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PREFAZIONE

La genesi dell’opera
Già prima della sua partenza per la Sardegna, dove an-

dava a ricoprire l’incarico di professore di geometria e mate-
matica nell’Università di Sassari, il gesuita lombardo France-
sco Cetti aveva maturato l’idea di dedicarsi allo studio della
«storia naturale» dell’isola. Così il 5 novembre del 1765, nel
preannunciare il suo imminente imbarco da Genova al mini-
stro Giovanni Battista Bogino, che aveva da poco riformato
gli atenei di Cagliari (1764) e di Sassari (1765) e ne seguiva
con attenzione il rifiorimento, Cetti manifestava l’intenzione
di unire all’impegno didattico per i «felici progressi della ma-
tematica» un’attività di ricerca sull’ambiente naturale di quel-
l’isola lontana e poco conosciuta.1

Cetti arrivò in Sardegna nel gennaio del 1766, dopo un
burrascoso viaggio per mare. Aveva allora quarant’anni (era
nato nel 1726 a Mannheim, nel Palatinato, da genitori di origi-
ne comasca). A Sassari si ammalò gravemente, e l’arcivesco-
vo, il biellese Giulio Cesare Viancini, cancelliere dell’Univer-
sità, temette per la sua vita. Ma a febbraio aveva già potuto
iniziare il corso universitario e a maggio aveva terminato le
lezioni. Già docente di filosofia e matematica nell’Archiginna-
sio di Brera a Milano, aveva una grande esperienza didattica:
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1. Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi AST), Sardegna, Politico, cat.
10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti al ministro Bogino, Milano, 5 no-
vembre 1765: «Prego Vostra Eccellenza a permettermi – scriveva Cetti –,
che io talora le umili alcuna mia lettera, quando il servigio pubblico, e la
soddisfazione di Vostra Eccellenza il richiederanno. Quando sul posto
avrò presa qualche ulteriore cognizione, mi riserbo altresì a proporle al-
cun mio pensiero sulla storia naturale di Sardegna». Cfr. inoltre E. Verzel-
la, L’Università di Sassari nell’età delle riforme (1763-1773), Sassari, Cen-
tro interdisciplinare per la storia dell’Università di Sassari, 1992, p. 94. Per
una precisa biografia del gesuita lombardo cfr. U. Baldini, “Cetti France-
sco”, in Dizionario biografico degli Italiani, XXIV, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1980, pp. 305-307.



«Assicuro Vostra Eccellenza – avrebbe scritto a Bogino traen-
do un bilancio del corso – che mercé l’applicazione degli
scolari mi sono trovato con essi nello spazio di poco oltre a
quattro mesi giunto a quel segno a cui, secondo il prescritto
[i programmi ministeriali], non eravamo tenuti di giungere
che in capo ad un intiero anno scolastico, avendo essi otti-
mamente appreso l’aritmetica e la geometria».2

Le sue lezioni avevano subito suscitato un interesse che
andava al di là delle aule universitarie. I programmi dei corsi
comprendevano l’insegnamento di nozioni di astronomia e di
nautica ed esercitazioni pratiche sull’uso dell’astrolabio e della
bussola. Per far fronte alle richieste di un folto pubblico era
stato necessario aumentare il numero dei banchi dell’aula do-
ve si svolgeva il suo corso. Egli stesso inoltre impartiva «lezio-
ni private di geometria», frequentate, secondo l’arcivescovo
Viancini, da «un gran numero di cavalieri, canonici e laureati».3
A questo intenso impegno didattico, alle energie profuse nelle
pubbliche accademie letterarie, a cui periodicamente prepara-
va i suoi allievi, e alla delicata incombenza del riordino del
collegio “Canopoleno” (affidato ai gesuiti, ospitava gli studenti
provenienti da altri centri dell’isola: ne divenne rettore nella
primavera del 1767), Cetti riuscì ad unire una sempre più assi-
dua opera di ricerca nel campo delle scienze naturali. «Ho as-
sistito da che son qui – scriveva da Sassari a Bogino nel mar-
zo del 1767 Emanuele Roero, visitatore della Compagnia di
Gesù in Sardegna – a più funzioni letterarie, tutte fatte con
molto decoro … Il padre Cetti ne ha fatt’una di geometria ele-
mentare e ne apparecchia qualc’altra sopra i trattati che detta
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2. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti al
ministro Bogino, Sassari, 1° settembre 1766. L’8 luglio 1768 il Magistrato
sopra gli studi informava il ministero torinese della «richiesta fatta dal pa-
dre Cetti di farsi la spesa per certi istrumenti di legna necessari per qual-
che dimostrazione nella Matematica». Il 3 novembre dello stesso anno
Cetti venne designato per l’inaugurazione dell’anno accademico con una
«orazione latina»: Archivio Storico dell’Università di Sassari (d’ora in poi
ASUS), Registro delle sessioni e delle deliberazioni del Magistrato 1766-72.
3. Cfr. E. Verzella, L’Università di Sassari cit., p. 159.

quest’anno; egli con tutta la sua scuola e il nuovo impegno
del seminario pensa di condur fra non molto a buon termine
il rischiaramento che ha preso a fare della storia naturale di
questo Regno, per cui già ha ragunati molti e buoni materiali,
e messa all’ordine alcuna cosa».4

Tra l’estate e l’autunno del 1766 l’originario proposito di
Cetti di approfittare dell’opportunità dell’insegnamento sassa-
rese per sviluppare le indagini sul campo intorno alla storia
naturale della Sardegna si era già concretizzato in un impe-
gno così sistematico da consentirgli di interessarne il governo
torinese: «Sono pure in obbligo – scriveva al ministro Bogino
– di motivare alcuna cosa a Vostra Eccellenza sopra la storia
naturale di queste parti. Dal mio primo porre il piede nel Re-
gno, non mancai di osservare, e di interrogare, e conobbi,
che ve ne aveva materia abbondantissima; né ho lasciato di
raccorre finora materiali quanti ho potuto; dò commessioni, e
cerco di stabilire corrispondenza in ogni parte …». Inevitabil-
mente una raccolta di materiali e di informazioni a così am-
pio raggio non poteva passare inosservata; sicché le sue inda-
gini dovettero ben presto fare i conti non solo con i limitati
mezzi di cui poteva disporre, ma anche con le ordinarie e
connaturate resistenze (e forse anche i sospetti) suscitate nel-
la società e nelle stesse autorità locali.

Così Cetti non tardò a rivolgere al ministro la richiesta di
una formale autorizzazione della sua attività di ricerca e di un
esplicito riconoscimento dell’interesse governativo per i suoi
studi con la conseguente protezione degli uffici viceregi: «…
resterebbono infinitamente agevolate le mie ricerche qualora
dal signor viceré, o altri di simile autorità, si sapesse che le
mie indagazioni hanno il vantaggio di non essere disappro-
vate da Vostra Eccellenza. Con tal mezzo potrei communicare
al pubblico, e suscitare qui l’idea e il genio d’uno studio tan-
to al giorno d’oggi caratteristico de’ Paesi colti».5

Prefazione
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4. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di E. Roe-
ro al ministro Bogino, Sassari, 29 marzo 1767.
5. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 1° settembre 1766.



Il desiderio di Cetti fu rapidamente soddisfatto: da quel
momento le sue ricerche naturalistiche, ottenuta l’«approvazio-
ne» ministeriale, iniziarono a beneficiare dell’«assistenza» e della
collaborazione delle istituzioni locali,6 e già nell’ottobre del
1766 il gesuita lombardo ringraziava il ministro per gli ordini
impartiti al viceré e al governatore del Capo di Sassari di dargli
i loro «valevoli appoggi nella esecuzione della proposta idea».7

L’intesa tra il ministro e il professore si fece più stretta negli
anni successivi, man mano che crescevano le aspettative del
governo per i risultati delle sue indagini: «Non ho tralasciato fin
ora – scriveva a Bogino nel gennaio del 1768 – di moltiplicare
ricerche risguardanti l’opera che Vostra Eccellenza si degna ap-
provare. Mi trovo perciò con molti materiali adunati …». Ma
era ormai necessario un viaggio di studio, una vera e propria
«spedizione» scientifica nei luoghi da cui gli erano pervenuti re-
perti e informazioni per verificare sul campo i dati fornitigli dai
suoi ormai numerosi corrispondenti («veggo indispensabile,
che io esca da Sassari, e vada personalmente in qualche giro
per avanzare le scoperte, ed assicurarmi delle relazioni»). Sic-
ché per potersi assentare durante l’anno accademico chiedeva
una temporanea dispensa dall’insegnamento per tutto aprile, il
mese che gli appariva più adatto al viaggio (a causa della ma-
laria, diceva, «i mesi di vacanze sono mesi di morte per ogni
persona non avezza, la quale allora si muova»).8 L’apprezza-
mento governativo per la tenacia con cui proseguiva le sue ri-
cerche non tardò a procurargli nuove gratificazioni; e già al
suo ritorno dalla «spedizione» poté apprendere della «grazia …
del tutto inaspettata» con cui il sovrano, su segnalazione del
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6. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera del gover-
natore di Sassari cavalier di Costigliole al ministro Bogino, Sassari, 13 ot-
tobre 1766.
7. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti al
ministro Bogino, Sassari, 13 ottobre 1766: «Ella può istare sicura – con-
cludeva Cetti – che non lascerò diligenza per eseguire nel miglior modo
quanto ebbe la fortuna di essere da Lei approvato».
8. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 31 gennaio 1768.

ministro, gli assegnava un contributo dal «real tesoro» per far
fronte alle spese del viaggio di esplorazione.9

E intanto le perlustrazioni in diverse zone della Sardegna
gli consentivano di presentare al ministro un primo positivo
bilancio: «Nel mio giro ho procurato di formare proseliti in
ogni parte, e suscitare l’idea della Storia naturale, disseminan-
do dovunque la nomenclatura dell’arte». Tra gli argomenti più
significativi (e al tempo stesso più controversi) che riteneva
«di avere rischiarato del tutto», figuravano «la pietra stellaria,
l’apio, la solifuga, il muflone. La stellaria correva nell’opinione
comune per una impressione del sole, o delle stelle; ho dimo-
strato – riferiva al ministro – che è un impietrimento di corpo
marino; e comunque altri autori ne parlino, pure mi lusingo
di avere raccolte osservazioni onde esporre la genesi di così
fatta pietra superiormente a quanti ne hanno parlato finora.
L’apio [la cosiddetta “erba sardonica”], quell’erba mortifera
che uccide ridendo, non è favola come pretendono alcuni; so-
no ritornato con un fascio di processi fatti ne’ villaggi sopra
accidenti pur troppo verificati …». Erano alcune anticipazioni
dei convincimenti che il gesuita aveva via via maturato proce-
dendo attraverso congetture e osservazioni empiriche su temi
che erano oggetto di pregiudizi popolari e che al tempo stes-
so rivelavano i suoi interessi non solo per la fauna, ma anche
per i fossili e per la tradizione leggendaria del “riso sardonico”,
riportata dalle fonti classiche, su cui avviava un sistematico
esame delle testimonianze contenute negli atti ufficiali delle
curie dei villaggi.

Ma l’interesse di Cetti era principalmente rivolto al «regno
animale», che stimolava le sue curiosità naturalistiche assai più
di quello vegetale e di quello minerale. Non a caso sceglieva
di cimentarsi con lo studio del muflone, l’animale simbolo del-
la zoologia sarda, alla cui osservazione era probabilmente fi-
nalizzato il primo viaggio scientifico nelle montagne dell’inter-
no: «Per conoscere la natura del muflone, animale forse non

Prefazione
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9. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 19 giugno 1768.



esistente in altra parte d’Europa se non fosse già in Corsica,
sono stato ne’ monti di Pattada a conferenza co’ cacciatori. Ho
fatto con essi una asprissima giornata per il monte Lerno. Cre-
do di poter asserire – dichiarava a Bogino – non essere il mu-
flone detto, fuorché una pecora selvatica. Fra le altre pruove
ne ho questa, che il muflone e la pecora s’accoppiano, e il
frutto nato da tale accoppiamento è fecondo anch’esso».10

Si profilavano le prime ipotesi di lavoro sul muflone,
fondate sia sulle osservazioni dirette che sulle testimonianze
dei «cacciatori». In sostanza già dalla primavera del 1768 lo
studioso lombardo aveva impostato i lineamenti della pro-
blematica zoologica che avrebbe poi sviluppato e arricchito
in una delle parti più significative della sua opera I quadru-
pedi di Sardegna, apparsa nel 1774: fin da allora Cetti si ri-
velava non solo un profondo conoscitore dell’Histoire des
quadrupèdes di Buffon, ma anche un assertore abbastanza
convinto di uno dei principi fondamentali elaborati dallo
scienziato francese, quello della sterilità dell’accoppiamento
come criterio dirimente per la distinzione delle specie.

Nello stesso periodo, rivolgendo la sua attenzione agli in-
setti, un settore della zoologia sarda sino ad allora poco inda-
gato, si soffermava sulla solifuga (il ragno che nell’isola veni-
va chiamato àrgia) avviando una serie di comparazioni tra i
dati delle osservazioni empiriche e le descrizioni della trattati-
stica insettologica del tempo. «La solifuga – scriveva al mini-
stro –, per alcuni autori è un ragno, per altri una formica; ho
verificato che v’è l’uno e l’altro. Amendue le spezie sono chia-
mate da’ nazionali arza. Tale territorio non è infestato che dal
ragno, tale dalla formica, tale da amendue. Il ragno nel veleno
e nella cura assai s’assomiglia alla tarantola pugliese, comun-
que a rigore sia animal diverso. Alla formica non mi rammenta
ancora di aver trovato altrove che s’assomigli; la sua lunghez-
za è circa mezzo pollice; le tenaglie con cui morde sono della
figura medesima che nel ragno, onde – concludeva – la sua
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10. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 19 giugno 1768.

morsicatura è ugualmente fatale e si cura al modo istesso,
cioè col canto, ma meglio col forno».11

L’interesse suscitato negli ambienti scientifici torinesi dal-
le segnalazioni di Cetti (Bogino aveva comunicato i risultati
delle sue osservazioni a Carlo Allioni, professore di botanica
nell’ateneo subalpino) non tardò ad indurre il ministro a ri-
chiedere alcuni campioni degli insetti,12 ma «il cacciatore man-
dato … affine d’averli più recenti – rispondeva Cetti – non è
ritornato se non con ragni. Formiche non gli è stato possibile
rinvenirne, e le mie sono poche e dell’anno scorso. Intanto …
ho l’onore di trasmettere a Vostra Eccellenza i ragni, che ac-
compagno d’un breve tratto della loro storia, per soddisfare al
desiderio che, in veggendoli, naturalmente se ne accenderà».13

Nei primi anni Settanta le attenzioni di Cetti si concentra-
rono sulla geologia e sulla mineralogia a cui sembra far capo,
seppur nel quadro della visione unitaria tipica degli studi del-
la storia naturale del XVIII secolo, un nuovo filone di indagi-
ni che andava ad affiancarsi a quello zoologico.

Da alcuni lustri le risorse minerarie dell’isola, in particolare
i giacimenti piombo-argentiferi dell’Iglesiente, e la produzione
del sale erano oggetto di una specifica attenzione da parte del
governo torinese. Le ricerche geologiche di Cetti si orientarono
soprattutto sulle risorse dei territori della Sardegna centro-set-
tentrionale: nei dintorni di Bosa e nelle colline del villaggio di
Silanus fece estrarre dei campioni di pregevoli marmi colorati
che inviò prontamente a Torino; a Bosa individuò la presenza
del diaspro verde e presso Alghero segnalò quella del calcedo-
nio bianco. I marmi sardi fecero un’ottima impressione agli
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11. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 19 giugno 1768.
12. Cfr. E. Verzella, L’Università di Sassari cit., p. 166.
13. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 28 agosto 1768. In una lettera precedente del
14 agosto Cetti si rammaricava di non poter soddisfare tempestivamente
la richiesta del ministro perché i tempi di arrivo e di partenza della spe-
ronara che collegava l’isola con la Terraferma non consentivano l’approv-
vigionamento e la «spedizione pronta degli insetti».



esperti piemontesi e il ministro Bogino coltivò l’ipotesi di sfrut-
tare i giacimenti, commercializzando il prodotto in Inghilterra.
Cetti prese a cuore l’iniziativa e seguì passo passo l’evoluzione
della cava, sovrintendendo all’attività estrattiva, affidata al pro-
vetto tagliatore di marmi Francesco Bottinelli, chiamato dalla
Toscana.14 Anche il viceré Des Hayes giunto a Bosa nel 1770,
durante la visita generale del Regno, volle recarsi a vedere in
quelle colline le cave aperte su sollecitazione di Cetti dove ap-
prezzò il «misto di marmi e pietre bellissime».15

Nell’ultimo periodo del ministero boginiano, tra la fine
degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo, giungo-
no a maturazione i primi frutti dell’iniziativa riformatrice che
aveva preso corpo con il rinnovamento degli studi inferiori e
universitari (1760-65), con i provvedimenti a favore dell’agri-
coltura e con il riordino dei Monti granatici (1760-67). Le in-
dagini di Cetti intorno ai marmi e alla geologia del territorio
del Capo di Sassari e l’aperto sostegno dato dal governo per lo
sfruttamento dei giacimenti individuati si inquadrano ormai nel
nuovo contesto politico e culturale segnato dal fervore delle
iniziative tese a valorizzare le risorse economiche, sociali e na-
turali dell’isola. Non tarderanno così a vedere la luce, accanto
ai volumi della Storia naturale di Cetti, la fondamentale opera
di Francesco Gemelli Rifiorimento della Sardegna (1776), la
Pharmacopea Sardoa (1773) di Giuseppe Paglietti, i poemi di-
dascalici di divulgazione tecnico-scientifica come il De Sardoa
intemperie (1772) e i Coralliorum libelli duo (1779) di France-
sco Carboni, Il tesoro della Sardegna (1779) di Antonio Por-
queddu, Le piante (1779) di Domenico Simon e i numerosi la-
vori di carattere agronomico di Giuseppe Cossu.16

16

14. Su tutta questa vicenda cfr. E. Verzella, L’Università di Sassari cit.,
pp. 166-168.
15. AST, Sardegna, serie K, vol. 2, Visita generale al Regno fattagli dal
viceré d’Hallot nel 1770. Relazione, c. 46.
16. Cfr. A. Mattone, P. Sanna, “La «rivoluzione delle idee»: la riforma
delle due università sarde e la circolazione della cultura europea (1764-
1790)”, in Rivista storica italiana, CX, n. 3, 1998, pp. 834-942.

Il confronto con la tradizione degli studi naturalistici
Il contributo di Cetti alla storia naturale della Sardegna

segna una tappa fondamentale nello studio della fauna del-
l’isola. Egli infatti fu il primo a descrivere in modo sistemati-
co e con ambizione di organicità il mondo animale (la morte
gli impedì di portare a termine la parte dedicata agli insetti e
ai fossili), arricchendone la trattazione con ampi riferimenti
alla letteratura zoologica e naturalistica del tempo.

Fino alla pubblicazione dei tre volumi di Cetti le informa-
zioni sulla fauna dell’isola erano generalmente desunte dalle
opere dei classici greci e latini e degli autori dell’età spagnola
che avevano scritto sulla Sardegna (Sigismondo Arquer, Mar-
tin Carrillo, Francesco Vico, ecc.), e che certamente non era-
no immuni dal fascino del leggendario e del fantastico. Una
fonte assai poco conosciuta era inoltre l’organica descrizione
dell’ambiente naturale dell’isola composta nei primi anni Ot-
tanta del Cinquecento dall’umanista sassarese Giovanni Fran-
cesco Fara, la Chorographia Sardiniae, che il gesuita lombar-
do poté consultare manoscritta, forse nella versione che il
carmelitano Alberto Solinas Nurra stava preparando per le
stampe: verso di essa l’opera di Cetti rivela un debito partico-
lare sia per le notizie sulla fauna e sulla flora dell’isola, sia
per l’individuazione e la rappresentazione dei luoghi.17

Rispetto all’età spagnola nei primi decenni della domina-
zione sabauda le conoscenze geografiche e le informazioni
sull’ambiente naturale della Sardegna non avevano fatto parti-
colari progressi. Solo a partire dagli anni Cinquanta del Sette-
cento maturò negli ambienti governativi l’esigenza di un nuo-
vo approccio tecnico-scientifico ai problemi (e alle possibilità
di sfruttamento delle risorse naturali) dell’isola. Le prime ela-
borazioni si orientano verso la riflessione sulle «cagioni» dello
spopolamento e le prospettive di colonizzazione dei territori
disabitati, verso lo studio della geologia e dei minerali, l’anali-
si del paludismo e della malaria e più in generale dello stato
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17. Cfr. I. F. Farae, “In Sardiniae Chorographiam Libri Duo”, a cura di E.
Cadoni e M. T. Laneri, in Opera, I, Sassari, Gallizzi, 1992, p. 62 ss.



di «salute» degli abitanti del Regno.18 L’avvio di una politica di
valorizzazione delle risorse minerarie, legata alle competenze
degli ambienti tecnico-militari, coincide con la specifica missio-
ne affidata nel 1757 al sottotenente Giovanni Stefano Ponzio, e
più tardi, nel 1759, con l’apertura a Cagliari di un laboratorio
metallurgico diretto dall’ufficiale Pietro Belly, che consacrò la
sua vita allo studio e all’opportunità di sfruttamento dei giaci-
menti minerari dell’isola.

