendo fenti- 

menti di allegrezza imiti perfettamente il canto di un canarino; mangia di tutto ciò 

che mangia l’uomo, frutti, carne, pefce, mineftre, intingoli con falfe ec. è affolutamente 

una fpecie affatto diverfa dalle defcritte dall’ immortale Storico ed Oratore della Natura, 

e fembra fare una leggiera eccezione alla regola da lui ftabilita, ,, che la Scimmia ftenta 

s, a Vivere nelle contrade temperate e non può moltiplicare che ne’ pacfi più caldi “. 

D'UELÌE Pil E Edd 
I Tav RC XMOVILE 

T Piteco è uno dei tre animali, noti all’ Antichità, che Ariftotile chiama di ambigua 

natura fra Puomo e il Quadrupedo: gli altri due abbiam già avvertito che fono il 

Tartarino e il Babbuino. Quefta Scimmia non veduta dal Sig. Buffon, e di cui abbiamo 

tolta la figura dal Jonfton, fembra una delle più comuni, che feco hanno quafi tutti i 

ciurmatori, e che sì fpeflo veggiamo cavalcar gli Orfi, che fi conducono attorno per le 

Città e fi fanno ballare dai Piemontefi. I fuoi caratteri fono, oltre il non aver coda, .l’ 

aver la faccia piatta, il camminar fu due piedi ec. P effer più piccola, più addomeftiche- 

vole, più intelligente, più induftriofa, più allegra e più burlefca di tutte le altre. Il Pi- 

teco fi ritrova nell’ Afia Minore, nell Arabia, nell’ Alto Egitto e in tutta la parte Setten- 

trionale dell Affrica; fi ciba d’erbe, di grano e d’ogni forte di frutti; fa gran danno ai 

campi e agli arbori; effendo infeguito manda un certo grido acutiffimo, fale al monte e 

fi appiatta nelle caverne; produce quattro o cinque figli a un portato; e un Viaggiatore 

dice che i cacciatori pigliano quefte Scimmie aflài facilmente coll innebbriarle . 
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DEL CAMMELLO PARDALO. 
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“Erminata effendo la defcrizione delle Scimmie, o a dir meglio degli animali quadruma- 

ni, e bifognando ancora due Tavole a compiere il numero delle dugento già 

promeffe, convien che ritorniamo ai quadrupedi, fra i quali due ne abbiamo fcelto di 

afpetto affatto fingolare, che anch’ effi defcrivonfi dal Sig. Buffon, e di cui abbiamo nel 

Jonfton ritrovate le Figure. I Metodifti fi adireranno forfe che noi così perturbiamo l’or- 

dine da loro ftabilito; ma noi ci ridiamo delle leggi, a cui la loro mefchinità vorrebbe 

fottopofta la libera e independente Natura. 

Il Cammellopardalo è un quadrupedo de più nobili, de’ più grandi e de’ più belli, in- 

nocente del pari ed inutile. La enorme fproporzione delle fue gambe mette oftacolo all’ 

efercizio delle fue forze; il fuo paflo è vacillante, i fuoi moti fono lenti ed impediti; 

laonde non può eflo nè fuggire i fuoi nemici nello ftato di libertà, nè fervire i fuoi pa- 

droni in quello di domeftichezza. Però quefta fpecie è poco numerofa ed è fempre ftata 

confinata néi deferti dell’ Etiopia e di alcune altre provincie dell’ Affrica meridionale e 

delle Indie, contrade tutte ignote ai Greci, ficchè Ariftotile non fa veruna menzione del 

Cammellopardalo, ma Plinio ed Appiano lo defcrivono in una maniera affai chiara. 

Eliodoro pur ne parla non equivocamente, dicendo che gli Ambafciatori d’ Etiopia aveano 

condotto un animal grande ficcome un Cammello, colla pelle macchiata di vivaci colori, 

colle parti pofteriori troppo baffe ovvero colle anteriori troppo alte, colla tefta grofla il 

doppio di quella dello Struzzolo, con un collo fottiliffimo, benchè forgeffle da un corpo 

di molta mole, cogli occhi tinti variamente ec. Al che noi aggiugneremo fulla fcorta de 

più giudiciofi Viaggiatori, che il Cammellopardalo è di una indole manfuetiffima, in ciò 

pure, ficcome in tutte le altre fue fifiche abitudini, grandemente raffomigliando il Cam- 

mello; che dee annoverarfi tra i ruminanti, e che la fua fpecie s'incontra sì nelle parti 

meridionali dell’ Affrica che in quelle dell’ Afia. 

DE wu e A RC LABZN © DIO 
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L Tarando detto ancora Cervo mirabile è un animale, che ha molte proprietà comuni 

coll’ Alce, onde farà bene che fi rilegga la defcrizione, che di quefto abbiamo fatto 

nel precedente Volume. Entrambo camminano a un modo, hanno lunghi peli fotto il 

collo, fono più orecchiuti del Cervo, ed entrambo pare che al tempo di Cefare efiftefle- 

ro nelle forefte della Germania e delle Gallie. Ma oggidì non trovanfi in Europa e in 

Afia che nei paefi più fettentrionali, l Alce di quà e il Tarando di là dal Circolo pola- 

re, e in America per lo fpazio di affai piccole latitudini. Queft ultimo paragonato al 

Cervo è più baffo, più membruto, di gambe più corte e più grofiè, di piedi più larghi, 

di pelo più folto, di corna più lunghe e diramate fingolarmente; abita i monti al con- 

trario dell’ Alce, che tienfi al piano e più volentieri alle valli; fi addomeftica e ferve 1 

infimo de’ popoli, cioè i Lapponi, che non hanno altra beftia da tiro nè da foma, e che 

diligentifitmi però fono nell’ educarlo, traendone un indicibil coftrutto. I più ricchi di 
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loro ne pofleggono fino al numero di quattrocento e di cinquecento. Latte, pelle, nervi, 
ofla, unghie, corni, pelo, carne, tutto è buono ed utile in quefto animale , maflima- 
mente il latte più fuftanziofo di quello di vacca, e la pelle, che diventa un cuojo per- 
fettiffîmo, pieghevole e di molta durata. Il Tarando addomefticato vive quindici o fedi» 
ci anni, ma nello ftato naturale di libertà dee viverne ventotto o trenta, poiche di un 
quadriennio è il tempo del fuo incremento. 