Nel nuovo clima segnato dai progetti di «miglioramento»
della Sardegna si distingue il medico piemontese Michele
Antonio Plazza, che svolse un ruolo pioneristico nel gettare
le basi per lo studio della storia naturale dell’isola. Giunto a
Cagliari nel 1748, a seguito del nuovo arcivescovo Giulio
Cesare Gandolfo, avviò una sistematica ricognizione dei ter-
ritori del Regno dedicandosi ad assidue osservazioni natura-
listiche e mediche sulle peculiarità del clima, la natura dei
terreni, le tecniche di produzione, lo stato dell’igiene pubbli-
ca, le caratteristiche delle malattie più diffuse, le cause e gli
effetti dell’«intemperie», i rimedi allo spopolamento; nomina-
to nel 1759 professore di chirurgia dell’Università di Cagliari,
intensificò le sue ricerche sui fossili, sui minerali e soprattut-
to sulla flora sarda, rafforzando il circuito di scambio con gli
ambienti scientifici e accademici torinesi attraverso la corri-
spondenza col botanico Allioni e l’invio di exiccata e di vari
reperti del regno animale e minerale dell’isola.19

La pubblicazione a Torino del Fasciculus stirpium Sardi-
niae (1759) – una sorta di catalogo ragionato, curato da Al-
lioni, di 135 specie vegetali raccolte da Plazza nei dintorni di

18

18. Cfr. A. Mattone, P. Sanna, “La «rivoluzione delle idee»” cit., pp. 861-874.
19. Oltre al vecchio studio di O. Mattirolo, S. Belli, “Michele Antonio Plaz-
za da Villafranca (Piemonte) e la sua opera in Sardegna 1748-1791”, in
Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie II, LVI, 1905-
06, pp. 1-28 dell’estratto, sulla figura di Plazza cfr. A. Mattone, P. Sanna,
“La «rivoluzione delle idee»” cit., pp. 865-873; P. Sanna, “La vite e il vino
nella cultura agronomica del Settecento”, in Storia della vite e del vino in
Sardegna, a cura di M. L. Di Felice e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza,
1999, pp. 152-157.

Cagliari – lo spinse a dedicarsi con nuovo impegno allo stu-
dio della flora sarda. Le sue ricerche ripresero così su nuove
basi, che tenevano ampiamente conto delle teorie tassonomi-
che messe a punto da Linneo (Carl von Linné) prese a guida
nella stesura della imponente Flora Sardoa, due volumi ma-
noscritti, pronti per le stampe, che rimasero inediti alla sua
morte nel 1791.20

Come Plazza, anche Cetti appartiene alla dimensione tut-
ta illuministica di approccio allo studio del mondo naturale in
chiave comparatistica e storico-descrittiva. Comune ad en-
trambi era la suggestione di poter indagare una realtà natura-
le relativamente vergine e di potersi dedicare, armati dei nuo-
vi strumenti critici della scienza settecentesca, alla sistematica
“osservazione” di un’isola sino ad allora poco studiata. Certo,
Plazza, laureato in medicina, perfezionatosi nelle discipline
medico-naturalistiche a Parigi e a Montpellier, membro fonda-
tore nel 1757 della Società Privata da cui trasse origine l’Acca-
demia delle Scienze di Torino, era un botanico che utilizzava
le categorie scientifiche più aggiornate per la classificazione
delle specie della Flora Sardoa.21 Cetti, gesuita, professore di
filosofia e matematica, aveva invece una formazione essen-
zialmente umanistica che lo portava a privilegiare nello stu-
dio del regno animale un approccio globale e storico-descrit-
tivo: mentre il naturalista torinese intendeva catalogare tutti i
«vegetabili» esistenti nell’isola, il gesuita lombardo, pur cono-
scendo i più moderni sistemi tassonomici, non puntava ad
una classificazione zoologica dell’intera fauna sarda («una
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20. Cfr. A. Terracciano, “La «Flora Sardoa» di Michele Antonio Plazza da
Villafranca redatta con i suoi manoscritti”, in Memorie della Reale Acca-
demia delle Scienze di Torino, serie II, LXIV, 1914, pp. 1-20 dell’estratto.
21. Sull’Accademia delle Scienze e sulla vita scientifica in Piemonte cfr. V.
Ferrone, La nuova Atlantide e i lumi. Scienza e politica nel Piemonte di
Vittorio Amedeo III, Torino, Albert Meynier, 1988, p. 109 ss., e in particola-
re, dello stesso, “Paradigmi scientifici e politica della scienza. La Reale Ac-
cademia delle Scienze di Torino e le scienze della vita nel Settecento”, in
La politica della scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, a cu-
ra di G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta, Firenze, Olschki, 1996, pp. 307-318.



opera, il cui scopo – affermava a proposito del secondo volu-
me della sua Storia naturale – non è la metodica distribuzio-
ne degli uccelli in classi») ma ad una descrizione delle specie
più «interessanti» e più significative, esaminate nelle loro mol-
teplici relazioni con l’ambiente naturale e con lo stesso conte-
sto economico e sociale del Regno.

L’importanza dell’opera di Cetti, dunque, non sta tanto
nella valenza zoologico-classificatoria o nelle (spesso incom-
plete) annotazioni anatomiche e fisiologiche relative alla fau-
na, quanto nella dimensione storica e culturale in cui sono
rifuse le penetranti osservazioni sugli animali, le loro caratte-
ristiche più appariscenti, il loro comportamento, la loro ali-
mentazione, sulla caccia e più in generale sull’ambiente natu-
rale sardo, descritto sempre con viva partecipazione emotiva.
Cetti si rivela dunque un letterato colto e brillante, dotato di
uno stile arguto, capace di stimolanti digressioni storiche,
economiche e filosofiche;22 uno scrittore smaliziato, che non
disdegna gli artifici retorici messi a punto dalla letteratura di
viaggio e d’intrattenimento per rendere più vivace e piacevo-
le la narrazione. Lo studioso lombardo mette inoltre a frutto la
grande tradizione culturale della Compagnia di Gesù, che
emerge soprattutto nell’impianto didascalico dell’opera, nel-
l’attenzione verso le lingue, le etimologie e le denominazioni
in volgare sardo della fauna, nello spirito controversistico
con cui richiama le problematiche scientifiche e i dibattiti fi-
losofici del tempo.

Quando vennero pubblicati, tra il 1774 e il 1778, i tre vo-
lumi di Cetti non avevano il titolo d’insieme Storia naturale di
Sardegna. L’espressione figura nell’Appendice alla Storia na-
turale dei quadrupedi stampata nel 1777; il titolo Storia natu-
rale di Sardegna venne successivamente adoperato nella tra-
duzione tedesca dei tre volumi, apparsa a Lipsia nel 1783-84
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22. «Mi sono applicato – scriveva già diversi anni prima – allo stile fami-
liare, come più atto a rallegrare la materia …» (AST, Sardegna, Politico,
cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti al ministro Bogino, Sassari,
31 gennaio 1768).

(Naturgeschichte von Sardinien). In effetti, l’intitolazione Sto-
ria naturale di Sardegna (adottata per l’insieme dei tre volumi
e dell’appendice anche per l’edizione della “Bibliotheca Sar-
da”), sebbene possa apparire impropria, è in realtà giustificata
da un lato per il rinvio al taglio disciplinare adottato dall’auto-
re, dall’altro per il richiamo ad una tradizione ormai consoli-
data, che con questo titolo ha sempre rimarcato il carattere
unitario dell’opera. Basterà precisare che Cetti non intendeva
affrontare l’intera storia naturale della Sardegna: egli infatti,
come si evince dalla premessa, oltre ai volumi sui quadrupe-
di, sugli uccelli, sugli anfibi e i pesci, si prefiggeva di analizza-
re le «altre parti del regno animale», cioè gli insetti, e i «fossili».
Restavano comunque fuori dai suoi progetti sia il regno vege-
tale, sia il regno minerale.

«La storia naturale, presa in tutta la sua estensione, è una
storia immensa perché abbraccia tutti gli oggetti che ci pre-
senta l’universo»,23 aveva scritto Buffon nel 1749 nel discorso
preliminare all’Histoire naturelle. Il termine aveva radici anti-
che. Era stato utilizzato per la prima volta da Plinio il Vecchio
(Naturalis historia) e si affermò e si precisò soprattutto nel
lessico scientifico del XVI e del XVII secolo: Francesco Baco-
ne, ad esempio, aveva distinto tra storia naturale, che attiene
ai fatti della natura, e storia civile, che attiene a quelli degli
uomini. Nel Settecento la storia naturale si era ormai afferma-
ta anche come genere letterario a sé stante, con un suo pub-
blico di lettori e con opere di grande fortuna editoriale, come
Le spectacle de la nature (1735-50) dell’abate Pluche, i Mé-
moires pour servir à l’histoire des insectes (1734-42) di René
Antoine de Réaumur, la Contemplation de la nature (1764) di
Charles Bonnet, il grande Dictionnaire raisonné universel
d’histoire naturelle (1764) di Jacques Christophe Valmont de
Bomare e la stessa Histoire naturelle di Buffon.24
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23. Buffon, Storia naturale. Primo discorso sulla maniera di studiare la
Storia naturale. Secondo discorso. Storia e teoria della terra, a cura di
M. Renzoni, Torino, Boringhieri, 1959, p. 7.
24. Cfr. P. Duris, “Histoire naturelle”, in Dictionnaire européen des Lu-
mières, sous la direction de M. Delon, Paris, Puf, 1997, pp. 543-547.



Quando Cetti scriveva la sua opera, lo studio della storia
naturale veniva percepito come il punto d’incontro tra il mon-
do scientifico e quello letterario: era forse l’ultimo momento
in cui sopravviveva quell’unità del sapere che lo sviluppo del-
le scienze specialistiche avrebbe ben presto infranto. Alle os-
servazioni di storia naturale, disciplina relativamente giovane
e alla moda, si dedicava un numero sempre maggiore di cul-
tori, autodidatti e persone colte, che finivano per dare un lo-
ro contributo originale alle conoscenze, proprio a partire
dall’ambito locale e regionale. «Dans le siècle présent – aveva
scritto Daubenton, il principale collaboratore di Buffon – la
science de l’Histoire naturelle est plus cultivée qu’elle ne l’a
jamais été; non seulement la plupart des gens de lettres en
font un objet d’étude ou délassement, mais il y a des plus un
goût pour cette science qui est répandu dans le public et qui
devient chaque jour plus vif et plus général». Fra tutti quelli
che si dedicano allo studio della storia naturale, proseguiva
l’Encyclopédie (un’opera che Cetti sicuramente conosceva),
alcuni sottopongono a sistematiche osservazioni «les produc-
tions de la nature et méditent sur leurs observations», gli altri
collezionano «ces mêmes productions de la nature et les ad-
mirent»: il loro scopo è di esporre «toutes ces merveilles et de
les faire admirer ». Questi ultimi contribuiscono quanto i pri-
mi, concludeva Daubenton, a fare avanzare le ricerche, poi-
ché facilitano le osservazioni dirette con la raccolta delle
«productions de la nature» in quei «cabinets qui se multi-
plient de jour en jour», sia nelle capitali sia nelle province
«de tous les états de l’Europe ».25

Era un genere di studi che anche negli spazi italiani aveva
acquisito una valenza di scienza applicata:26 del resto l’utilità
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25. L.-J.-M. Daubenton, “Histoire naturelle”, in Encyclopédie ou diction-
naire raisonné des sciences, des artes et des métiers, VI, Paris, Briasson,
David, Le Breton, Durand, 1761, pp. 39-40.
26. Cfr. a questo proposito U. Baldini, “L’attività scientifica nel primo
Settecento”, in Storia d’Italia, Annali, 3 (Scienza e tecnica nella cultura
e nella società dal Rinascimento ad oggi), a cura di G. Micheli, Torino, 

pubblica di questa storia naturale era lucidamente colta an-
che dal ministro Bogino, che non esitava a indicare nelle in-
dagini di Cetti «un oggetto, che può essere non men ferace di
vantaggi al Regno di quello che possa riuscire di lustro a co-
desti studi».27

Nell’accingersi a studiare la storia naturale della Sarde-
gna, Cetti dovette ben presto programmare, accanto alle os-
servazioni empiriche e a un’attenta ricognizione delle fonti,
un serrato approfondimento dei repertori zoologici e dei trat-
tati scientifici più autorevoli. La sua opera infatti è frutto in
primo luogo di una buona conoscenza dei testi fondamentali
della letteratura naturalistica antica e moderna; in considera-
zione del suo approccio descrittivo e comparatistico alla sto-
ria naturale, il gesuita lombardo dovette inoltre estendere le
sue letture a opere di carattere storico e geografico, a testi
letterari e soprattutto a resoconti di viaggi ed esplorazioni.

Le prime fonti di Cetti sono i classici greci e latini: in
particolare la Historia animalium di Aristotele, la Naturalis
historia di Plinio il Vecchio, il De natura animalium di Clau-
dio Eliano. Per gli animali domestici riveste un’importanza
evidente la letteratura agronomica romana in cui spiccano i
testi fondamentali di Varrone e di Columella, non a caso fre-
quentemente richiamati. Non si tratta, in nessuno dei due ca-
si, di mera erudizione: i classici vengono utilizzati come pri-
me auctoritates per la descrizione degli animali e dell’habitat
su cui misurare le osservazioni faunistiche condotte sul cam-
po. «Mentre il cervo sardo – si legge, ad esempio, nei Qua-
drupedi – … assai si differenzia da’ più comuni, e più cono-
sciuti cervi d’Europa, in tutto concorda col cervo d’Aristotile.
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Einaudi, 1980, pp. 469-529; ed inoltre L. Ciancio, “La formazione del na-
turalista nell’Italia del Settecento”, in Società e storia, n. 80, 1998, pp.
253-289.
27. Archivio di Stato di Cagliari, Segreteria di Stato e di Guerra, serie I,
vol. 291, cc. 260-260v., Lettera del ministro Bogino al viceré, Torino, 24
settembre 1766. Ringraziamo la dott.ssa Alessandra Argiolas che ci ha
segnalato il documento.



Secondo Aristotile – dice Cetti – il tempo della abiezione del-
le corna è aprile; e la vegetazione non passa le cinque punte
in ciaschedun ramo. Non poté Aristotile senza cessare d’esse-
re il gran maestro in natura, che egli pur era, intendere, che
dentro il solo aprile ogni cervo, o vecchio, o giovane mutas-
se … Sì fatto tempo è pure l’aprile per la Sardegna … In fatti
– conclude – di cinque cacciatori, che si chiegga in Sardegna,
quattro parleranno come Aristotile».28

La Storia naturale di Sardegna attinge inoltre alle grandi
opere zoologiche rinascimentali, come l’ampia Historia anima-
lium (1551-58) di Konrad von Gesner, ancora apprezzata nel
Settecento – una sorta di enciclopedia faunistica illustrata che
descriveva gli animali secondo l’ordine alfabetico, presentan-
done comportamenti, metodi di cattura e di addomesticamen-
to –, talvolta filtrata dai solidi trattati, anch’essi corredati di
precise raffigurazioni, di Ulisse Aldrovandi, De quadrupedis so-
lidipedibus (edito postumo nel 1616), Ornithologia sive de avi-
bus (1599-1603), De piscibus (1613), che avevano avviato la
classificazione sistematica del regno animale.29 Dalla tradizione
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28. Cfr. p. 113 della presente edizione. Analogamente Cetti recupera le
testimonianze di Plinio a proposito dell’ofio – una sorta di cervo che
l’autore della Naturalis historia dava per scomparso dall’isola – identifi-
candolo col muflone. La cultura illuministica dava ancora molto credito
agli studi naturalisti degli antichi: «Si rimproverano gli antichi – scriveva
a questo proposito Buffon in sottintesa polemica con Linneo – perché
non hanno fatto dei metodi, e i moderni si credono molto superiori a
loro proprio perché hanno fatto un gran numero di queste sistemazioni
metodiche e di questi dizionari …, e si sono convinti che ciò basta a
provare che gli antichi non avevano in storia naturale tutte le conoscen-
ze che abbiamo noi; eppure è vero proprio il contrario e noi avremo in-
finite occasioni … di dimostrare che gli antichi erano molto più progre-
diti ed istruiti di noi, non dico in fisica, ma nella storia naturale degli
animali e dei minerali» (Buffon, Storia naturale cit., p. 33).
29. «Aldrovandi, il più laborioso e sapiente dei naturalisti, ha lasciato …
volumi immensi sulla storia naturale – scriveva Buffon sull’opera dello
scienziato bolognese – … i suoi libri devono essere considerati quanto
vi è di meglio sulla storia naturale nel suo insieme …» (Buffon, Storia
naturale cit., p. 23).

rinascimentale la Storia naturale di Sardegna riprendeva, in
particolare, il gusto per la disquisizione intorno alle denomi-
nazioni degli animali e alle loro etimologie e l’attenzione per
l’utilizzazione alimentare e medica.

Oltre alle opere di Gesner e Aldrovandi, Cetti non manca
di richiamare altri testi rappresentativi della letteratura natura-
listica cinque-seicentesca, come L’histoire de la nature des oi-
seaux, avec leurs descriptions (1555) di Pierre Belon, i Libri de
Piscibus Marinis (1554-55) di Guillaume Rondelet, l’Ichthyolo-
gia (1624) di Stephanus Schonevelde, le Esperienze intorno
alla generazione degli insetti (1668) di Francesco Redi, l’Ono-
masticon Zoicon (1668) di Walter Charleton, l’Ornithologia
(pubblicata postuma da John Ray nel 1676) di Francis Willu-
ghby, la Synopsis methodica Animalium (1693) di John Ray e
la Regiae Scientiarum Academiae Historia (1698) di Jean Bap-
tiste Du Hamel. Conosceva anche i risultati delle ricerche ittio-
logiche di fine Seicento in cui il naturalista olandese Antony
van Leeuwenhoek aveva usato i «suoi maravigliosi microsco-
pi».30 Fra le opere consultate da Cetti figurano anche due clas-
sici della divulgazione filosofico-scientifica della prima metà
del Settecento, il Teatro crítico universal (1726-40) del bene-
dettino spagnolo Benito Jerónimo Feijóo e Le spectacle de la
nature (1732-50) dell’abate Nöel Antoine Pluche, accomunati
dal tentativo di riconciliare la dottrina cristiana fondata sulle
Sacre Scritture col razionalismo sei-settecentesco.

Cetti aveva dimestichezza con le lingue straniere. Secon-
do la testimonianza dell’arcivescovo di Sassari, Giuseppe Ma-
ria Incisa Beccaria, il gesuita lombardo parlava correntemente
il francese e il tedesco, e conosceva lo spagnolo e l’inglese.31

Questa versatilità linguistica («plurium idiomatum cognitio») gli
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30. Cfr. p. 396.
31. G. M. Incisa Beccaria, In obitu Francisci Cetti in Regio Sassaritano
Athenaeo matheseos professoris, Sassari, Giuseppe Piattoli, s.d. (ma 1778):
«Non enim latinum tantum, et Italicum sermonem apprime ipse callebat,
uti vobis saepius apertum fuit, sed et Germanicum et Gallicum optime,
Anglicum, atque Ispanicum non mediocriter semper in promptu habebat».



aveva consentito di avvalersi, quando non erano disponibili le
traduzioni italiane, di diverse opere straniere e degli atti del-
l’Accademia delle Scienze di Parigi e della Royal Society di
Londra, nelle cui raccolte periodiche, le Philosophical Tran-
sactions, aveva potuto esaminare gli scritti di Mark Catesby
sulla storia naturale della Carolina, della Florida e delle isole
Bahamas e i contributi di William Derham, Nehemiah Grew,
James Douglas e Thomas Molyneux, e perfino le Observations
in Natural History, made at North-Bierley in Yorkshire di Ri-
chard Richardson, apparse nel 1714 in forma di lettera ad
Hans Sloane, segretario della Royal Society.32 All’interno della
letteratura di viaggio settecentesca Cetti richiamava i resoconti
di Samuel Gottlieb Gmelin sulla spedizione scientifica in Sibe-
ria, di Olfert Dapper su Cipro e sulle isole del Mediterraneo
orientale, di Jean Baptiste Labat sulle isole dell’America, di
Johann Anderson sull’Islanda e la Relation d’un Voyage de Le-
vant (1717) del grande botanico Joseph Pitton de Tournefort.
Cetti si era servito anche di opere di agronomia, di economia
e di merceologia, come l’istruzione sull’allevamento degli ovini
dello svedese Friedrik Wilhelm Hastfer, il Mémoire sur les lai-
nes (1755) del francese Claude Carlier e i dizionari di commer-
cio dei fratelli Savary (1723) e di Geronimo de Uztariz (1724).

Per quanto riguarda la trattatistica scientifica più recente
faceva riferimento alle opere mediche dello svizzero Albrecht
von Haller, iniziatore della fisiologia sperimentale, del fisiolo-
go tedesco Friedrich Hoffmann, di Étienne François Geoffroy,
autore del celebre Tractatus de Materia Medica (1741), di
François Boissier Sauvages de La Croix, e alle opere zoologi-
che del francese Claude Perrault, Mémoires pour servir à l’hi-
stoire naturelle des Animaux (1671-76), dell’inglese George
Edwards, A natural history of uncommon Birds (1743-51), del
tedesco Jacob Theodor Klein, di cui utilizza la Historia Avium
prodomus, cum praefatione de ordine Animalium in genere
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32. Ringraziamo il dott. Guglielmo Sanna che ha individuato presso la Rad-
cliffe Library of Science di Oxford questo testo di difficile reperimento.

(1750), una fonte informativa insostituibile per gli ornitologi
del XVIII secolo, degli ittiologi olandesi Petrus Artedi, con
l’Ichthyologia sive opera omnia de Piscibus (apparsa postuma
nel 1738), e Laurence Theodor Gronow (Gronovius) col suo
Museum Ichthyologicum (1754-56), di Mathurin Jacques Bris-
son col Regnum animale in classes IX distributum (1756).

Tra le fonti della Storia naturale di Sardegna un posto di
particolare importanza occupa il Dictionnaire diretto da Val-
mont de Bomare, la fortunata opera enciclopedica apparsa nel
1764 (tradotta in italiano nel 1766-71) che andò estendendosi
nel corso degli anni fino a raggiungere i quindici volumi: am-
piamente citata da Cetti, offriva, come si legge nel frontespizio,
un inesauribile repertorio di notizie sull’intera «storia degli ani-
mali, de’ vegetabili e de’ minerali», su quella «de’ corpi celesti,
delle meteore e degli altri principali fenomeni della natura»,
con la descrizione delle «droghe semplici tratte dai tre regni» e
con l’illustrazione «de’ loro usi nella medicina, nell’economia
domestica e rusticale e nelle arti e mestieri».33

Tra i grandi repertori viene spesso richiamata anche l’En-
cyclopédie di Diderot e D’Alembert, pubblicata a partire dal
1751, a cui si aggiunse nel 1762-72 la Recueil de planches (edi-
zioni italiane, Lucca 1758-76, Livorno 1770-79) alla quale si rifà
per le tavole zoologiche utili all’identificazione delle specie:
«La chiarissima Enciclopedia – si legge ad esempio negli Anfi-
bi e pesci di Sardegna a proposito del pesce spada – ne ha fat-
to incidere la figura nella tavola cinquantesima prima insieme
colle figure del pesce sega, del can marino, e del pesce bale-
stra; e di tutti e quattro questi pesci, dice essa, che sono pesci
cartilaginei …».34
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33. Dizionario ragionato universale d’istoria naturale del signor di Val-
mont di Bomare, traduzione dal francese in lingua toscana, I, Venezia,
Benedetto Milocco, 1766. Sull’importanza di quest’opera nella divulga-
zione delle scienze naturali e sulle sue diverse edizioni, cfr. A. Serrai,
Storia della bibliografia, VII, Sistemi e tassonomie, a cura di M. Menato,
Roma, Bulzoni, 1997, pp. 564-566.
34. Cfr. p. 393.



Tassonomie e filosofia della natura
Ma le opere di riferimento fondamentali sono per Cetti i

due apporti scientifico-naturalistici più significativi del XVIII
secolo: il Systema naturae di Linneo e l’Histoire naturelle di
Buffon.

Nel Systema naturae, sive tria regna naturae systematice
proposita per classes, ordines, genera et species (delle undici
edizioni continuamente arricchite dal 1735 al 1766, nella pri-
ma lo scienziato svedese analizzò 549 specie e nell’ultima ben
5897), Linneo aveva esteso l’uso della nomenclatura latina bi-
nomia dal regno vegetale a quello animale. Ogni specie veni-
va designata con due termini: il nome del genere e un epiteto
specifico che la distingueva fra tutte le altre dello stesso gene-
re (la tigre, ad esempio, è Felis tigris, il muflone Ovis musi-
mon, ecc.). Seguendo tutta una tradizione di studi zoologici,
che da Aristotele giungeva a Ray, Linneo aveva impostato un
sistema di classificazione articolato su sei grandi classi: quattro
di «animali con sangue rosso» (quadrupedi, uccelli, anfibi, pe-
sci) e due di «animali con sangue bianco» (insetti e vermi). Le
classi erano suddivise a loro volta in ordini, secondo l’appara-
to masticatorio, gli organi di senso, la pelle e le appendici.35

Se la tassonomia botanica linneana ebbe grande successo
e venne accolta con favore dal mondo scientifico, la classifica-
zione zoologica suscitò le critiche severe di numerosi studiosi,
a cui il «sistema naturale» appariva «arbitrario», «incompleto» o
addirittura superficiale. Lo scienziato svedese collocava per
esempio i crostacei nella classe degli insetti e, contraddicendo
i risultati di precedenti classificazioni zoologiche (Ray, Klein,
Linck, ecc.), sistemava i rettili in quella degli anfibi. La critica
più dura venne nel 1749 da Buffon, che non solo contestava
alcune «insufficienze» delle classificazioni linneane, ma respin-
geva ogni sistema in quanto tale,36 denunciando l’errore tipico
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35. Cfr. W. Blunt, Linné 1707-1778 le prince des botanistes, Paris, Belin,
1986.
36. Sui sistemi di classificazione sei-settecenteschi e sulle reazioni al Sy-
stema naturae di Linneo cfr. in generale A. La Vergata, “La storia naturale
e le classificazioni”, in Storia della scienza moderna e contemporanea, 

dei classificatori, di «voler sottomettere le leggi della natura a
leggi arbitrarie, il volerla dividere là dove essa è indivisibile e
misurare le sue forze con la nostra debole immaginazione».37

L’Histoire naturelle générale et particulière è un’opera
monumentale che, rispetto al sistema linneano, rivendicava
anche nel titolo la sua vocazione «generale», con l’obiettivo di
svelare il segreto delle leggi della natura e delle funzioni vitali
degli organismi. I primi tre volumi furono pubblicati nel 1749,
l’ultimo, il trentaseiesimo, nel 1789, quando il vecchio natura-
lista era ormai scomparso: l’opera si apriva con l’Histoire de
la terre, che descriveva le caratteristiche fisiche del globo ter-
racqueo, analizzava la cosmogonia, le varie teorie sull’origine
della terra, trattava delle epoche geologiche e dei fossili; se-
guiva l’Histoire générale des Animaux, nella quale discuteva
le tematiche generali della generazione, dello sviluppo degli
organismi viventi, e in particolare dell’embriologia e dell’or-
ganogenesi; a questa parte era strettamente legata l’Histoire
naturelle de l’homme, in cui affrontava la questione dell’«età
dell’uomo», delle razze, delle degenerazioni, delle malattie.
L’opera proseguiva con l’Histoire des quadrupèdes (1753-67),
redatta con la collaborazione, per le parti anatomiche, di
Daubenton, che firmò numerosi contributi: di ogni animale
venivano considerati tutti i caratteri, non solo quelli anatomo-
fisiologici, ma anche il tipo di accoppiamento, la durata della
gravidanza, il parto, il numero dei piccoli, gli istinti, l’habitat,
il modo di vita, la cattura, l’addomesticamento, l’utilità per
l’uomo. Ad essa faceva seguito l’Histoire des oiseaux (1770-
83), che Buffon poté comporre grazie all’aiuto di Philibert
Guéneau de Montbeillard e dell’abate Gabriel-Léopold Bexon.
Il Supplément alla storia naturale, in sette tomi (1774-79), 

Prefazione

29

diretta da P. Rossi, I, Dalla rivoluzione scientifica all’età dei lumi, Tori-
no, Utet, 1988, pp. 779-839; G. Barsanti, “La storia naturale fra Cinque-
cento e Ottocento”, in Storia delle scienze, 3, Natura e vita. Dall’anti-
chità all’Illuminismo, Torino, Einaudi, 1993, pp. 350-427.
37. Buffon, Storia naturale cit., p. 31. Cfr. anche G. Barsanti, “Linné et
Buffon: deux visions différentes de la nature et de l’histoire naturelle”,
in Revue de synthèse, CV, 1984, pp. 83-111.



comprende anche il celebre trattato Époques de la nature,
uno degli scritti più rappresentativi del pensiero di Buffon.
L’opera si concludeva con l’Histoire naturelle des mineraux
(1783-88) che, rispetto alle altre parti, mostra un taglio essen-
zialmente descrittivo.38

Nella Storia naturale di Sardegna Cetti si rifà spesso al
Systema naturae, richiamando l’autorità scientifica del tasso-
nomista svedese e soprattutto utilizzando la sua nomenclatu-
ra binomia per meglio identificare le specie animali che vi-
vono nell’isola: «Neppure la tinca marina, o come altri il
chiama, il pesce molle trovo io presso Linneo – si legge negli
Anfibi e pesci –. Parrebbe desso il Gadus molva … Rara pu-
re è la mustela, e raro è pure il piccol nasello fornito di tre
pinne al dorso, e d’una barbetta al mento, che ho giudicato
poter essere il Gadus minutus di Linneo …».39 Gli esempi so-
no numerosi.

Cetti adotta inoltre il sistema di classificazione elaborato
dallo scienziato di Uppsala come un dato ormai accreditato
negli ambienti scientifici: la sua opera d’altra parte viene
pubblicata trentanove anni dopo la prima (e otto anni dopo
l’undicesima) edizione del Systema naturae. La stessa Storia
naturale di Sardegna riprende, nella sua suddivisione in
quadrupedi, uccelli, anfibi e pesci, quattro delle sei classi lin-
neane. E a proposito degli anfibi, nella cui classe, ispirandosi
a Linneo, inserisce i rettili: «Di tutti questi animali nello ottima-
mente da Linneo ideato linguaggio chiamati anfibi – afferma –
renderò io conto, per quanto risguardo ad essi si trova e si
osserva in Sardegna».40 Il tentativo di applicare il sistema del-
le classi, ordini e specie linneane alla fauna sarda appare
evidente soprattutto nel volume sugli Anfibi e pesci: «Ecco in
brieve abbozzata la storia dei pesci sardi marini; alla quale –

30

38. Fra le più recenti interpretazioni dell’opera del naturalista francese cfr.
J. Roger, Buffon, un philosophe au Jardin des plantes, Paris, Fayard, 1989;
Buffon 88, Actes du colloque international, dir. J. Gayon, Paris, Vrin, 1992.
39. Cfr. p. 397.
40. Cfr. p. 354.

sostiene – verrò dando compimento seguitando l’ordine e di-
stribuzione di Linneo. Hanno i pesci oltre alle loro pinne del
dorso, de’ lati, e della coda, due altre pinne appiccate al ven-
tre, le quali il Linneo chiama piedi de’ pesci … Or secondo le
varietà occorrenti ne’ pesci per riguardo a cotai loro piedi,
schiera Linneo tutti quanti i pesci in vari ordini, di maniera
che secondo esso Linneo altri pesci sono apodi, altri giugula-
ri, altri toracici, altri addominali; ai quali aggiunge per quinto
ordine i pesci branchiostegi … Secondo questa distribuzione
linneiana verrò adunque trattando de’ marini pesci sardi».41

L’individuazione delle classi e degli ordini in base all’apparato
masticatorio emerge anche a proposito delle razze: «… Linneo
dividendo come fa le sue razze precisamente secondo la di-
versità dei denti, ponendo in una classe le razze a denti acuti,
nell’altra le razze a denti ottusi: suppone che tutte ne abbia-
no».42 E a proposito della lucertola sarda volgarmente chiama-
ta tiligugu: «Nelle ben quarantatré spezie diverse, che Linneo
annovera sotto il genere Lacerta, non ho potuto scoprire il ti-
ligugu. In quattro classi divide Linneo le sue lucertole …»,43

segue la descrizione di questa suddivisione.
Non sembra del tutto esatto, dunque, che «i criteri classi-

ficatori cui il Cetti ricorse sono prelinneani».44 In realtà lo stu-
dioso lombardo non solo conosceva bene il Systema natu-
rae, ma si avvaleva proprio della classificazione linneana per
l’identificazione della fauna sarda. Cetti infatti non si propo-
neva di comporre un trattato strettamente scientifico (un pro-
getto di questo tipo sarebbe stato estraneo alla sua stessa
formazione culturale) né di seguire un rigido impianto siste-
matico-classificatorio. La Storia naturale di Sardegna, scritta
in italiano anziché in latino, era diretta oltre che al mondo ac-
cademico-scientifico, ad un più ampio pubblico colto non spe-
cialistico, e rispecchiava, anche nell’impostazione, un’attività di
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41. Cfr. p. 390.
42. Cfr. p. 379.
43. Cfr. p. 362.
44. U. Baldini, “Cetti” cit., p. 306.



indagine, di osservazione e di studio orientata sull’originario
progetto di fornire un quadro descrittivo del regno animale e
dell’ambiente dell’isola. Per queste sue caratteristiche l’opera
di Cetti mostra maggiori affinità con l’Histoire naturelle di
Buffon che con il Systema naturae di Linneo.

In effetti Buffon costituiva per Cetti un imprescindibile
punto di riferimento di carattere scientifico: egli infatti si servi-
va della considerevole mole di informazioni comprese nel-
l’Histoire naturelle, si rifaceva specie per i quadrupedi alle
dettagliate descrizioni anatomiche di Daubenton, apprezzava
lo stile vivo e brillante delle rappresentazioni degli animali
inseriti nel loro ambiente. Peraltro era troppo culturalmente
distante dalla sua filosofia della natura per condividerne le
teorie fisiche e zoologiche; diffidava profondamente, pur su-
bendone il fascino, di un’opera che la Facoltà di teologia del-
la Sorbona, nel 1751, aveva giudicato in radicale contrasto
con la Genesi. 

Su due punti, in particolare, il gesuita lombardo mostra
di tenere conto delle teorie “evoluzionistiche” di Buffon: il
problema della «degenerazione» degli animali e la questione
del criterio di distinzione delle specie.

Confrontandosi con la tradizione che, da Aristotele a
Buffon, aveva sottolineato l’incidenza dell’ambiente, del cli-
ma e della latitudine sulla conformazione dei corpi viventi,
Cetti constatava l’«impiccolimento», la «degradazione» e il «de-
cremento di mole» che colpivano i «quadrupedi» dell’isola.45

In particolare osservava che in Sardegna non solo gli animali
domestici come il bue, l’asino, il cavallo, ma anche quelli
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45. La tesi era stata esposta da Buffon nel discorso sugli Animaux de
l’ancien continent, premesso alla descrizione delle singole specie dei
quadrupedi. Il naturalista francese riteneva che il clima caldo-umido
del Nuovo Mondo avesse reso gli animali domestici importati dal Vec-
chio più piccoli e più deboli: cfr. a questo proposito A. Gerbi, La di-
sputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica 1750-1900, Milano-Na-
poli, Ricciardi, 1983, pp. 9-53; M. Duchet, Le origini dell’antropologia,
III, Buffon, Voltaire, Rousseau, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 3-73.

selvatici, come la volpe e il toporagno, erano soggetti ad
«impiccolire» («La volpe sarda sarà un terzo meno in peso
d’una comun volpe d’Italia; e di lunghezza non ha se non
piedi due»). Questo «sì generale impiccolimento de’ quadru-
pedi in Sardegna» dipendeva, a suo avviso, da due cause
fondamentali, «l’una artifiziale, l’altra naturale»: la prima era
data dall’«omissione di tutte quelle industrie umane» che in
altri paesi favoriscono lo sviluppo (e la crescita di mole) de-
gli animali domestici; la seconda (una causa che incideva su
tutte le specie) era dovuta alla «secchezza» del clima che
produceva «rarità di erbe fresche, difficoltà di beveraggio,
durezza nella terra e asciuttezza nell’atmosfera. Questi quat-
tro effetti – concludeva – diventano cagioni risguardo all’im-
piccolimento».46

Assai perplesso restava, però, dinanzi alle teorie della
«degenerazione» della specie, e a proposito dell’asino sardo
non esitava a ridimensionare le tesi del naturalista francese,
giungendo a mettere in dubbio la sua autorevolezza. Per
certi aspetti, infatti, il caso dell’asino confermava la tesi del-
l’incidenza climatica, «in piena balia della natura, la quale
avida d’impiccolire si sfoga in esso senza contrasto; diviene
perciò un prodigio abituale per quel verso medesimo …,
cioè l’estrema sua piccolezza. Due piedi, e dieci pollici mi-
surati colla maggiore cortesia del mondo sono la più comu-
ne altezza dell’asinel sardo». E tuttavia le misure dell’asinello
sardo segnalavano «una enorme lesione» della fondamentale
«regola d’Aristotile, seguita da illustri nomi moderni» (il riferi-
mento in nota è a Buffon) che stabiliva una tradizionale corre-
lazione tra latitudine e dimensione degli animali. «Dovrebbero
pertanto l’asino franzese, e l’italiano – osservava con gesuitica
finezza Cetti – a norma del loro più freddo clima essere nota-
bilmente più piccoli del sardo, e ’l sardo vincerli in mole,
quanto il suo clima vince in calore il loro»: ma poiché l’asino
sardo è assai più piccolo degli altri due, la sua non solo è una
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«strana piccolezza», ma insieme costituisce «una grande ecce-
zione alla filosofica legge».47

Su un altro tema, quello della distinzione delle specie,
Cetti, pur affettando massima deferenza verso il grande natu-
ralista francese, coglieva l’occasione per un deciso affondo
critico nei suoi confronti. L’opportunità gli era offerta dall’ar-
gomentazione, forse un po’ troppo affrettata, con cui l’autore
dell’Histoire naturelle sosteneva l’appartenenza del muflone
alla stessa specie della pecora, facendola discendere, sulla ba-
se della Naturalis historia di Plinio, dalla fertilità dell’accop-
piamento da cui traeva origine l’ibrido anticamente chiamato
umbro. «Non sarà argomento di temerità – scriveva –, se in
questo punto farò alcun rilievo contro sì grand’uomo; l’obiet-
tare contro a grand’uomini è lusinga troppo dolce, e perciò
… merita indulgenza». Buffon riteneva infatti che il muflone
fosse il lontano capostipite della pecora. Contro questa con-
clusione il gesuita lombardo obiettava che il metodo seguito
dal francese contraddiceva quel suo stesso principio generale,
così ben affermato a proposito del mulo, che fondava la di-
stinzione delle specie sulla base della sterilità degli accoppia-
menti: «Questo principio – commentava – è una fiaccola in
man di Buffone, che scuote perpetuamente a rischiarare ogni
buio, a ravvisare le spezie vere, a distinguere le vere dalle
imaginate. Con questo principio, non ostante la grande somi-
glianza fra l’asino e ’l cavallo, decide della loro distinzion
specifica; poiché comunque dalla loro mischianza nasca il
mulo, pure il mulo è animale sterile».48

Ma per Cetti la nascita dell’umbro non era una prova suf-
ficiente per affermare l’identità di specie tra la pecora e il mu-
flone. «A decidere più rettamente avrebbe il chiarissimo auto-
re avuto bisogno di ulteriori gradi di fecondità; avrebbe
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47. Cfr. p. 82.
48. Cfr. pp. 127-128. Per l’elaborazione del concetto di specie in Buffon
cfr. i tomi II, XI, XIV e il III del Supplément dell’Histoire naturelle. Cfr.
inoltre J.-L. Fischer, “Espèce”, in Dictionnaire européen des Lumières
cit., pp. 426-428.

dovuto poter dire – incalzava –, che l’umbro non è sterile co-
me il mulo …». E dopo aver a lungo disquisito sulla fecondità
dell’accoppiamento dell’umbro con la pecora (il loro frutto,
come nel caso di quello dell’accoppiamento tra la pecora e la
capra, non poteva comunque attestare l’identità delle due spe-
cie), concludeva sospendendo il giudizio sulla non provata
«fecondità di umbro con umbro» e mettendo in discussione la
particolare formulazione del «principio buffoniano»: pur rico-
noscendo nella sterilità «un sicuro indizio di distinzion specifi-
ca», negava invece che la fecondità potesse essere una «ugual
pruova di identità» in qualunque grado si presentasse.49