CONCLUSIONE DELL’ OPERA. 
D°P° aver noi .compendiata la Storia Naturale del Sig. Buffon nelle Defcrizioni degli 

Animali, di cui fi offrono in queft'Opera le Figure, prefenteremo ancora in ifcorcio 
le fue idee generali ovver piuttofto le fue conghietture intorno 1 origine primitiva di un 
piccol numero d’ individui e la fucceffiva formazione di tante fpecie diverfe. 

>, La temperatura del clima, dic’ egli, la qualità degli alimenti è i mali della fchia- 

» Vitù fono le tre caufe del cambiamento ; dell’ alterazione e della degenerazione degli 

s animali ©. 

L'effetto di quefte caufe non è tanto fenfibile full’ uomo, quanto fir gli animali, perchè 

ha egli faputo in un certo modo comandare agli elementi, veftirfi, raccoglierfi al coper- 

to, ed ha compenfato mediante lo fpirito tutte le facoltà che mancano alla materia. 

Quindi non fono che fuperficiali nell’uomo le alterazioni di natura, e benchè 9° incontri in 

eflo varietà nella pelle, nei capelli, ne’ lincamenti, nella ftatura, non ha però egli mai can- 

giato la organizzazione interiore, talmente che infiem fi accoppiano e generano gli abita- 

tori fotto la Zona Torrida e quei che più fono vicini alla sfera del Polo. | 

Negli animali le alterazioni accadono più pronte ed affài maggiori, poichè più che P 

uomo dipendono quefti dalla terra, ed effendo i loro alimenti più uniformi ‘e non pre- 

parati dall'arte influifcono molto più ful loro corpo, per non dire di tante altre effenziali 

differenze tra la loro vita e quella dell’uomo. 

In generale l influenza degli alimenti è maggiore negli animali frugivori che nei carni 

vori, i quali variano affai più per l'influenza del clima, ficcome pofliamo vedere nei cani, 

Gli animali felvaggi variano meno dei domeftici, non eflendo immediatamente fotto- 

pofti all'uomo. onde fu loro non è tanto efficace la terza caufa, che abbiamo aflegnata, 

dell’alterazione degli animali, e nè pur hanno molta influenza le altre due fulle loro va- 

rietà, che fono principalmente relative alla combinazione nel numero degl individui sì 

producenti che prodotti, ficcome il Sig. Buffon lo comprova dagli efempi. 

Ma fin quì non trattafi che delle particolari alterazioni di ciafcuna fpecie. Sembra ef- 

fervi un’altra forte di degradazione più antica cd immemorabile, che quella è del cangia- 

mento delle fpecie primitive, e della fucceffiva loro moltiplicazione. ,, Non abbiamo, 

» fono parole del Sig. Buffon, in tutti gli animali terreftri fe non alcune fpecie ifolate, 

» Che ficcome quella dell’ uomo facciano nel tempo fteffo fpecie e genere: 1 Elefante, il 

» Rinoceronte, l’Ippopotamo, il Cammellopardalo, formano generi ovvero fpecie femplici, 

» Che non fi propagano che in linea retta e non hanno alcuni rami collaterali : tutte le altre 

>» fembrano formar famiglie, nelle quali fi offerva ordinariamente uno ftipite principale e 

mn CO- 



» comune, da cui pare che fieno ufcite ftirpi diver è tanto più numerofe, quanto in 
» ciafcuna fpecie gl’individui fono più piccoli e più fecondi “. 

I Muli fono fterili, fe pur è ciò vero affolutamente, per caufe particolari dipendenti 

dalla natura dell’ Afino e del Cavallo; ma non fono certamente infecondi i baftardi delle 

altre fpecie. | 

Appoggiato a tal principio paragona il Sig. Buffon tutti gli animali dei due Continenti, 

e richiamandoli ciafcuno al loro genere trova che poffono ridurfi a un piccol numero di 

principali famiglie, da cui probabilmente derivarono nel corfo di molti fecoli le dugen- 

to. fpecie da lui defcritte. 

Trentotto, fono i generi da lui fuppofti, in cui fi comprendono tredici fpecie ifolate; 

ed. immaginando egli un altro lungo corfo di fecoli non crede impoffibile, che. fof- 

fer quefti generi di un numero ancor più riftretto, rifcontrandofi tra i generi ftefli ca- 

ratteri eflenziali di raffomiglianza, che fembrano condurre all'idea di una primitiva iden- 

tità. Ma fe quefte ‘conghietture fono lecite, non farà mai permeffò di calcolare gli effetti 

di.tante caufe infiem riunite, e dobbiam: poi ricordarci che la Rivelazione ci vieta il fon- 

dare i noftri calcoli full’ ipotefi di una: moltitudine di fecoli, che oltrepaffi l'epoca in- 

fallibile della Creazione dell’univerfo.. 
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