Ma soprattutto il gesuita Cetti ben avvertiva le inquietanti
implicazioni teologico-filosofiche sottese inevitabilmente alla
delicata questione della definizione della specie. Già nell’in-
trodurre il problema prendeva le distanze da Buffon, che ve-
niva dipinto con ironia «tutto intento a purgare le spezie degli
animali dalla gratuita multiplicità introdottavi, e a ritrovare in
ogni genere la spezie madre, opra della natura creatrice, a cui
richiamare tutte le varietà operate in processo dalle multiplici
influenze de’ climi, e degli alimenti …». Infine emergeva il ve-
ro nodo del contrasto che lo opponeva a Buffon e a tutte le
teorie agnostiche e materialistiche dei philosophes: «Ma per
qualunque via si decida della identità specifica del muflone, e
del montone – asseriva Cetti –: se muflone, e montone sono
una spezie stessa, non potrò mai indurmi a riguardare il mu-
flone per l’animal primitivo, da cui in processo sia provenuta
la pecora, mediante l’industria umana. Non so adattare né la
fantasia, né la ragione a quella universal salvatichezza, in cui
molti dipingono il mondo nella sua prima esistenza». Una si-
mile visione delle origini del mondo gli sembrava a stento
accettabile nelle teorie dei filosofi dell’antichità. «Ma da che
ammettiamo, non dico rivelazione, ma creazione, parmi più
giusto a pensare, che in ogni genere prima fu l’animal perfet-
to, che il difettoso; una idea sì fatta – affermava – troppo è 
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conseguente alla idea dell’infinitamente sapiente, e buon
creatore». Del resto, mentre la trasformazione del muflone in
pecora gli sembrava comportare «un troppo fine discernimen-
to», l’ipotesi che la pecora avesse «degenerato» in muflone
non richiedeva «altra supposizione» che quella della fuga dal
gregge e dell’inselvatichimento: sicché, concludeva, «tanto è
più facile credere il muflone una pecora degenerata, che non
reputare la pecora un muflon perfezionato».50

Il discorso sulle contaminazioni, sulla catena degli esseri
e sui cosiddetti «anelli» di passaggio tra una specie e l’altra
viene ripreso in altre parti dell’opera, che rivelano un Cetti
attento al dibattito intorno alle teorie “evoluzionistiche” della
trattatistica settecentesca. Il tema riecheggia soprattutto nelle
pagine degli Anfibi e pesci, dove naturalmente le ambivalen-
ze gli apparivano più frequenti: la cicigna «a dire giustamen-
te – asserisce Cetti – è un animale di mezzo fra la lucertola e
la serpe; essa è uno di quelli anelli, che gli osservatori van-
no sì studiosamente cercando per iscoprire i dolci passaggi
della natura di genere in genere senza mai precipitarsi, né
venire a salti».51

I riferimenti alle opere di Linneo e di Buffon e ai testi
zoologici settecenteschi ci mostrano, dunque, uno studioso
partecipe delle grandi questioni filosofico-scientifiche poste
dal dibattito illuministico sulle tematiche naturalistiche; un
sensibile “osservatore” che scrupolosamente dà conto del re-
gno animale sardo e che con spunti originali si confronta
criticamente con le classificazioni linneane e con l’approccio
théorisant di Buffon.
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50. Cfr. pp. 132-133.
51. Cfr. p. 366. «Non intendo la parola anfibio secondo la significazione
sua antica …, ma ricevendo una significazione più moderna, intendo per
anfibio un animale, in cui la struttura del quadrupede e dell’uccello si al-
tera già notabilmente, e principia a comparire la struttura propria del pe-
sce …; un animale, per mezzo del quale la lenta natura dai quadrupedi e
dagli uccelli va ai pesci gradatamente, seguendo sempre la maravigliosa
sua catena, ossia legge di continuità …» (cfr. p. 353).

Scienze naturali e riformismo agrario
Il primo tomo, I quadrupedi di Sardegna, fu pubblicato

nel 1774 in una bella edizione realizzata a Sassari dal tipo-
grafo fiorentino Giuseppe Piattoli. Il volume, di fattura raffi-
nata, non sfigurava di fronte ai migliori prodotti dell’editoria
di Terraferma: alcune tavole fuori testo, che s’ispiravano alle
planches dell’Histoire naturelle di Buffon, raffiguravano diversi
quadrupedi sardi (tra cui il muflone, maschio e femmina); era
inoltre corredato di una piccola ed essenziale carta geografica
dell’isola e decorato da testatine di paesaggi della Sardegna
settentrionale (le mura di Sassari con il palio equestre, il ponte
romano di Porto Torres, un nuraghe).52 Le illustrazioni erano
opera del provetto incisore fiorentino Giovanni Betti.53

Nel 1776 apparve il volume sugli Uccelli di Sardegna e
due anni dopo quello dedicato agli Anfibi e pesci, entrambi
con le stesse caratteristiche tipografiche del primo, con di-
verse incisioni di uccelli, rettili, pesci e con le splendide raffi-
gurazioni della tonnara. Nel 1777 fu stampata, senza illustra-
zioni, l’Appendice alla Storia naturale dei quadrupedi, uno
smilzo volumetto con una testatina che rappresenta un’ele-
gante scena di caccia e alcune tavole statistiche sull’anda-
mento dei decessi nel decennio 1766-75.
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52. I tre volumi, rispettivamente di pagine 218, 334, 208, e l’appendice
di 63 pagine, furono stampati in 16° nel carattere italico. Sulla tipografia
di Piattoli e sull’edizione dell’opera di Cetti cfr. T. Olivari, “Artigiani-tipo-
grafi e librai in Sardegna nel XVIII secolo”, in Corporazioni, gremi, arti-
gianato in Sardegna, Italia e Spagna nel Medioevo e nell’Età moderna, a
cura di A. Mattone, Cagliari, AM&D, 2000, pp. 602-611. 
53. Cfr. F. Borroni, “Betti Giovanni Battista”, in Dizionario biografico de-
gli Italiani, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, p. 719.
Cetti non era completamente soddisfatto del lavoro di Betti: «Le figure,
che si fanno incidere per maggiore intelligenza – scriveva negli Anfibi e
pesci –, sovente conducono ad un effetto del tutto opposto; e non ser-
vono se non ad ingannare, quando l’incisione non rappresenta con giu-
stezza. Così è avvenuto nella incisione del tiligugu. L’incisore partendosi
dalla esattezza del disegno ha allungato a dismisura le gambe dell’ani-
male; allungamento tanto più vizioso, che altera l’animale appunto in
uno de’ suoi principali caratteri, che è la grandissima brevità delle sue
gambe» (cfr. p. 364, nota 262).



Il primo tomo si apriva con una breve Descrizione della
Sardegna che fungeva da preambolo all’intera opera: «Servirà
questa preliminar cognizione non solo al presente trattato so-
pra i quadrupedi, ma ancora ad altri, che verrò dando sopra
altre parti del regno animale, e sopra quello de’ fossili»;54 es-
sa avrebbe permesso al lettore di farsi «una giusta idea del
teatro» e dello scenario ambientale sul quale si disponeva la
narrazione naturalistica. Attraverso il filo conduttore di un
ideale itinerario per le contrade del Regno, Cetti tratteggiava
gli aspetti più originali e significativi della realtà dell’isola;
forniva le coordinate della collocazione geografica; evocava
paesaggi e ambienti naturali; segnalava antiche rovine; ricor-
dava il flagello della malaria con le «esalazioni putride» che
ammorbavano la stagione estiva; celebrava la bontà delle ac-
que «mediche, e termali»; si soffermava sulla distribuzione
della popolazione tra città e villaggi; accennava alla varietà
dei costumi e dell’abbigliamento; richiamava l’immagine della
feracità e delle «messi» e l’eccellenza del vino e dei prodotti
agricoli. Infine, con un vezzo da letterato arcadico, descrive-
va la vega di Milis con le sue lussureggianti distese di agru-
meti, paragonandola al mitico «bosco d’Alcinoo».

Un discorso a parte merita il penetrante quadro dedicato
alle lingue parlate dai sardi: poche, acute osservazioni che
sintetizzano efficacemente la complessa situazione linguistica
dell’isola, caratterizzata dalla compresenza di lingue «istranie-
re» (il catalano di Alghero, il dialetto di Sassari e il gallurese)
e di lingue «nazionali» (quella «propiamente sarda», nelle due
varianti logudorese e campidanese).

In realtà, già nei primi anni del soggiorno in Sardegna
Cetti era rimasto colpito dalla molteplicità delle lingue pre-
senti nell’isola: «Comunque nella Sardegna non vi sieno molti
abitanti – scriveva a Bogino nell’inverno del 1768 – pure vi si
parlano assai lingue; e non intendo già lingue apprese per
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54. Cfr. p. 63. Opportunamente in questa edizione la Descrizione della
Sardegna è stata scorporata dalla trattazione dei Quadrupedi e occupa
un posto a sé, come premessa dell’intera opera.

istudio, come sarebbe il francese, l’inglese …, ma parlo di lin-
gue usate abitualmente nel commercio delle persone …». Una
situazione linguistica che fin da allora gli era sembrata così in-
teressante, e così ricca di implicazioni culturali da farne ogget-
to delle sue prime indagini e di un apposito «paragrafo sopra i
linguaggi della Sardegna» di cui diffusamente riferiva al mini-
stro. È un documento di estremo interesse, un quadro reali-
stico pensato per il governo di Torino da cui emergevano,
senza reticenze, le difficoltà di penetrazione dell’italiano, le
resistenze del castigliano e le sue profonde radici, la lunga
eredità del catalano, l’ampia diffusione e il carattere composi-
to del sardo, «che è la generale e veramente propria lingua
del Regno». Dopo aver sottolineato che il catalano si parlava
soltanto nella città di Alghero, Cetti riferiva che il castigliano
era ancora largamente parlato dalle persone colte. Lucidamen-
te coglieva il nesso tra egemonia linguistica e istituzioni di go-
verno: il castigliano era stata «la lingua della nazione domi-
nante», e ancor prima, durante la dominazione aragonese, «il
parlar nobile era in catalano». Con soddisfazione descriveva al
ministro l’avanzare dell’italiano e il regredire dello spagnolo:
«Parte ambizione, parte bisogna, fa sempre parlare ai sardi la
lingua di chi comanda …».55

Se nella corrispondenza con Bogino Cetti poteva permet-
tersi giudizi cinici e disincantati sulla realtà locale, nella Storia
naturale non solo evitava di ferire la ben nota suscettibilità dei
sardi, ma s’ingegnava a lusingare il loro orgoglio celebrando le
bellezze dell’isola ed elogiando l’industriosità dei «nazionali».
Così Sassari, dove risiede, viene dipinta come una città ridente
dai «buoni edifizi», dall’«aria eccellente», dai «colli amenissimi» e
«ricchi d’acque».56 E il «caval di razza», che si affianca nell’isola
al «caval comune», sebbene dimenticato da diversi «autori», di-
venta non solo un «caval perfettissimo», ma soprattutto «caval
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55. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 31 gennaio 1768. Ampi stralci della lettera so-
no in A. Mattone, P. Sanna, “La «rivoluzione delle idee»” cit., pp. 899-901.
56. Cfr. p. 68.



In Sardegna la «mala condizione» del bue era all’origine
di numerosi «difetti» delle attività agricole, che finivano per
colpire l’uomo, «dannificandolo gravemente nell’alimento, e
nell’opra». Il suo «impiccolimento», provocato oltre che dalla
«secchezza» del clima, anche dalla carenza di cure e industrie
umane, gli appariva «rovinoso»: la specie – osservava – «de-
grada sommamente, e non è composta se non di piccoli cor-
pi: buoi si troveranno, li quali appena passeranno i tre piedi
d’altezza … Lo stato più abituale è la macilenza». Dalla graci-
lità del bovino sardo derivava tutta una serie di svantaggi:
non solo la «negazione di cacio» e la carenza di carne, ma
anche la necessità di «supplire» alla qualità col numero («si
veggono spesso otto buoi applicati a tirare un carro quasi
vuoto»), le dimensioni modeste dell’aratro sardo («un ferro
triangolare di otto pollici d’altezza sopra tre e mezzo di base
è tutto il vomero») e la scarsa frequenza delle arature («l’uni-
versale precetto …, che ogni terra non men di quattro volte
senta l’aratro, pochissimo è osservato»). Insomma, conclude-
va, «la spezie tratta male l’uomo, perché l’uomo tratta male
la spezie»: di qui l’invito alla nobiltà sarda a volersi impegna-
re «in favor del bue» con lo stesso spirito riservato al miglio-
ramento della razza equina.

Così, anticipando le argomentazioni del suo collega Ge-
melli, Cetti prospettava una riforma radicale degli assetti agri-
coli, suggerendo di «ristringere i fondi» e «ripartirli in più ma-
ni»: l’agricoltore potrà «meglio pascere ed albergare i suoi fidi
ministri … Crescerà allora l’aratro, crescerà il vomero, cre-
scerà la profondità del solco, e a proporzione – concludeva –
cresceranno la spessezza e la procerità della spiga».60

Analoghe riflessioni riguardavano la pecora, una risorsa
preziosissima che nel Regno assicurava «la più forte delle en-
trate più comuni, anche a preferenza della terra». I formaggi
ovini sardi, apprezzati nei principali paesi del Mediterraneo
(«Quasi non giugne a’ porti di Napoli, e Marsiglia avviso più
lieto della primavera – riferiva argutamente –, che l’arrivo de’
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60. Cfr. p. 94.

sardo forse più del volgare medesimo, poiché è sardo doppia-
mente, siccome frutto della natura sarda, e della sarda indu-
stria». Perciò alla nobiltà sarda, che si era fatta carico di selezio-
nare la razza, andava riconosciuto il merito di aver assicurato
«in perpetuo alla sua patria» un così «nobile cavallo».57

La Storia naturale di Sardegna prese forma in quel cli-
ma di fiduciosa speranza che era stato suscitato dalla tenace
iniziativa del ministro Bogino e che trovava negli ambienti
delle scuole e delle università i più convinti fautori del «rifio-
rimento» del Regno. La Storia di Cetti è pienamente parteci-
pe di questo clima, di cui reca i segni sin dalle prime pagi-
ne: in questo senso anch’essa è un’opera militante al pari
del Rifiorimento della Sardegna di Gemelli, concepito negli
stessi anni ma apparso due anni dopo I quadrupedi.58

I capitoli dedicati agli animali domestici (la prima parte
del volume sui Quadrupedi) riflettono i propositi di riforma
dell’agricoltura e dell’allevamento, largamente echeggiando i
termini del dibattito intorno al superamento dell’antico siste-
ma comunitario: la necessità di estendere la proprietà «per-
fetta» delle terre, di introdurre moderne tecniche agronomi-
che, di creare stalle e «prati artifiziali». Si trattava insomma di
suscitare interesse e sostegno intorno alle riforme, puntando
a conquistare le élites locali anche attraverso convincenti ar-
gomentazioni scientifiche e naturalistiche, di dimostrare l’uti-
lità di una maggiore cura nell’allevamento degli animali do-
mestici, di illustrare i vantaggi dell’adozione di criteri più
razionali nella conduzione del bestiame. Era una tematica
cara all’illuminismo: lo aveva ben sottolineato Daubenton
nell’Encyclopédie, ponendo lo studio delle scienze naturali
in stretta relazione con lo sviluppo dell’agricoltura.59
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57. Cfr. pp. 76-77.
58. Sulle peculiarità del riformismo boginiano cfr., tra la vasta bibliogra-
fia, soprattutto G. Ricuperati, “Il riformismo sabaudo settecentesco e la
Sardegna. Appunti per una discussione”, in I volti della pubblica felicità.
Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco, Torino, Albert Meynier,
1989, pp. 159-202.
59. L.-J.-M. Daubenton, “Histoire naturelle” cit., p. 40.



cerealicole, suggeriva di estenderne le competenze al settore
dell’allevamento: e poiché la pecora «vuol essa pure magistrato
– aggiungeva spiritosamente –, potrebbe farsi l’attual agrario di
doppio ramo, agrario l’uno, l’altro pecuario».61

Alla descrizione degli animali domestici, chiusa dalle sinte-
tiche considerazioni sul «porco sardo», faceva seguito, secondo
un ordine classico adottato anche dall’Histoire des quadrupè-
des di Buffon, la trattazione delle specie selvatiche, che si apri-
va con le peculiarità delle «quattro fiere maggiori» dell’isola: il
cervo, il daino, il muflone e il cinghiale. Sono pagine dense di
puntuali osservazioni zoologiche, accompagnate dalle descri-
zioni di ampi paesaggi naturali incontaminati, di boschi («la
quercia regna per le Barbagie, ed è pure la dominante nella
Vestfalia sarda, a Santo Lussurgiu. Il leccio signoreggia forse
più della quercia …, e sua è intieramente la selva Ercinia del
regno, il Sarcidano»), di montagne «ove in pace si moltiplicano
d’ogni maniera fiere». L’analisi risulta tesa a dare conto delle
caratteristiche specifiche e delle singolarità della fauna selvati-
ca isolana: il cervo sardo, per molti particolari, gli appare assai
diverso «da’ cervi delle principali, e più settentrionali parti
d’Europa». E tuttavia per mettere ordine nelle informazioni na-
turalistiche sull’isola occorre smentire le numerose convinzioni
erronee sulle specie locali: così, per esempio, nega la presen-
za del capriolo e afferma invece quella del daino, che la Sar-
degna «possiede in quantità grandissima, e secondo alcuni in
maggior numero del cinghiale medesimo». La descrizione del
muflone, con la già ricordata disquisizione sull’origine della
specie, costituisce il nucleo centrale della trattazione sulle fiere
selvatiche, che si chiude con sintetiche osservazioni sul cin-
ghiale, ravvivate da colorite notizie sulla sua utilità nella «far-
macopea rustica» e nella «rustica calzatura».

Nella lunga e documentata classificazione delle «fiere mi-
nori», dalla volpe al gatto selvatico, dal toporagno al pipistrel-
lo, spiccano le considerazioni intorno alla boccamele (una
particolare varietà locale di donnola), l’animale «ricordato dagli
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sardi formaggi bianchi»), erano «trovati ottimi anche da’ mi-
gliori giudici delle gruvere, e del parmigiano». Lucidamente
era colto il carattere autosufficiente dell’economia della pe-
cora, che nel villaggio sardo andava al di là dei formaggi e
della «saporita» carne di montone, componenti essenziali del-
l’alimentazione rustica: la pelle dell’animale era utilizzata in
«foggia d’abito», e i sardi ne ricavavano quel particolare capo
d’abbigliamento che chiamavano collette. Ma una pecora co-
me quella sarda, fornitrice di pessima lana e «buona solo per
la carne e ’l cacio», si rivelava, secondo Cetti, «una ignobil pe-
cora, non atta al mondo presente».

Così il professore lombardo s’illudeva di poter accredita-
re scientificamente l’idea di rilanciare la pecora sarda anche
come rilevante produttrice di lana. Forse pensava di riuscire
ad estendere alla Sardegna la grande sfida delle sperimenta-
zioni sull’allevamento ovino che in tutta Europa erano finaliz-
zate al miglioramento della produzione laniera. Certamente si
mostrava bene informato dei progressi compiuti in Svezia, in
Francia, in Spagna e in Inghilterra. Richiamava la tesi dell’aba-
te Claude Carlier secondo il quale in Francia erano stati otte-
nuti ottimi risultati senza incroci e senza importazione di capi
merinos, con «sole pecore nazionali» accuratamente seleziona-
te. Additava come esempio da seguire l’esperienza di un alle-
vatore di Porto Torres che, a differenza dei «pastori consueti
trascurati», aveva così amorevolmente curato le sue pecore «di
purissimo sangue sardo», che in poco tempo il suo gregge, ri-
coverato in stalle «la notte, o in altri tempi burrascosi», era cre-
sciuto da otto a ottanta capi di grande qualità.

Certo, dichiarava Cetti, ogni innovazione di carattere gene-
rale «è impraticabile fra’ pregiudizi de’ popoli», e la lana è un
bene che esige «la protezione» dei governi («Dovunque oggi la
lana è in fiore per industria, fu opra de’ più chiari suoi Sovra-
ni»). Non occorreva inventare nuovi metodi: le «industri nazio-
ni», famose per le loro lane, «gli hanno pensati, e comprovati».
Così Cetti, ricordando che già in Sardegna «un magistrato agra-
rio di fresca erezione» – il Censorato generale dell’agricoltura,
istituito nel 1767 – era preposto allo sviluppo delle attività
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isole del Mediterraneo;64 le puntualizzazioni sulla «piccolezza»
dei «cavalli domestici»; la garbata replica a «una persona, alla
quale professo stima e servitù», che gli aveva contestato i «cal-
coli» sulla consistenza del «bestiame del regno», inviandogliene
«in prova» la nota ufficiale (probabilmente lo stesso censore
generale Giuseppe Cossu); la precisazione intorno alle «due
vesti singolari» usate dai sardi in risposta all’«autore della pre-
clarissima opera il Rifiorimento della Sardegna» (Gemelli); la
digressione galante dedicata alle obiezioni di «alcune gentil-
donne» sulle pellicce di martora; infine l’“autodifesa” sulla
questione del «pan di ghiande» di cui si cibavano gli abitanti
dell’Ogliastra («tanto è vero quanto io dissi, che … ne so la ri-
cetta, ed io medesimo l’ho veduto coi miei occhi»).

L’Appendice conteneva due significative «aggiunte» zoo-
logiche: la prima sulle varietà di topi presenti nell’isola; la
seconda sulla presenza dei «vitelli marini», cioè della foca
monaca, allora ampiamente diffusa nelle acque e nelle coste
della Sardegna (d’estate «questo armento di Proteo viene dai
flutti in terra»). Il volumetto si concludeva con una divaga-
zione sugli «arieti di mare», un animale fantastico che secon-
do Eliano viveva nelle Bocche di Bonifacio, ma la cui esi-
stenza appariva assai improbabile allo stesso Cetti: era forse
un omaggio alla letteratura naturalistica rinascimentale e ai
suoi repertori zoologici che solitamente includevano mostri,
draghi ed esseri fantastici.
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64. Era l’occasione per fare un bilancio delle conoscenze della storia na-
turale per la Corsica e per la Sicilia. Se per la Corsica, a lungo impegna-
ta in «lunghe e ostinate guerre», Cetti si era dovuto attenere alle notizie
fornitegli «dalle persone le più pratiche», per la Sicilia, dove i progressi
della «storia naturale» erano testimoniati da «nobilissimi musei», aveva
fatto tesoro della corrispondenza con «un Siciliano erudito, e nella me-
desima storia naturale della sua patria versato». Per la Sicilia non era an-
cora apparsa l’opera di Francesco Paolo Chiarelli, Discorso che serve di
preliminare alla storia naturale della Sicilia, Palermo, Salli, 1789; per la
Corsica cfr. Strattaneo Gresalvi [Salvatore Ginestra], Storia naturale del-
l’isola di Corsica, Firenze, Allegrini e Rossi, 1774.

antichi, non creduto, non saputo da’ moderni», che Cetti iden-
tificava con l’ittide di Aristotele: con un pizzico d’orgoglio per
la sua scoperta, notava nell’«immortal opera di Buffone» un’evi-
dente «lacuna fra la donnola, e l’armellino, da riempirsi colla
boccamele ». Dopo aver dettagliatamente rilevato le principali
differenze anatomiche e le evidenti «discrepanze» tra la bocca-
mele e la donnola (la belette dell’Histoire des quadrupèdes),
Cetti indugiava su un delicato quadretto della sua vita dome-
stica, descrivendo teneramente il suo docile animaletto: «Ani-
male più grazioso della boccamele non si trova … impara a
distinguere il padrone …, balza ad accoglierlo, l’accompagna,
l’accarezza con morsetti, gli lecca mani e faccia, e diverte con
giuochi … spesso conviene, che io leghi la mia boccamele,
tanto è l’indiscreto saltare addosso, che fa …, ed or che ne
scrivo la storia, eccola, che mi si viene avvolgendo intorno la
mano, e la penna, in gradimento forse del ben, che ne dico».62

Il primo volume dell’opera di Cetti suscitò grande interes-
se, e insieme qualche polemica e qualche malumore sia tra i
«nazionali» sia tra i «forestieri». Ben presto l’autore si sentì dun-
que in dovere di dare alle stampe quell’Appendice alla Storia
naturale dei quadrupedi che in fondo consiste in una conge-
rie di annotazioni, spiegazioni, integrazioni e repliche a varie
critiche e suggerimenti prevalentemente su temi di carattere
economico, sanitario, sociale o storico, che solo in parte toc-
cavano gli aspetti più propriamente naturalistici e zoologici.
Perfino «la piccola descrizione della Sardegna», con cui si apri-
va il volume, era stata oggetto di «critiche, ma così vane – si
lamentava Cetti –, che sarebbe biasimo l’ascoltarle».63

Tra gli argomenti affrontati nell’Appendice assumono rile-
vanza le considerazioni sulla salubrità del clima e sulla longe-
vità degli abitanti; la polemica con «un novellista italiano» (la
recensione apparsa sull’Osservatore toscano aveva travisato le
sue affermazioni sull’assenza di lupi ed orsi in Sardegna); l’ab-
bozzo di una valutazione comparata sulla fauna delle principali
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una fossa per far calare i grandi rapaci: «… gli avoltoi pron-
tamente vi sono sopra. Il pastore lascia loro fare la scorpac-
ciata, infinché li crede ben pieni; allora arriva, e ancora a
colpi di pertica li ammazza dentro la fossa medesima impe-
diti e dal propio peso e dal luogo». Inoltre arrostendo un ca-
ne sulla cima di un monte, e badando bene «che il vento
spiri verso dove gli avoltoi stanno; l’odor dell’arrosto va a ri-
trovarli» ed essi arrivano in gran numero perfino da sedici,
da venti miglia: «Piace a’ cacciatori … la carne degli avoltoi,
che certo suol essere ben coperta di sugna».66

Con i grandi repertori zoologici alla mano Cetti cercava di
verificare quali tra le specie classificate fossero presenti anche
in Sardegna e una volta accertatane la presenza tentava con
l’osservazione diretta di rilevare analogie e differenze con le ti-
pologie naturalistiche codificate. Nel contempo cercava sem-
pre altri riscontri zoologici anche per le specie che gli sembra-
vano esclusive dell’isola, soffermandosi a presentarle in tutte le
loro particolarità anatomiche e di comportamento, affinché gli
studiosi di storia naturale potessero disporre di dati scientifica-
mente attendibili per riconoscerle e individuarle. 

Questo suo modo di procedere emerge con chiarezza
nelle pagine dedicate al tiligugu, una specie locale di lucerto-
la sino ad allora ignota agli zoologi, che rappresenta una vera
scoperta scientifica: «All’animale, che i Sardi chiamano tiligu-
gu o tilingoni non si può dare altro nome fuorché il sardo;
poiché … – annunciava – è un animale sconosciuto altrove».
Dopo aver minuziosamente descritto le caratteristiche anato-
miche della lucertola sarda (la coda, le unghie, le squame, la
pelle scagliosa), Cetti dichiarava di averla ricercata invano
sotto il genere Lacerta nelle quarantatré specie del Systema
naturae linneano. L’unica vaga somiglianza «nella grandezza,
nella figura, e nelle sue scaglie» la riscontrava nel «medicinale
scinco». Si trattava però di un’ipotesi «a prima vista», un’im-
pressione erronea, perché «il tiligugu non è lo stesso animale
che lo scinco, essendo esso tiligugu ottimamente unghiato ad
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Peculiarità e comparazioni zoologiche
Rispetto al volume sui Quadrupedi, gli altri due tomi mo-

strano un impianto più rigorosamente aderente ai temi zoolo-
gico-naturalistici. Gli uccelli di Sardegna edito nel 1776, a tre
anni dal “licenziamento” del ministro Bogino, apparve negli
stessi mesi in cui veniva pubblicato il Rifiorimento di Gemelli:
la trattazione risulta decisamente alleggerita di tutte le digres-
sioni che caratterizzavano il primo tomo, legate ai progetti
riformatori, e l’approccio alla materia denota una particolare
stringatezza espositiva. Anche il terzo volume, Anfibi e pesci
di Sardegna (1778), segue la stessa impostazione. Certo, Cetti
non trascurava di fornire dettagliate notizie sull’ambiente in
cui vivono gli animali, la loro utilità, la caccia, e sui loro nomi
volgari, e tuttavia la sua attenzione risulta maggiormente con-
centrata sui connotati tipici, sui comportamenti alimentari e
sessuali e sui particolari anatomici delle specie esaminate
(non tralasciando la «ispezione delle parti interne»), puntual-
mente valutati alla luce della trattatistica ornitologica e ittiolo-
gica sei-settecentesca. Anche il numero degli autori richiamati
nel testo si amplia sensibilmente estendendosi ben al di là dei
riferimenti classici ad Aldrovandi, Gesner, Linneo e Buffon.

Sempre più frequentemente le osservazioni di Cetti si
basano su reperti naturalistici che gli pervengono dagli or-
mai numerosi corrispondenti locali. Così, per esempio, per
l’avvoltoio barbato («più volte ne ho avuto da diversissime
parti dell’isola») o per il germano di Barberia (un cacciatore
glielo aveva fatto pervenire «dallo stagno di Cesaraccio situa-
to presso alle saline di Sassari») o, infine, per il «pellicano»,
un esemplare del quale gli era stato fornito da un uomo che
lo aveva ucciso «presso il fiume di Saccargia, dove … sco-
prendolo di lontano il credette da prima una lavandaia occu-
pata a mondare i suoi panni».65

Negli Uccelli, come nei Quadrupedi, sono frequenti le
osservazioni di carattere venatorio. Brutale e truculenta risul-
ta la caccia all’avvoltoio, con le carogne gettate dai pastori in
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65. Cfr. p. 344.



ad una potente raffigurazione del complesso rituale della pe-
sca nelle tonnare: «… ammazza, grida il rais quando il bolli-
came de’ tonni giugne a galla, ed è quello – commenta Cetti
a proposito del momento culminante della mattanza – il vero
punto dello spettacolo: ecco una terribile borrasca commossa
dal violento correre e dibattersi de’ grandissimi tonni, che si
veggono rinserrati, assordati, violentati, assaliti con graffi e
cercati a morte …: il capo-rais si avanza più verso il paliscal-
mo, e lo spazio de’ tonni viepiù si rinserra: succede nuova
borrasca, e uccision nuova, e così si sarpa e si ammazza a vi-
cenda, finché il fondo della camera è a galla anch’esso, e
tonno più non vi rimane. Il mare si fa vermiglio a grande di-
stanza, quanto forse non s’insanguinò nella giornata della
Meloria, che fé rimanere i Genovesi sopra i Pisani padroni
del mar Tirreno e del mar sardo».68

Cetti compose la sua Storia naturale di Sardegna in una
dimensione di relativo isolamento, dovuta sia alla difficoltà
di reperire i testi scientifici più aggiornati, sia all’impossibi-
lità di confrontare le proprie scoperte con altri naturalisti. Un
interlocutore attento fu certamente il piemontese Felice Ta-
basso, professore di materia medica e anatomia nell’Univer-
sità di Sassari («alla cui assistenza e lumi io ho altissime ob-
bligazioni»), che aveva comuni interessi naturalistici – stava
infatti lavorando ad un’opera «sopra i vegetabili di Sardegna»
– e col quale poté probabilmente approfondire le tematiche
relative ai criteri di classificazione delle specie.69 Ebbe occa-
sione di confrontarsi anche con «sig. De Besson», un natura-
lista francese («intendentissimo mineralogista, la cui cono-
scenza ed amicizia ripongo fra’ maggiori guadagni del mio
soggiorno in Sardegna»), che studiava la geologia e i fossili
della Corsica.70 Era stato in corrispondenza, inoltre, con un
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68. Cfr. p. 431. Cfr. anche G. Doneddu, “Le tonnare in Sardegna 1500-1800”,
in Società e storia, n. 21, 1983, pp. 535-563.
69. Cfr. p. 149, nota 105. Cfr. anche E. Verzella, L’Università di Sassari cit.,
pp. 99-103, 117-118, 148-151.
70. Cfr. p. 160. 

ogni suo dito … Chi potesse confrontare insieme questi due
animali amendue freschi, forse scoprirebbe facilmente molte
discrepanze fra loro; ma io – ammetteva – non sono stato a
portata di osservare se non scinchi secchi, ne’ quali si può te-
mere che la forma fosse di non poco alterata». Le principali
differenze tra i due rettili venivano tuttavia puntigliosamente
sottolineate: «Conviene pertanto – concludeva con una punta
di ironia – che i naturalisti, dopo avere fatto fare luogo alle
lucertole per ammettere tra loro il ramarro sardo, le inquieti-
no di nuovo per far loro ricevere ancora il tiligugu; lo spazio,
che rimarrà vuoto – sosteneva, alludendo alle classificazioni
zoologiche –, dovrà essere accanto allo scinco, e accanto allo
scinco prenderà posto il tiligugu».67

La seconda parte del terzo tomo è interamente dedicata
alle numerose specie dei pesci (di fiume, di stagno e di ma-
re), analizzate in base alle classificazioni di Linneo e descritte
con precisione nella «mole», nei colori, nelle pinne, nella den-
tatura. Non mancano cenni alla pesca e agli usi alimentari: so-
no ricche di brio, per esempio, le pagine sulla preparazione
del muggine affumicato (mugheddu) «per i bisogni della qua-
resima» e delle uova, che «pigliano … il nome di bottarga».

Il volume si chiude con l’ampia e brillante descrizione
del tonno, «uno de’ più importanti articoli del commercio e
della economia della Sardegna». Si tratta di una narrazione
piacevolissima, scritta con uno stile letterario e tesa a mettere
soprattutto in evidenza l’attività delle tonnare (di cui si dà un
circostanziato elenco). «Verso la fin d’aprile apparisce il tonno
repentinamente nel Mediterraneo in grandissima quantità do-
po una quasi total negazione preceduta per lo spazio di otto
intieri mesi»: Cetti si interroga sulle cause di questa apparizio-
ne periodica, richiama le opinioni degli «antichi naturalisti»,
ripercorre gli itinerari dei tonni nel Mediterraneo e osserva
che il tonno dei mari sardi «è tonno in corsa», una corsa ini-
ziata «infin da oltre allo stretto d’Ercole». Dopo un succinto
ragguaglio della storia delle tonnare, la narrazione si allarga
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67. Cfr. p. 364.



al defunto dal signore Besson autore della storia naturale di
Corsica» e prometteva ad Allioni di inviargli «una nota» com-
pleta della raccolta e degli scritti lasciati da Cetti.74 Da quel
momento, delle carte e delle raccolte naturalistiche di Cetti si
son perse le tracce.

Per molti anni l’opera di Cetti continuò a suscitare interesse
e curiosità: in fondo si trattava di una delle prime, sistematiche
storie naturali sulla fauna di una grande isola mediterranea.
Fino ai primi decenni dell’Ottocento, insieme al Rifiorimento
di Gemelli, era per la Sardegna una delle poche, fondamentali
opere di riferimento. Le Effemeridi letterarie di Roma avevano
elogiato il lavoro mettendo in evidenza «i diversi tratti, ove
confuta egregiamente molte inveterate opinioni de’ naturalisti,
e dell’istesso Buffon». Nel 1780 il giovane Domenico Simon,
allievo di Cetti e di Gemelli («Io ebbi la sorte di avere questi
due grand’uomini per miei maestri»), polemizzava con l’Osser-
vatore toscano, il cui anonimo recensore aveva rilevato che
Cetti nella Storia naturale valutava i bovini «per la parte della
economia» e non invece con un approccio da «puro naturali-
sta»; Simon al contrario apprezzava l’impegno civile e gli inte-
ressi economici del suo maestro scomparso: «Cetti scrive, è
vero, da naturalista di Sardegna – affermava –: ma pensando
insieme all’utile di essa ci favorisce con sommo nostro piacere
varii tratti economici in parlando de’ Quadrupedi, ne’ quali
noi potremmo accrescer la cura».75

Attraverso la Storia naturale il mondo scientifico euro-
peo raccolse le prime informazioni sistematiche sulla fauna e
sull’habitat della Sardegna. L’interesse fu tale che nel 1783-84
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74. Cfr. A. Mattone, P. Sanna, “La «rivoluzione delle idee»” cit., pp. 863-864.
75. D. Simon, Le piante. Poema, Cagliari, Stamperia Reale, 1779, pp. 74,
79-80. Cfr. a questo proposito A. Mattone, P. Sanna, “I Simon, una fa-
miglia di intellettuali tra riformismo e restaurazione”, in All’ombra del-
l’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori
sabaudi in età napoleonica (1802-1814), Atti del convegno, Torino 15-
18 ottobre 1990, II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Uf-
ficio centrale per i beni archivistici, 1994, pp. 762-863.

«dotto naturalista fiorentino» (di difficile identificazione), il cui
«carteggio – confidava a Bogino – mi riesce alquanto gravo-
so»:71 dalla Toscana, peraltro, aveva fatto venire le «rane man-
giative» per farle vedere «a’ mugnai, a’ pescatori, a quant’altri
per ufficio mi parvero obbligati ad essere informati dell’ac-
que», e tutti «concordemente dissero, che rane di tal foggia
non ne avevano veduto mai».72

Nell’estate del 1778, nel ripresentare la sua richiesta di
pensionamento dalla cattedra universitaria, Cetti annunciava
l’imminente conclusione della sua opera: la giubilazione era
stata infatti subordinata dal governo all’effettivo compimento
della Storia naturale.73 Ma il 20 novembre, all’età di cin-
quantadue anni, moriva lasciandola incompiuta.

Nella primavera del 1779 Carlo Allioni chiedeva informa-
zioni sulle «collezioni» di Cetti a Giovanni Battista Pellolio, pro-
fessore di teologia morale nell’ateneo sassarese. L’ex gesuita
comunicava al suo interlocutore torinese che gli «effetti e scritti
appartenuti alla Storia naturale» lasciati da Cetti erano stati de-
positati per ordine del governo «nelle mani» di Tabasso. Lo
informava inoltre che «a riserva di ben pochi insetti, all’istoria
de’ quali attualmente travagliava l’autore … e di una raccolta
di pietre di cui si è smarrito il catalogo, non si è trovato altro».
Più tardi aggiungeva che Tabasso «stava in fatto fino d’allora
travagliando ad un catalogo ragionato di varie pietre regalate
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71. AST, Sardegna, Politico, cat. 10, mazzo 4, non inv., Lettera di F. Cetti
al ministro Bogino, Sassari, 31 gennaio 1768. Cfr. anche E. Verzella, L’Uni-
versità di Sassari cit., p. 167.
72. Cfr. p. 369.
73. Cfr. E. Verzella, L’Università di Sassari cit., p. 169. Il 17 agosto 1778 il
Magistrato sopra gli studi di Sassari chiedeva al sovrano la «grazia» per la
giubilazione e la pensione di Cetti, «abbastanza noto non solo per l’assi-
duità, lode, ma anche singolare profitto con cui introdusse in queste
scuole le mattematiche, scienze ed igualmente il particolare merito, con
cui si acquistò una vera riconoscenza di tutto il presente Regno nelle na-
zioni colte colle stampe pubblicate, così celebri sopra la Storia di animali
quadrupedi, volatili, insetti e pesci, le quali anche da noi esigono un pe-
gno del più vivo interessamento pe’ desiderati di lui vantaggi …» (ASUS,
Registro lettere del Magistrato, 1765-1812).



NOTA BIOGRAFICA

Francesco Cetti nacque a Mannheim nel Palatinato il 9
agosto 1726 da genitori originari di Como. Compì gli studi
secondari nel collegio gesuitico di Monza, dove decise di en-
trare nella Compagnia, divenendo novizio a Genova il 13 ot-
tobre 1742. Negli anni 1744-47 frequentò il collegio milanese
studiando retorica e filosofia. Nello stesso collegio fu profes-
sore di grammatica nell’anno scolastico 1748-49 ed in quello
successivo insegnò umane lettere nel collegio di Bormio. Nel
1750-52 fu professore di retorica nel collegio di Monza. Dal
1752 al 1756 studiò teologia nel collegio di Milano e nel 1755
fu ordinato sacerdote. La carriera dell’insegnamento lo portò
dal collegio di Arona a quello di Milano, dove ricoprì la cat-
tedra di filosofia e matematica sino all’autunno del 1765. Il 2
febbraio 1760 aveva professato i quattro voti solenni.

Nel 1764 il governo sabaudo gli offrì la cattedra di geo-
metria e matematica nella neoriformata Università di Sassari.
Cetti accettò la proposta e già prima del suo trasferimento
nell’isola maturò il proposito di dedicarsi allo studio della
storia naturale sarda. Giunse a Sassari nel gennaio del 1766
e il mese successivo poté iniziare il corso. Nel 1767 i suoi al-
lievi erano in grado di tenere una «pubblica difesa di geome-
tria». La sua grande esperienza didattica diede ottimi frutti e
le sue lezioni suscitarono un interesse che andava al di là
delle aule universitarie.

Si dedicava intanto agli studi naturalistici: nel carteggio del
1766-68 col ministro Bogino dava puntualmente conto delle
sue scoperte e delle sue osservazioni. Nel 1767 divenne rettore
del collegio gesuitico “Canopoleno” e nel 1768 prefetto delle
regie scuole di Sassari. Nel 1768-70 la sua attenzione fu attratta
dalla mineralogia: individuò nei dintorni di Bosa e nei pressi
di Silanus giacimenti di marmi colorati e presso Alghero se-
gnalò la presenza del calcedonio bianco. Per conto del gover-
no seguì l’evoluzione delle attività estrattive avviate a Silanus.
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l’opera tradotta in tedesco fu pubblicata in tre volumi presso
il tipografo Müller di Lipsia (e ristampata dallo stesso in un
unico volume nel 1799). In appendice al terzo tomo l’editore
inserì un catalogo in latino degli animali sardi, quadrupedi,
uccelli, anfibi e pesci, «ex Francisci Cetti fauna sardica de-
promptum», per poterli meglio rintracciare nei repertori zoo-
logici correnti. La cultura francese poté iniziare a conoscere
la fauna sarda attraverso il disinvolto “saccheggio” della Sto-
ria naturale fattone da Domenico Alberto Azuni nella sua
Histoire della Sardegna: non a caso il giurista sassarese era
stato incoraggiato a pubblicare la parte relativa alla storia na-
turale da Charles Nicolas Sonnini de Manoncourt, uno dei
continuatori dell’Histoire naturelle di Buffon.76
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76. Cfr. D. A. Azuni, Histoire géographique, politique et naturelle de la
Sardaigne, II, Paris, Levrault, 1802, p. 3 ss., con la riproduzione delle
planches originali. Cfr. a questo proposito L. Berlinguer, Domenico Al-
berto Azuni giurista e politico (1749-1827). Un contributo bio-biblio-
grafico, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 190-195.

Il presente lavoro è frutto di uno stretto rapporto di collaborazione tra i
due autori. Tuttavia il secondo e il quarto paragrafo sono di Antonello
Mattone, il terzo e il quinto di Piero Sanna; il primo è di entrambi.



NOTA BIBLIOGRAFICA

SCRITTI DI FRANCESCO CETTI

I quadrupedi di Sardegna, Sassari, Giuseppe Piattoli, 1774.

Gli uccelli di Sardegna, Sassari, Giuseppe Piattoli, 1776.

Appendice alla Storia naturale dei quadrupedi di Sardegna,
Sassari, Giuseppe Piattoli, 1777.

Uso della propria nobiltà. Al commendatore don Silvio Alli
di Maccarani, prendendo egli l’abito di cavaliere di Santo
Stefano in Pisa l’anno 1777, Sassari, Giuseppe Piattoli, 1777.

Anfibi e pesci di Sardegna, Sassari, Giuseppe Piattoli, 1778.

TRADUZIONI E RISTAMPE

Naturgeschichte von Sardinien, I, Geographische Beschreibung
von Sardinien. Geschichte der Säugtiere, Leipzig, J. G. Müller,
1783.

Naturgeschichte von Sardinien, II, Geschichte der Vögel, Leip-
zig, J. G. Müller, 1784.

Naturgeschichte von Sardinien, III, Geschichte der Amphibien
und Fischen, Leipzig, J. G. Müller, 1784.

Naturgeschichte von Sardinien. Neue Ausgabe, Leipzig, J. G.
Müller, 1799 (3 tomi in un unico volume). 

I quadrupedi di Sardegna, Roma, E. Perino, 1885 (“Biblioteca
Scientifica”, diretta da M. Lessona e L. Camerano, n. 8).

Storia naturale di Sardegna, Cagliari, Gia, s.d. (i tre volumi
e l’appendice dell’edizione Piattoli, in ristampa anastatica).

SCRITTI SU FRANCESCO CETTI

G. M. Incisa Beccaria, In obitu Francisci Cetti in Regio Sassari-
tano Athenaeo matheseos professoris, Sassari, Giuseppe Piattoli,
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Nel 1773, in seguito alla soppressione della Compagnia
di Gesù, andò a far parte del clero secolare. Si dedicava in-
tanto alla composizione della Storia naturale, con lunghi
viaggi per le contrade dell’isola e con un assiduo studio della
trattatistica zoologica. I tre volumi dell’opera, più l’appendice
al primo tomo, furono pubblicati a Sassari dal 1774 al 1778
dal tipografo Giuseppe Piattoli. Nell’autunno del 1777 si recò
in visita a Torino, forse per presentare personalmente l’opera
e perorare la causa della sua pensione. Nel dicembre di quel-
l’anno ritornò a Sassari, intenzionato a completare la quarta
parte della Storia naturale, dedicata agli insetti e ai fossili. Il
20 novembre 1778, a cinquantadue anni, Cetti morì lasciando
incompiuta la sua opera.
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“La prima edizione della «Storia naturale di Sardegna» di Fran-
cesco Cetti nella Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale
di Milano”, in Rivista italiana di ornitologia, serie II, XXXVIII,
n. 2, 1968, pp. 169-183.

Tra gli studi più recenti cfr. la precisa e documentata voce
biografica di U. Baldini, “Cetti Francesco”, in Dizionario bio-
grafico degli Italiani, XXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1980, pp. 305-307. 

Il volume di E. Verzella, L’Università di Sassari nell’età delle
riforme (1763-1773), Sassari, Centro interdisciplinare per la sto-
ria dell’Università di Sassari, 1992, ad indicem, ha gettato nuova
luce sull’insegnamento sassarese di Cetti e sulle sue ricerche
naturalistiche; della stessa cfr. anche “L’età di Vittorio Amedeo
III in Sardegna: il caso dell’Università di Sassari”, in Annali del-
la Fondazione Luigi Einaudi, XXIV, 1990, pp. 225-274.

Sul rapporto tra l’opera di Cetti e le correnti scientifiche sette-
centesche e sui suoi interessi linguistici cfr. A. Mattone, P. San-
na, “La «rivoluzione delle idee»: la riforma delle due università
sarde e la circolazione della cultura europea (1764-1790)”, in
Rivista storica italiana, CX, n. 3, 1998, pp. 862-865, 883, 887,
898-901; su Cetti linguista cfr. anche A. Dettori, “Italiano e sar-
do dal Settecento al Novecento”, in La Sardegna (Storia d’Italia.
Le regioni dall’Unità a oggi), a cura di L. Berlinguer e A. Matto-
ne, Torino, Einaudi, 1998, p. 1167. Un vivo quadro dell’inse-
gnamento sassarese di Gemelli e Cetti è offerto da M. Brigaglia,
“Due bravi professori dell’Università di Sassari”, in Università
degli studi di Sassari, Inaugurazione del 436° Anno Accademi-
co, Sassari, Gallizzi, 1998, pp. 27-37; infine sull’edizione della
Storia naturale cfr. T. Olivari, “Artigiani-tipografi e librai in Sar-
degna nel XVIII secolo”, in Corporazioni, gremi, artigianato in
Sardegna, Italia e Spagna nel Medioevo e nell’Età moderna, a
cura di A. Mattone, Cagliari, AM&D, 2000, pp. 602-611.

Nota bibliografica
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s.d. (ma 1778): nella commemorazione funebre dell’arcive-
scovo di Sassari si leggono le prime notizie biografiche sullo
studioso lombardo. 

M. L. Simon, La Sardegna antica e moderna, a cura di C. Sole
e V. Porceddu, Cagliari, AV, 1995, pp. 42-43, 148-156: è uno
dei primi autori – l’edizione è la traduzione italiana di un ma-
noscritto redatto in francese nel 1816 – ad entrare in merito
alle tesi della Storia naturale. 

Su Cetti gesuita cfr. R. Caballero, Bibliothecae Scriptorum So-
cietatis Iesu supplementa. Supplementum alterum, Romae, F.
Bourlié, 1816, p. 27; C. Sommervogel S. J., Bibliothèque de
la Compagnie de Jésus, première partie (Bibliographie), II,
Bruxelles-Paris, Schepens-Picard, 1891, coll. 1013-1014.

Tra i biografi più antichi cfr. G. Manno, Storia di Sardegna, III
a cura di A. Mattone, revisione bibliografica di T. Olivari, Nuo-
ro, Ilisso (“Bibliotheca Sarda”, n. 6), 1997, pp. 196, 215 (I ediz.,
Torino, Alliana e Paravia, 1827); P. Tola, Dizionario biografico
degli uomini illustri di Sardegna, I, Torino, Chirio e Mina,
1837, pp. 211-213; dello stesso, Notizie storiche della Università
degli studi di Sassari, Genova, Tipografia de’ Sordomuti, 1866,
p. 107; G. Siotto Pintor, Storia letteraria di Sardegna, I, Caglia-
ri, Timon, 1843, pp. 136, 203-211; E. De Tipaldo, Biografia de-
gli Italiani illustri, IX, Venezia, Tipografia Alvisopoli, 1844, pp.
333-337 (la voce è dell’abate Maurizio Monti).

Tra i contributi, in genere descrittivi, che analizzano la Storia
naturale cfr. soprattutto L. Camerano, “Francesco Cetti e i suoi
principi di storia naturale”, in Bollettino dei Musei di zoologia
ed anatomia comparata della Regia Università di Torino, XX,
1905, pp. 1-6, il quale afferma che nella storia della zoologia
italiana «l’opera di Cetti non va considerata soltanto dal punto
di vista della descrizione della specie e dei loro costumi, ma
anche dal punto di vista dell’evoluzione dei concetti di filo-
sofia naturale presso di noi»; M. Baldino, “Francesco Cetti il-
lustratore della fauna sarda”, in Rivista di storia delle scienze
mediche e naturali, XIII, 1931, pp. 476-479; M. Schiavone,
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Sono state sciolte le abbreviazioni bibliografiche riportate
in nota dall’autore per consentire al lettore di risalire ai tratta-
ti scientifici e alle fonti storico-letterarie utilizzate da Cetti.

L’indice generale e quello analitico, assenti nell’edizione
originale, sono stati formulati ex novo, omettendo, nel pri-
mo, la segnalazione delle sottosezioni tematiche in modo da
evidenziare il rimando alle specie animali descritte.
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AVVERTENZE REDAZIONALI

Con il titolo di Storia naturale di Sardegna vengono ri-
proposti i tre volumi di Francesco Cetti dedicati alla fauna
dell’isola. Il testo rispetta l’edizione originale in tre volumi
del 1774 (I quadrupedi di Sardegna), 1776 (Gli uccelli) e
1778 (Anfibi e pesci): quest’ultimo è datato in frontespizio al
1777, anno in cui apparve invece l’Appendice alla Storia na-
turale dei quadrupedi, ma reca nell’ultima pagina l’impri-
matur delle autorità ecclesiastiche e governative con la data
del 15 giugno 1778.

Sono stati effettuati interventi di minima entità, guidati
da criteri di omogeneità e scorrevolezza, specie nell’uso del-
le maiuscole e delle denominazioni geografiche, che talvolta
si è ritenuto opportuno uniformare all’uso odierno. Il carat-
tere italico è stato utilizzato per i soli termini non in lingua
italiana e per quelli cui l’autore ha voluto conferire particola-
re enfasi. 

Non sono state riprodotte le testatine incise da Giovanni
Battista Betti, che nell’edizione originale compaiono in aper-
tura di alcuni capitoli, e che rappresentano generiche scene
allegoriche, di caccia, pesca e paesaggi.

La “Descrizione della Sardegna” è stata scorporata dalla
trattazione dei quadrupedi e occupa un posto a sé come
premessa dell’intera opera. 

Si è scelto invece di ripubblicare, a chiusura del testo cui
si riferisce, l’Appendice alla Storia naturale dei quadrupedi,
che comparve nel 1777 prima del volume sugli Anfibi e pesci.
Sempre nella parte relativa ai quadrupedi, si sono apposti ti-
toletti estrapolati dai paragrafi relativi alle specie animali; le
tavole illustrative, presenti in origine, sono state distribuite
nel testo in prossimità della trattazione della specie cui si rife-
riscono.



STORIA NATURALE DI SARDEGNA



DESCRIZIONE DELLA SARDEGNA

Premetto una breve descrizione della Sardegna, e l’ac-
compagno d’una carta. Il fine è di mettere il Leggitore a por-
tata di riconoscere i luoghi, comprenderne le situazioni, for-
marsi in capo una giusta idea del teatro, che dee scorrere
secondo le indicazioni della storia naturale. Servirà questa
preliminar cognizione non solo al presente trattato sopra i
quadrupedi, ma ancora ad altri, che verrò dando sopra altre
parti del regno animale, e sopra quello de’ fossili.

La maggiore estensione in lunghezza della Sardegna si
avvisò infino ab antico, che corre dirittamente da tramontana
a mezzodì. Due gradi, e circa un quinto abbraccia questa sua
estensione; Capo Teulada, la sua più avanzata punta verso
mezzodì, è a meno di gradi 39 di latitudine, e Capo Longone,
l’altra punta più avanzata verso settentrione, passa i gradi 41.
La larghezza dell’isola è quasi uguale da capo a fondo, com-
prendendo poco meno di due gradi di longitudine.

La faccia dell’isola è generalmente disuguale, ricoperta
di eminenze, ma per lo più dolci sì, che la Sardegna di lon-
tano a’ naviganti fa quasi la vista di una pianura.

Tirando una linea da ponente a’ greco sopra Bonarcado,
Sedilo, Oliena e Posada, tutto questo continente rimane divi-
so in due parti, l’una rivolta a mezzodì, l’altra a tramontana;
la porzione volta a mezzodì si chiama Capo di Cagliari, l’altra
porzione contiene i Capi di Logudoro, e della Gallura.1 Si di-
vide pure questo continente in parte meridionale, e in parte
settentrionale con altri nomi, chiamando la parte meridionale
Capo di sotto, e la settentrionale Capo di sopra. L’appellazio-
ne è fondata nella verità: andando da mezzodì a tramontana
si va sempre montando, dove più, dove men sensibilmente,
laonde la parte settentrionale viene realmente ad essere più
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elevata dell’altra; inoltre nella parte meridionale si trova la
massima pianura dell’isola, perciò la settentrionale fa vista di
più montuosa ed ardua, e la meridionale di più piana, ed
umile. Ma i confini di questi due Capi di sopra e di sotto non
sono ben definiti; fra Bonarcado, e Santo Lussurgiu incomin-
cia per tutti il Capo di sopra, perché ivi l’elevazione è in realtà
più sensibile, ma poi procedendo avanti verso levante la linea
di divisione si smarrisce; uguale montuosità si trova a destra,
e a sinistra, cessa il fondamento della divisione, e la divisione
non è più che arbitraria, e incerta, onde in un luogo medesi-
mo si trova chi si ascrive al Capo di sopra, e chi a quel di
sotto. Il più naturale sarebbe tirare avanti in dirittura la linea
incominciata sopra Bonarcado, facendola passare per Fonni,
dividendo così tutto il regno in due parti uguali, e la metà
meridionale sarebbe il Capo di sotto per essere nella massi-
ma sua parte più umile e più bassa della metà settentrionale,
che sarebbe il Capo di sopra. In alcuna cosa si distinguereb-
be però allora tuttavia il Capo di sotto dal Capo di Cagliari; la
moltiplicità delle divisioni non può produrre se non confu-
sione, però meglio sarebbe avere per ora per una cosa stessa
Capo di Cagliari, e Capo di sotto, come molti fanno, e come
intenderò io pure innanzi.

Due gran porzioni del Capo di Cagliari sono il Campida-
no, e l’Oliastra.

Il Campidano abbraccia primieramente la gran valle, che
va da Cagliari diritta infino a Monreale, ivi fa gombito verso
Oristano, e passa oltre ad Oristano infino a Bauladu; un brac-
cio di questa valle si estende a sinistra verso Iglesias lo spazio
di circa 30 miglia; i monti di Arbus la fiancheggiano a ponen-
te, a levante le zone adiacenti dolcissime colline, che vanno
infino all’Oliastra, e queste colline pure da Cagliari infino ad
Ales vengono comprese nella appellazione di Campidano.

Il Giudicato dell’Oliastra è un lungo tratto maritimo a le-
vante, montuoso.

Oltre a queste due gran porzioni, sonovi altre minori, le
quali unite al Campidano, e all’Oliastra formano il totale del Ca-
po di sotto. Fra queste parti minori si trova la sede degli antichi
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Barbaricini, nome celebre nella storia sarda, per la loro lunga
idolatria, e independenza, e per le lettere di San Gregorio Ma-
gno. Questa regione ritiene oggi tuttavia il nome di Barbagia,
divisa in Barbagia Belvy, Barbagia Ololai, e Barbagia Seulo.

Delle due porzioni, che formano il Capo di sopra, la Gal-
lura giace nella parte più avanzata della Sardegna rimpetto al-
la Corsica, ed è pur montuosa come il giudicato dell’Oliastra.

Il Capo di Logudoro assorbisce tutto il restante del Capo.
Sopra questo nome di Logudoro esercitano gli etimologisti i
loro talenti; fendono il nome in due; per gli uni si risolve in
Luogo di oro, per gli altri in Luogo-Doria; i secondi ne trova-
no la ragione nel lungo dominio esercitato dalla famiglia
Doria in quella parte, i primi si dividono ancora, chi vuol sia
Luogo di oro, perché vi sien miniere d’oro, chi, perché esso
è luogo fertile ed abbondante.

I monti più elevati del regno sono nel Capo di sopra, quei
di Limbara nella Gallura, e quei di Villanova fra Algher e Bosa;
nell’altro Capo spiccano Genargento fra l’Oliastra, e le Barba-
gie, e nelle Barbagie medesime i monti di Fonni, e d’Arizzo.
Fanno fede questi monti della loro elevazion maggiore colla
neve anticipata, e più tardo discioglimento della medesima.

Non però in questi più ardui monti, ma in altri minori
abbondano i metalli, principalmente l’argento, e ’l piombo, e
ciò singolarmente nelle parti d’Iglesias, nella Oliastra, nella
Nurra, che sono le tre provincie metalliche della Sardegna.

Non ostante i monti il paese è umile, come già dissi.
L’umiltà del paese toglie l’intoppo a’ vapori nel loro cammi-
no, perciò le pioggie sono scarse. La scarsità delle pioggie
unita alla brevità del corso produce piccoli fiumi. Fra questi il
più distinto è quello, che mette foce ad Oristano, e nasce col
principal suo ramo in Monteacuto presso a Budusò. Dalle
descrizioni di Tolomeo,2 e di Pausania,3 non rimane dubbio,
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2. Tavola VII d’Europa. [Il riferimento è al lib. III, tav. VII, della Geo-
graphia di Claudio Tolomeo, edita in varie edizioni a stampa a partire
dal 1464].
3. In Phoci. [Pausania, Descriptio Greciae, lib. X].



che questo non sia l’antico Tirso, ma oggi non ha più nome;
ad Oristano si chiama il fiume d’Oristano, a Sedilo quel di
Sedilo, a Benetutti il fiume di Benetutti; corre lo spazio di mi-
glia più di 80 da greco a libeccio. Secondi fiumi sono quello
di Flumendoso, e quel di Coguinas. Il Flumendoso viene da
Genargento, e passate le Barbagie entra in mare presso a
Muravera, anticamente si chiamava Sepro; quel di Coguinas,
nato presso al Tirso, piglia un cammino opposto, e va in ma-
re a sei miglia da Castel Sardo. Annoverare le altre correnti
sarebbe fare il catalogo di poco più che rivi, dal tempo delle
piene in fuori; anzi ogni corrente si fa rivo nella state; il me-
desimo Tirso allora si valica a piedi presso la foce medesima.

Sorgenti mediche, e termali scaturiscono in grandissima
quantità per ogni banda. Anticamente o perché ci fossero più
morbi, o perché la salute premesse più, si curavano maggior-
mente, come mostrano i vestigi di grandissimi edifizi alle ter-
me di Fordongianos, e di Benetutti. Oggi le più usate terme
sono quelle di Sardara, di Benetutti, di Fordongianos, ma a
Sardara solo v’è edifizio per gli infermi; altrove nell’atto di la-
sciare un morbo per benefizio delle terme, si rischia di pi-
gliarne un altro per la mala difesa del luogo.

Le maravigliose fonti, che rischiaravano la vista agli inno-
centi, ed acciecavano i ladroni spergiuri, non ho trovato me-
moria, dove l’antica superstizione le collocasse; ma forse sì
fatta superstizione ci fu altre volte in Sardegna, come ci furo-
no le donne a due pupille per ciaschedun occhio, amendue
notizie da Giulio Solino consegnate alla posterità nel suo
opuscolo delle Molte-storie.4

Coronano l’isola intorno intorno molti stagni, che ricevo-
no da una banda alcun fiume, dall’altra ammettono il mare.
Il tratto più ricco in questo genere è l’oristanese, ove dentro
un brevissimo spazio vi sono tre grandissimi stagni, quello
di Santa Giusta a poco più d’un quarto d’ora dalla città, quel-
lo di Cabras, e ’l terzo di Sasso. Cagliari ha pure un grandissi-
mo stagno adiacente dalla parte di ponente, Algher ha il suo
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4. Capp. V e IX. [Caio Giulio Solino, Polyhistor].

stagno di Caligo, Iglesias ha il suo di Palmas, e ragguardevo-
le è pure lo stagno di Platamona fra Sorso, e Porto Torre. So-
no questi stagni di molta amenità, e di molta utilità, per la vi-
sta, la caccia, la pescagione, ma sono altresì cagione in parte
dell’aria viziata, che contrista il regno.

Al rinforzar de’ calori, scemando le loro acque, ne partono
esalazioni putride, e ’l cielo se ne infetta per tutti i contorni.

Oristano per questa ragione è un pericoloso soggiorno
per quasi la metà dell’anno. Per la cagione medesima sono
malsani i vicinati de’ fiumi. Ma oltre all’acqua convien pure
ammettere alcuna altra cagione, poiché l’aria si corrompe pure
a grande distanza dall’acque. Si può dire in generale, che le
vicinanze dell’acque, e i luoghi bassi, comunque lontani dal-
l’acque, sono malsani in Sardegna; il Campidano felice per le
sue messi, è malsano per la sua situazione bassa e poca venti-
lazione; e poiché acque, e luoghi umili si trovano per tutto il
regno, per tutto il regno di necessità si dee trovare sparsa la
contaminazione dell’aria, la quale i nazionali chiamano intem-
perie. Abbondano però in mezzo alle arie sinistre, le eccellen-
ti, sane, e di lunga vita, e ciò sono generalmente i luoghi alti e
ventilati. Né ivi pure, ove l’aria s’infetta, l’infezione è stabile,
ma ristretta a certa porzione dell’anno, cioè dal principiar dei
calori infino al cader delle pioggie iberne. La fatal epoca inco-
mincia nel Campidano a Sant’Antonio, e dura infino al traboc-
care del Tirso. In questo intervallo il Campidano non si valica
da chi non vi è nato, e ’l commercio fra’ due Capi non si man-
tiene se non da gente avvezza, o arrischiante. Il Capo di sopra
è giudicato più al coperto della intemperie; l’epoca vi si crede
più tarda, e ’l finimento più presto. Comunque pertanto sul
punto dell’intemperie la apprensione in molti sia maggiore del
male, nondimeno ad onore della verità si dee dire, che molti
luoghi essendovi in Sardegna d’aria stabilmente eccellente,
molti altresì vi sono, e più del bisogno, ove l’aria in certa sta-
gion dell’anno si guasta, e si fa micidiale. Se poi atteso che
l’aria non in ogni luogo è sana in ogni tempo, si debba perciò
dare alla Sardegna il titolo di malsana, questa è quistione da
doversi agitare dai grammatici piuttosto, che da’ filosofi.
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Non ostante che il Campidano sia la porzione del regno
men sana, è nondimeno la più popolata; i villaggi vi sono
frequenti; e paragonando tutto il Capo di sotto con quel di
sopra vi sono nel primo assai più del doppio di villaggi, che
non nel secondo. Ma nondimeno nel totale la popolazione
del regno è scarsa, e decaduta. Della decadenza ne fanno
fede le frequentissime rovine, che si veggono per le campa-
gne, le molte chiese, oggi rurali, anticamente vescovadi, e ’l
catalogo di Tolomeo, che comprende ben ventotto città.

Oggi col nome di città non esistono se non sette. Cagliari la
capitale sopra un colle, è composta di quattro porzioni: il Ca-
stello, la Marina, Stampacce, e Villanova. Il Castello nella più al-
ta parte della collina, munito dai Pisani a solo ricettacolo de’ Pi-
sani medesimi, divenne sotto gli Aragonesi, ed è tuttavia la
sede della più nobile parte della città, non senza magnificenza
di edifizi; la Marina giace al mare, popolata della gente da traf-
fico; fra ’l Castello, e la Marina sono Stampacce a ponente, e
Villanova a levante. Una spezie di sobborgo, chiamato San
Avendres, dalla banda di Stampacce potrebbe pure aggregarsi a
Cagliari in qualità di porzion quinta. Uno eccellente e vasto
golfo si estende innanzi a Cagliari con la bocca volta a scilocco.

Sassari è la capitale dell’altro Capo, posta in ampio, dol-
ce ed elevato pendio; ha buoni edifizi, e molta estensione;
la circondano vigne, e colli amenissimi, ricchi d’acque, e re-
spira un’aria eccellente. Il suo porto è a dodici miglia dalla
città al luogo, dove era l’antica Torres.

Le restanti città sono Oristano, Algher, Iglesias, Bosa, e
Castel Sardo.

Oristano a quattro miglia dal mare ha un gran golfo fra ’l
Capo di San Marco, e quello della Frasca.

A 12 miglia di distanza da Algher è l’antico Ninfeo, oggi
detto Porto Conde, l’uno de’ più eccellenti del Mediterraneo.

Castel Sardo è stato così chiamato da pochi anni in qua,
per fissare a questa città un nome non mutabile ad ogni mu-
tazione di padrone, come si faceva prima, quando a’ tempi
dei Genovesi si chiamava Castel Genovese, e a quello degli
Aragonesi Castel Aragonese.
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Cagliari, Algher, e Castel Sardo sono piazze forti. Caglia-
ri, Sassari ed Oristano sedi arcivescovili, le altre quattro Città
sono vescovili; un quinto vescovado è quello di Ales, ma
Ales dai geografi falsamente si chiama città; dalle abitazioni
del clero infuori, v’è poco più. Sono per tanto tra arcivesco-
vadi, e vescovadi otto in tutto, di diciotto che erano prima
della unione di più in uno, la quale per la maggior parte fu
risoluta da Alessandro VI, ed eseguita da Giulio II.

Oltre alle città sonovi ancora grossissimi villaggi, ben
forniti di abitanti, e di edifizi. Tempio ha nobiltà, e oltre
5000 anime; Ozieri è in ugual rango; grossissimi sono Osilo,
e Quarto. L’Autore che descrisse la Sardegna, affin di valerse-
ne a pacificare l’Europa nella guerra del secolo, troppo non-
dimeno moltiplicò il numero de’ grossi villaggi, e forse per
meglio accalorare la pace non esitò a porre ventimila anime,
ove realmente non ve ne son che cinquemila.5

Le lingue che si parlano in Sardegna si possono dividere
in istraniere, e nazionali. Straniera totalmente è la lingua d’Al-
gher, la quale è la catalana, a motivo che Algher medesimo è
una colonia di Catalani. Straniera pure si deve avere la lin-
gua, che si parla in Sassari, Castel Sardo, e Tempio; è un dia-
letto italiano, assai più toscano, che non la maggior parte de’
medesimi dialetti d’Italia; cambiano i Sassaresi la doppia l to-
scana in doppia d, finiscono le parole in i in vece di e, in a
in vece di are, e con poco più fanno il loro dialetto.

Nella lingua propiamente sarda il fondo principale è ita-
liano; vi si mischia il latino nelle desinenze, e nelle voci; vi è
pure una forte dose di castigliano, un sentor di greco, un mi-
colin di franzese, altrettanto di tedesco, e finalmente voci non
riferibili ad altro linguaggio, che io sappia. Voci prettamente
latine sono Deus, tempus, est, homine ecc.; latine sono le desi-
nenze in at, et, it, us, nella congiugazione dei verbi; dicono
meritat, devet, consistit, dimandamus. Parole castigliane sono
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phe de la paix aux souverains de l’Europe, Boulogne, 1714, opera ano-
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preguntare, callare, querrer ecc.; e castigliane sono le desi-
nenze in os, peccados, santos ecc.; le terminazioni in es, dolo-
res, peccadores, ecc. rimane libero ad ognuno l’averle per lati-
ne, o per castigliane. Il sapor di greco il pretendono alcuni
sentire negli articoli maschili su, sos, is; e dicendo berbegue
per pecora, non pare questo un poco del brebis franzese? e
dicendo si sezer per sedersi, non ha questo l’odore del sich se-
zen tedesco? Como per adesso, petta per carne, e altri voca-
boli non so che sieno analogi ad altre lingue.

Due dialetti principali si distinguono nella medesima lin-
gua sarda; ciò sono il campidanese, e ’l dialetto del Capo di
sopra. Le principali differenze sono, che il campidanese ha
in plurale l’articolo tanto maschile quanto femminile is, e ’l
Capo di sopra dice in vece sos e sas; inoltre il campidanese
termina in ai tutti i verbi che il Capo di sopra finisce in are,
non senza altre differenze di parole, e di pronunzia.

Come i due Capi differiscono ne’ dialetti, differiscono an-
cora non poco ne’ costumi, e nel vestito. Nel Capo di sopra
l’uom di campagna porta in capo una berretta; il Campidanese
si raccoglie i capelli dentro un sacchetto di tela, che chiama to-
cau, poi vi pone sopra un camauro. Più altre cose si troveran-
no nel decorso dell’opera relative a questo articolo, ed altri.

La fertilità della Sardegna è abbastanza conosciuta; le sue
messi colpirono infino ab antico storici, e poeti. Cagliari ha
grandi ed eccellenti saline, e può col suo moscato provocare il
tokaj; Algher e l’Oliastra vantano il vin nero, e Bosa la malva-
gìa. Gli uliveti e ’l tabacco fioriscono a Sassari; e la vega di Mi-
lis inalberata lo spazio di due miglia a gran piante d’agrumi,
che paiono quercie, fa vedere effettuato il bosco d’Alcinoo.
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I QUADRUPEDI DI SARDEGNA

Delle varie spezie di quadrupedi, che sono in Europa, la
Sardegna ne possiede circa un terzo; e questo grandemente
depurato dalle spezie nocive, che pure infestano l’Europa.
Non conosce l’orso, non il lupo, non la talpa, non i ladron
domestici la faina, e la puzzola; il topo medesimo, come ve-
drassi, vi esiste assai parcamente.

Delle spezie possedute non so, se veruna altra isola del
Mediterraneo ne abbia ugualmente; la Sicilia certo, che vince
in grandezza, rimane vinta in varietà di quadrupedi. Ad una
spezie principalmente è debitrice la Sardegna d’una sì fatta
superiorità sua; spezie la quale la pone al disopra non solo
d’isole, ma ancora del più de’ continenti. I formatori di gero-
glifici, attesa la rarità della medesima, meritamente l’accop-
piarono nel simbolo della Sardegna alla spiga, ed al corallo.
Oltre a questa spezie ne produrrò un’altra, assai minore di
mole, ma forse più meritevole di ricordanza, poiché essa è
ricordata dagli antichi, negata da’ moderni, però non saputa,
né creduta. Nelle medesime spezie più comuni s’incontra
spesso più materia di memoria, che da principio non pare.
Laonde l’enumerazione, e descrizione de’ quadrupedi di Sar-
degna dovuta alla storia particolare del regno, può in molte
parti interessare ancora la storia generale della natura.

Tre sorti di cavalli convien distinguere in Sardegna; il sal-
vatico, il volgare, il cavallo detto per eccellenza caval di razza.

Il cavallo salvatico
Il salvatico abita i luoghi deserti, soggetto a nessuno, ed

occupabile da tutti. Di così fatti ve ne sono in alcune parti del
regno, nel territorio di Bultei, e nella Nurra per quanto dicesi,
ma i più conosciuti sono nell’isola di Sant’Antioco nella sel-
va di Canai. I loro corpi sono appunto, quali Leone Africano 
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sbagliò Aldrovandi citando Procopio ancora per la Sardegna.
Che se intese citarlo solo per la Corsica, la sua espressione
non corrispose alla sua intenzione, poiché la forza dell’espres-
sione chiaramente comprende l’uno e l’altro paese; ecco pure
le parole di Aldrovandi: Corsicos (equos) et sardinios admo-
dum breves esse aiunt, sed animo generoso et audaci ingressu.
Procopius lib. III tradit paullo supra oves esse magnitudine.8

In quanto poi al fatto, è vero, che ci nascono talora in Sar-
degna dei veri corpicelli di Procopio, cavalletti alti tre piedi,
maravigliosi per il loro spirito, e strana piccolezza, che con
applauso si ricevono in Italia, come altre volte si ricevevano le
fatturine di Teodoro;9 ma non sono se non produzioni fortuite
e rare, non una razza speziale, molto meno la spezie comune.
Più frequentemente ci nascono i ginnetti, chiamati da’ Sardi
achette, che son men alti di quattro piedi,10 e si preferiscono
nella cavalcatura delle gentildonne; ma la più comune altezza
del caval volgare sono intorno a quattro piedi, ed un pollice.

La generosità, il vigore, il fuoco non sono qualità niente
esagerate. È strano vedere con quanta forza questi cavalli re-
sistono alla fatica, ed alla fame; fanno facilmente loro andare
abituale il duro ambio; passeranno un dì intiero con nulla
più, che un pugno d’orzo, ed ancora con nulla del tutto;
non si coricano mai per dormire, neppure in capo d’una
lunga giornata. Lo spirito, la vivacità si trovano nel più tristo
ronzino del contadin più irto. Dal canto della forma pure
hanno molti vantaggi: sono di taglia fina, di membra sottili,
e snelle, la testa però soggetta a peccare di grossezza.

In vista di queste qualità del caval volgare, si risvegliò l’at-
tenzione; i difetti di mole, e di testa si viddero accompagnati
da un resto tutto eccellente; si comprese quanto poco abbiso-
gnava a trarre dal medesimo caval volgare un cavallo perfetto.

I quadrupedi di Sardegna

75

8. Aldrovandi, De Quadru., lib. I, cap. I. [U. Aldrovandi, De quadrupe-
dibus solidipedibus volumen integrum, Bononiae, 1616].
9. Faceva cavalli con cocchio, e cocchiere, e tutto istava sotto l’ali d’una
mosca. Plinio, lib. XXXIV, cap. 8. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
10. Intenderò sempre misure parigine, siccome omai più cognite per
mezzo degli astucci, che non i piedi e palmi italiani.

descrisse i cavalli selvaggi d’Arabia e Numidia;6 cioè piccoli,
con chioma irta, e brieve, i color non costanti, comunque i più
sono bai. Chi vuole, fa alcuna oblazione alla chiesa del protet-
tore dell’isola, poi va, e ne caccia a suo talento, ma a riserva
del cuoio non valgono a nulla; sono di natura sì perversa, che
non v’è modo di addomesticarli, ed alla fine si muoiono dispe-
rati, o disperato il padrone gli ammazza. Erasmo Stella raccon-
ta lo stesso de’ cavalli salvatici di Prussia.7

Il caval volgare
Il caval volgare è il cavallo delle razze più comuni, e ne-

glette, ove la industria poco se ne mischia, la natura predomi-
na, il buono e ’l reo allignano impunemente insieme; si può
chiamare il caval sardo domestico, ma opra della natura sola.
Gli autori, che parlarono de’ cavalli di Sardegna, non ebbero
comunemente in vista, se non questa spezie di cavallo; lodaro-
no il caval sardo di generosità, di vigore, di fuoco, ma gli die-
dero l’eccezion della mole; carattere, che conviene al caval
volgare. Nella eccezion della mole si passò nondimeno da al-
cuni enormemente il segno: fra questi parmi di dover riporre
Ulisse Aldrovandi, non senza biasimo ancora di errore nelle
sue citazioni. Aldrovandi parlando de’ diversi cavalli de’ diversi
paesi unisce insieme il caval corso, e ’l caval sardo; li taccia
amendue di smodatamente piccoli, e aggiugne, che Procopio
al libro terzo gli fa poco più grandi d’una pecora. Frattanto
Procopio non parla se non del caval corso; di questo solo di-
ce, che poco supera la grandezza della pecora, e del caval sar-
do non fa menzione alcuna; ecco le parole di Procopio: Corsi-
cam veteres Cyrnum dixere; in ea simiae ad humanam fere
nascuntur effigiem, equorumque armenta passim vagantur,
sed paullo supra oves hi magnitudine sunt. Laonde fortemente
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6. Vide eiusd. descriptionem Africae. [Leone Africano, “Descrizione del-
l’Africa e delle cose notabili che ivi sono”, in G. B. Ramusio, Naviga-
zioni e viaggi, I, Venezia, 1550].
7. Lib. de Orig. Brusso. [E. Stella (pseud. Stüler), De Borussiae antiquita-
tibus libri duo, Basileae, 1518].



Eleonora alle lire dieci; segno, che oltre a’ cavalli comuni esi-
stevano già cavalli di migliore schiatta. Certamente però oltre
a due secoli fa si parlava dello stato del cavallo allora non del
tutto florido siccome di decadenza;15 pruova dell’anteriore sua
coltivazione. Da quella decadenza il rilevò Filippo II col soc-
corso delle sue razze medesime di Spagna, colle quali mandò
ristorare le sarde.16 Ne’ governi de’ Viceré Don Alvaro di Ma-
drigal, e Carlo Duca di Gandia emanarono leggi. Don Alvaro
vietò universalmente tutti gli stalloni difettosi non passati in
revista, ciò fu l’anno 1565; era impegnato a sbandire l’imper-
fezione da tutto il regno. Nel governo del Duca l’anno 1615
fu imposto obbligo ad ogni signore di vassalli di allestire, e
mantenere in perpetuo una razza di non meno, che quindici
cavalle scelte. Queste leggi si trovano incorporate nel codice
del regno,17 delle quali però a’ Sardi medesimi se ne deve il
maggior onore, poiché essi stessi le implorarono. Il Braccio
militare18 fu quello, il quale affin d’assicurare in perpetuo alla
sua patria un nobile cavallo, volle, che la coltivazione ne fos-
se a se stesso un obbligo ineluttabile.19

Tre sono oggi le più rinomate razze del regno; l’una esiste
a Paulilatino di possessione regia, l’altra a Padru mannu della
casa spagnuola di Benavente, la terza a Mores d’un signor na-
zionale della famiglia Manca. Mura e fossi vi racchiudono
gran terreni, con entrovi boschi, prati, ed acque correnti. Non
v’entra se non fior di corpi, i piccoli o malfatti ne sono allon-
tanati, e i belli e grandi stalloni con più successo si procaccia-
no di tempo in tempo dalla Spagna. Contigui a Padru mannu
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15. Vedi Parlam. de Madrigal. [J. Dexart, Capitula sive acta Curiarum
Regni Sardiniae, Calari, 1645].
16. Relacion del Reyno de Sardeña, por el Doctor Martin Carillo, par. V.
[M. Carrillo, Relación al rey don Philipe Nuestro Señor del nombre, sitio,
planta, conquistas … del Reyno de Sardeña, Barcelona, 1612].
17. Prammatiche, tit. 43, cap. 17. [F. Vico, Leyes y pragmaticas reales del
Reyno de Sardeña, Napoles, 1640].
18. Espression catalana, che significa l’ordine della nobiltà; espressione
introdotta dagli Aragonesi, quando alla moda di Catalogna divisero tut-
to il regno in tre ordini, Ecclesiastico, Militare, Civico.
19. In Parlam. Ducis Gandiae. [J. Dexart, Capitula cit.].

A questa considerazione animatasi l’industria, essa si unì
alla natura per dare al terzo nobilissimo cavallo esistenza. I So-
vrani vi cooperarono colla liberalità, e colle leggi.

Il caval di razza
Oltre al caval comune e negletto esistono pertanto in Sar-

degna le nobili razze, dalle quali esce un caval perfettissimo.
Nol trovo ricordato dagli autori, eppure esso è caval sardo
forse più del volgare medesimo, poiché è sardo doppiamen-
te, siccome frutto della natura sarda, e della sarda industria.
L’epoca della coltivazione del cavallo in Sardegna è scono-
sciuta; vi sono nondimeno vestigi di coltivazione antichissima:
da tempo immemorabile si corre per i drappi per tutto il re-
gno con una universalità, di cui non vi sono esempi altrove,
poiché non v’è quasi casale, fosse ancora di soli cinquanta
fuochi, ove non si corra almeno una volta l’anno; or le corse,
principalmente con tanto studio, non hanno luogo senza la
presenza di nobili cavalli, e sono un artifizio per fargli esiste-
re; però quanto sono antiche le corse, altrettanto antica deve
essere la coltivazione del cavallo. Vestigi pure di coltivazione
si trovano pei tempi de’ Giudici, nel codice della Giudicessa
Eleonora,11 ove si distingue cavallo da cavallo, si vieta estra-
zione, e l’uomo armato deve venire alla mostra con cavallo
di prezzo superiore a lire dieci,12 quanto sarebbe oggi supe-
riore a lire cinquanta.13 A lire più di cinquanta14 rispondeva og-
gi prima del recentissimo rincaramento un cavallo assai buo-
no, superiore al volgare, però dovette rispondere a’ tempi di
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11. Eleonora fu una eroina; regnò nel giudicato d’Arborea dall’anno 1388
fino al 1403; sostenne guerre contro i Re d’Aragona, accrebbe suoi stati,
e consacrò l’ozio della pace a renderli più felici (Zurita, Anal. d’Aragona)
[J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1562-80]. Compilò
un codice di leggi sotto il nome di Carta de logu, che tutto il regno ab-
bracciò in seguito, e tuttavia osserva.
12. Carta de logu, capp. 89, 91. [H. Olives, Commentaria cit.].
13. I maestri d’economia civile danno ora il valor del denaro scemato del
quintuplo in Europa.
14. La lira sarda risponde circa a tre paoli, e un terzo.



umile; non è fantastico, non traditore, un fanciullo basta a go-
vernarlo; non s’usa per tanto neppure per esso amputazione
alcuna a tranquillarlo, e come il caval volgare, così il caval di
razza si cavalca intero per tutto il regno.

L’avere gli autori ignorato cavallo sì eccellente è una gran
prova di quanto poco essi furono informati de’ fatti di Sarde-
gna; ma se l’ignorarono quelli, che scrivono, non l’ignorarono
del pari quelli, che cavalcano, e sono in dovere di possedere
fior di cavalli. Diciannove cavalli sardi comparvero in un colpo,
e si fecero ammirare in Ispagna medesima dinanzi a Filippo
III;23 Don Giovanni d’Austria non trovò in Andaluzia un merito
uguale al suo caval sardo maculato;24 e pochi anni fa cambian-
dosi fra loro due gran Monarchi25 i segni di scambievole ami-
cizia, fra mutui doni si trovarono compresi dieci cavalli sardi.
La difficoltà di continuare al caval sardo la profenda d’orzo e
d’una paglia dolce e midollosa, come è la sua natia, sospende i
desideri di molti in Italia, e in Francia. Ciò non ostante le istan-
ze ne sono continue, e i passaggi frequenti per ogni parte. In
ogni tempo, che la industria seconderà alquanto la natura, avrà
la Sardegna in questo genere l’uno de’ migliori suoi vanti, e un
degno oggetto da mostrare altrui con ostentazione.

L’asino
Se Luigi Marmol scrisse vero, ed ancora sussistesse quanto

egli scrisse, come nel genere del cavallo la Sardegna possiede
il salvatico e ’l domestico, così il salvatico, e ’l domestico pos-
sederebbe nel genere dell’asino.26 Ma onagri oggi non ci sono
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23. Carillo, par. V. [M. Carrillo, Relación cit.].
24. Vico, Histo., parte I, cap. 3. [F. Vico, Historia general de la isla y Reyno
de Sardeña, Barcelona, 1639].
25. Il defunto Re Carlo Emanuele di Sardegna, e ’l presente Re di Porto-
gallo.
26. En los desiertos de Numidia, y de Libia, y en los confines dellos se
crian muchos asnos selvajes, los quales son de color pardillos, y tan lige-
ros … Tambien vimos grandes manadas d’estos asnos selvajes en Çerde-
ña, aunque son mas pequeños. Marmol, Description de Africa, tomo I,
fol. 25. [L. del Marmol Carvajal, Primera parte de la descripción general
de Affrica, Granada, 1573].

giaciono dalla banda di tramontana il Bonorvese, e da quella
di mezzodì il Marguine, provincie eccellenti in pascoli; diversi
privati vi coltivano il cavallo ne’ propri fondi, e dividono la
gloria con Padru mannu. Da queste stirpi principalmente esce
oggi il buon cavallo di Sardegna: non ha più il biasimo della
mole, non l’eccezion della testa; i pregi nativi vi spiccano nel
massimo lume. La taglia è giusta, e buona: quattro piedi e sei
pollici incirca sono la più comune altezza in Padru mannu, al-
cuna cosa è minore in Mores, ma passa in Pauli, i cui cavalli
arrivano talvolta ancora alla gran taglia di piedi quattro, e pol-
lici dieci. Il capo è asciutto e breve, frequentemente montoni-
no; non può vedersi maggiore sottigliezza di gambe; tutta la
forma annunzia un cavallo per le selle de’ maggior signori. In
questa perfezion di figura, ed aumento di mole si vede con-
servato tutto il fuoco, e tutto il vigor nativo, vi paiono medesi-
mamente aumentati colla mole, e gli effetti ne sono del tutto
sorprendenti. Sette ore continue durerà un caval di razza nel
portante,20 con una velocità tale da non uguagliarsi se non dal-
l’altrui galoppo; in men di trenta ore divora oltre a cento venti
miglia italiane;21 in poco più di due minuti trapassa due quin-
ti di miglio di una strada erta, torta, mal selciata, pericolosa.22

In mezzo a queste qualità ritiene la dolcezza del caval più
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20. Il portante è il passo favorito de’ Sardi; molti cavalli il vanno natu-
ralmente, agli altri s’insegna; non hanno torto; il viaggiare in Sardegna
è perciò la più dolce cosa del mondo, l’antipongo all’andare in barca
col vento in poppa.
21. A tanto arriva secondo i migliori calcoli la distanza da Sassari a Ca-
gliari; che questo cammino siasi fatto da un caval medesimo nell’inter-
vallo di trenta ore, mi costa da più d’un esempio.
22. Tale è la corsa di Sassari per i 15 d’agosto, comunque ora il selciato è
corretto. In questa occasione non men, che il fuoco de’ cavalli, si ammira
l’ardire de’ cavalieri. Metà della corsa è fuor di città lungo le mura, metà
dentro; le due metà si uniscono ad angolo quasi acuto; ivi è una porta
assai angusta, che convien infilare nell’atto di dar volta. La minor disgra-
zia è che l’impeto trasporti i corridori rasente la porta, senza poterla im-
boccare; ma vi è gran rischio nel voler volgere, di dare ne’ fianchi della
porta, andare stramazzone cavallo e cavaliere, vedersi rovinare addosso,
chi vien dietro. Gli spettatori inorridiscono veggendo i cavalli avvicinarsi
a quel passo.



alcuna degli onagri, che pure in tanta vicinanza di tempi
avrebbe, sapendolo, ricordati. A volere per tanto credere a
Marmol, conviene fare la difficile supposizione, che gli onagri
fiorendo prima, poterono senza cagione, che si vegga, nel
corto spazio d’una quarantina d’anni passare ad una totale
annichilazione non solo di esistenza, ma ancora di memoria.
Tengo per tanto indubitato, che in Marmol ci fu visione.

L’unico asino adunque, che esiste, ed esiste unico da
gran tempo, e forse esistette unico sempre, è l’asino domesti-
co. Ma l’industria non s’interessa per esso, le leggi nol pro-
teggono, per esso non parlò mai in Parlamenti Braccio veru-
no; rimane però in piena balia della natura, la quale avida
d’impiccolire si sfoga in esso senza contrasto; diviene perciò
un prodigio abituale per quel verso medesimo, per cui talora
diviene un prodigio casuale il cavallo, cioè l’estrema sua pic-
colezza. Due piedi, e dieci pollici misurati colla maggiore
cortesia del mondo sono la più comune altezza dell’asinel
sardo. Nuovo è, che l’asino si renda notabile in Sardegna per
la sua piccolezza, dove secondo l’induzione, e le regole do-
vrebbe essere notabilissimo per la sua mole. La sua piccolez-
za non concorda con trentanove gradi di latitudine. In trenta-
nove gradi di latitudine trentaquattro pollici d’altezza sono
una enorme lesione della legge, secondo cui dovrebbe vin-
cere d’assai l’altezza di piedi tre e mezzo, e la lunghezza di
sei. Parlo della regola d’Aristotile,27 seguita da illustri nomi
moderni.28 Misero essi in confronto la Scizia, ed altri paesi del 
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27. In terra Illyrica, et Thracia, et in Epiro asini parvi habentur; in
Scythica, et Gallica nulli propter immodicum frigus. Arist., Hist. ani., lib.
VIII, cap. 28. [Aristotele, Historia animalium, consultata nell’edizione
Libri de animalibus Aristotelis, interprete Theodoro Gaza, Venetiis, 1476,
e successivamente più volte ristampata].
28. Les anes sont d’autant moins forts, et d’autant plus petits, que les cli-
mats sont plus froids. Buffon, Histoire de l’Asne. [Il riferimento è all’Hi-
stoire naturelle générale et particulière di Georges-Louis Leclerc, conte
di Buffon, apparsa in trentasei volumi, Paris, 1749-89, comprendente
l’Histoire générale des Animaux (II, 1749), e l’Histoire des quadrupèdes
(IV-XV, 1753-67), quest’ultima redatta con la collaborazione di Louis-
Jean-Marie Daubenton che firmò numerosi contributi].

in parte veruna; laonde o Marmol ripose falsamente l’onagro
in Sardegna, o l’onagro in processo si è distrutto. Una debole
congettura potrebbe avanzarsi in favore del descrittore del-
l’Africa dal nome d’una isoletta adiacente alla costa orientale
del regno, chiamata gli Asini; forse tal nome prese dagli ona-
gri, che l’abitarono. Ma la congettura debole per se stessa,
s’indebolisce ancora più, riflettendo, che simili appellazioni di
animali sono comuni ad altre isolette circostanti la Sardegna;
vi sono la Vacca, e il Toro. Il medesimo fondamento avrà
prodotto a queste isolette i nomi di Toro, di Vacca, e di Asini;
come dunque le une non si poterono chiamare Toro, e Vacca,
perché un toro, ed una vacca ci fossero, neppure l’altra si do-
vette chiamare Asini in grazia degli asini. Laonde non nella
esistenza degli animali convien cercare l’origine di sì strane
appellazioni, ma ne’ capricci di quella medesima fantasia, che
di tanti animali popolò pure il cielo. Inoltre Marmol dice gli
onagri da sé essere stati veduti in Sardegna, en Çerdeña, la
quale locuzione indica il continente dell’isola, non alcuna iso-
letta adiacente. Ma dentro il continente dell’isola tengo per
fermo, che non ci furono onagri a’ tempi di Marmol: Marmol
dovette avere veduti i supposti onagri passata la metà del se-
colo decimosesto, e viddeli in quantità, grandes manadas. Se
ciò fosse, gli onagri esisterebbono tuttavia; come da quel
tempo sonosi conservati i cavalli salvatici di Sant’Antioco, e
per qual ragione non si sarebbero conservati similmente gli
onagri? non solo senza ragione, ma contro ragione conver-
rebbe supporre, o una repentina contrarietà di clima, o una
guerra degli uomini, o una pestilenza loro particolare che gli
avesse strutti; nella quale supposizione rimarrebbe ancora da
rispondere alla difficoltà della quantità, per la quale avrebbo-
no resistito a queste ideate cagioni, e conservata, se non il
numero, almeno la spezie; se non la spezie, almen la memo-
ria; or di questa pure non v’è vestigio non solo oggi, ma nep-
pure v’ebbe per i tempi vicinissimi a Marmol, poiché Carillo,
che visitò il regno l’anno undici del secolo decimosettimo,
parlando de’ cavalli salvatici di Sant’Antioco, degli altri anima-
li dell’isola, de’ medesimi asini domestici, non fa menzione
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Laonde fra le città medesime del regno, Iglesias solo attigne
l’acqua dentro le sue mura, le altre tutte, se non s’aiutano di
cisterne, la si procacciano di fuori; Oristano va infino alla
Maddalena, e più oltre infino a Silì distante un’ora. Antica-
mente v’ebbe acquidotti nel regno;29 ma oggi l’acqua non en-
tra nell’abitato se non trasportata col soccorso di potenze ani-
mate. A questo servigio è deputato in parte l’asinello; esso è
succeduto agli acquidotti, come forse gli aveva preceduti.

Il maggior uso nondimeno, e moltiplicazione dell’asino
provengono dalla scarsezza dell’acqua corrente. I non molti,
ed angusti fiumi, soggetti inoltre a diseccarsi nella state, ren-
dono difficile il mulin idraulico. In un paese circondato dal
mare, umile di montagne, ed assai ventilato, poiché è scarso
l’impulso dell’acqua, potrebbe facilmente profittarsi dell’im-
pulso dell’aria; e giacché nelle valli mancano le correnti, po-
trebbe portarsi la macinatura nelle punte de’ colli, profittan-
do de’ venti. Ma per ora all’impulso supplisce il tirare, e le
veci dell’acqua sono sostenute dall’asinello, che tira la macina.
Il numero delle macine, e degli asinelli ne è incredibilmente
moltiplicato, di modo, che a vederli ognuno si rammenta di
Columella, il quale avvisò l’asino essere al mondo per maci-
nare, e fare farina,30 idea, che certo dovettero avere i padri
della lingua sarda, poiché gli posero nome su molente, cioè il
macinatore. Ne’ villaggi del Campidano, ove più scarseggia
l’acqua, il numero ne è maggiore; ogni casuzza ne ha di suo
almeno uno; l’asinello per ogni famiglia vi è riputato essenzia-
le quanto la pignatta; in un angolo bolle la pignatta, nell’altro
romoreggia la macinuzza, e gira il molente; però il numero
degli asini vi supera facilmente quello de’ fuochi. Il villaggio 
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29. Vestigi di acquidotti si trovano a Terranova, a Sassari, a Cagliari, ed
ivi, ove fu l’antica Nora. Quei di Sassari principiano all’acqua chiara
presso a Sassari medesimo, e vanno per dodici miglia infino a Porto
Torre. I condotti di Cagliari vengono per circa altrettanto spazio infin
da Siliqua, incavati tratto tratto dentro la stessa rocca viva.
30. Molarum, et conficiendi frumenti pene solennis est huius pecoris la-
bor. Lib. VII, cap. 1. [Lucio Giunio Moderato Columella, De re rustica].

settentrione co’ paesi più torridi dell’Africa e dell’Asia, e non
veggendo asini ne’ freddissimi paesi, per l’opposto ridondan-
za de’ medesimi ne’ paesi fervidi; che inoltre l’asino in climi
temperati men era grande, che in altri calidi, ne conchiusero
l’asino dover crescere di mole a misura, che s’accendeva il cli-
ma, scemare a misura, che si raffreddasse, fino a perdere ogni
mole, ed esistenza, ove ogni calore paresse spento. Sei in set-
te gradi meno di latitudine, e più di approssimazione all’equa-
tore debbono rendere la Sardegna incomparabilmente men
fredda, che non Italia, e Francia, siccome in fatti è. Dovrebbe-
ro pertanto l’asino franzese, e l’italiano a norma del loro più
freddo clima essere notabilmente più piccoli del sardo, e ’l
sardo vincerli in mole, quanto il suo clima vince in calore il
loro. Giugnendo però l’asino ancora mediocre in Francia, e in
Italia a piedi sei di lunghezza, e tre e mezzo di altezza, il sar-
do dovrebbe notabilmente oltrepassare simili misure, e far
sentire l’effetto della sua latitudine. Poiché dunque lungi dal
superarle, neppure le raggiugne, anzi trabocca in una opposta
strana piccolezza, la sua piccolezza è nuova, ed una grande
eccezione alla filosofica legge.

La sua piccolezza non toglie però il suo merito, né impe-
disce i suoi servigi. Il merito piuttosto ne cresce, poiché lad-
dove una convenevole statura il lascierebbe ignorato nella
sua patria, la sua piccolezza il fé già più volte ricercare come
una maraviglia, portare oltre mare, mostrare nelle corti con
briglia, e sella.

I suoi servigi al paese natale sono importanti, quanto è
importante l’elemento dell’acqua, la quale esso provvede dove
è indispensabile, e dove convien farne senza, ne supplisce le
veci. Per una fatal situazione l’acqua potabile generalmente
in Sardegna è fuor dell’abitato. Nel Campidano tentando la
terra, i pozzi sorgono fangosi, e convien bere dalle sorgenti
men lontane, ma fuori del Campidano, per un mistero non
ancora ben inteso, ivi medesimo, ove a pochi passi fuor del-
l’abitato i pozzi sono eccellenti, nell’abitato medesimo riesco-
no comunemente d’acqua o salsa, o d’altra maniera ingrata.
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Il cane
Mentre non è praticata la mischianza dell’asino, e del ca-

vallo, un’altra ne praticano nel genere dei cani; per cui si
forniscono d’un cane loro proprio, assai comune nel paese,
che perciò non senza ragione potrebbe chiamarsi can sardo.
Mischiano il veltro, e ’l can grosso. Ne risulta un composto
in verità niente bello a vedere, anzi piuttosto offensivo colla
vista di agilità, e di robustezza imperfette; è un cane mezza-
no, ove le dimensioni opposte del veltro, e del mastino si
elidono scambievolmente; non vi si vede compiuta né la ro-
busta quadratura dell’uno, né l’agile sottigliezza dell’altro.
Ma senza la soddisfazione dell’apparenza, vi ritrovano riuni-
te in un sol corpo la forza, la velocità, l’odorato, in minor
grado è vero ciascuna, che non lo sieno ne’ loro originali,
ma tutte in grado bastevole al bisogno. Ne risulta un grande
risparmio di corpi, poiché un solo fa gli uffici di molti; onde
il medesimo cane fa la sentinella alla casa, difende l’armen-
to, trova la lepre, abbatte il cinghiale. Per quanto nondime-
no si possa dire a favore di questi cani, non saranno mai
giustamente gran cani, né per ora la Sardegna dee riporsi fra
le isole nominate per cani. Potrebbe però esserlo un dì, poi-
ché dall’attenzione d’alcuni a cultivarli, ci nascono in Caglia-
ri cani di grande, e bella apparenza, che giungono a due
piedi d’altezza, e si permutano per un bue; ma non sono co-
muni, e pochi se ne vede per il regno.

Più degna di memoria è la spezie per conto della sanità;
il terribile morbo della rabbia è molto raro fra essa. La cosa
è tanto più singolare, quanto ognuno s’aspetterebbe l’oppo-
sto, dacché le cagioni di calore, e siccità, a che i medici attri-
buiscono più comunemente l’origine di infermità sì fatta, as-
sai più regnano qui, che non altrove; s’aggiunga ancora il
numero de’ cani a senso mio assai grande, e maggiore, che
io altrove non vedessi. Ciò non ostante in un luogo di forse
quattromila cani, in un soggiorno di oltre a otto anni, non
intesi di cane sicuramente rabbioso, se non una sol volta, ed
allora solo si vide il caso di idrofobi. Forse a sì fatta sanità
giova in Sardegna la cautela per ciò praticata di gittare via i
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ne confida il governo ad un pastore stipendiato, il quale al
far del giorno da una eminenza animando il corno, pone in
moto gli asini per tutte le case, e gli fa prorompere al pasco-
lo; tale va superbo di oltre a trecento corpi, e forse in così
fatte mandre incappò Marmol, quando vidde gli onagri.

Il mulo
La mischianza del cavallo, e dell’asino non è praticata in

Sardegna, né vi esiste la loro spezie mista. Carillo avvezzo
in Ispagna a vedere il mulo dominante, parve sorpreso di non
trovarlo in Sardegna né all’aratro, né alla carretta, né alla lettica,
né sotto la soma. Di tal mancanza ne fregiò le sue memorie, e
parve attribuirla a risparmio.31 Se però i Sardi non pongono il
mulo all’aratro per manco spesa, essi hanno la fortuna di uni-
re in ciò la minore spesa col maggiore utile, poiché il mulo
all’aratro è assolutamente una pessima foggia di coltivare, ri-
provata da gran tempo in Ispagna medesima da’ suoi migliori
scrittori;32 e per ciò se i Sardi non vel pongono per principio di
miglior cultura, essi intendono il mestiere ottimamente, né me-
ritano in ciò biasimo, ma lode. Ma qualora né per risparmio,
né per intelligenza i Sardi allontanassero il mulo dall’aratro,
converrebbe tuttavia allontanarlo per legge, come pretendesi,
per la quale si dice il mulo universalmente vietato in Sardegna,
onde è, che non solo non esiste all’aratro, ma neppure sotto
la soma, dove per altro servirebbe utilmente in un paese, in
cui poco si carreggia, e i più de’ trasporti si fanno a schiena.
La legge dicesi provenuta dall’impegno di fare fiorire il cavallo;
erasi in processo introdotto il mulo, s’osservò che l’uso del me-
desimo, scemando il bisogno del cavallo, né intiepidiva lo stu-
dio, e lo studio intiepidito ne operava la decadenza; però a
non perdere il cavallo si tagliò radice, si vietò il mulo.
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31. Par. V. [M. Carrillo, Relación cit.].
32. Herrera, nel Despertador [J. de Arrieta, “Despertador que trata de la
gran fertilidad, riquezas, armas y caballos de España”, in G. A. de Her-
rera, Libro de Agricultura, Pamplona, 1605]; Feijóo, tomo VIII, dis. XII.
[B. J. Feijóo, Teatro crítico universal, Madrid, 1726-40].



del bisogno in quegli armenti. Il solo porco a rigore merita
elogi; la pecora ha molti aspetti buoni, ma pecca nel princi-
pale; la capra è buona mezzanamente; il bue è detestabile,
rovinato dal suo numero medesimo. L’importanza di questi
quadrupedi fissa talmente la considerazione economica, che
quasi toglie la libertà alla filosofica; l’uomo si dimentica di
badare alla figura, e qualità simili speculative, per occuparsi
unicamente del loro servigio, e fruttificazione. Almeno non
può separarsi la trattazione economica dalla filosofica; l’eco-
nomica anzi piglia la mano; da sé fa dipendere quanto la sto-
ria ne vuol dire, e a sé il richiama. Con ispirito economico
converrà adunque, che io pure ne tratti, e secondo esso fac-
cia ponderazioni; alle descrizioni faccia succedere le conse-
guenze; a’ disordini mischi progetti, e riforme. Ciò accaderà
principalmente risguardo al bue, ed alla pecora siccome più
importanti. Dalla vista però della condizion loro non altra
conseguenza ne potrà trarre lo straniero, se non che la Sarde-
gna pure, come ogni altro paese del mondo, è tuttavia a por-
tata di farsi migliore, né è ancor giunta alla perfezione per
tutti i suoi riguardi. I nazionali più intelligenti vedranno nelle
mie riflessioni ripetute le loro medesime; gli altri goderanno
di vedersi riscossi ed incoraggiati sopra un punto d’industria
sommamente importante.

Il bue
Il bue adunque è esso pure, come il cavallo, e l’asino

soggetto ad impiccolire. A tale impiccolimento non si fa con-
trasto per l’asino, e non ne scema molto di merito; il cavallo
ne perderebbe incredibilmente, ma per esso si pugna, e si
vince. Nel bue l’impiccolimento è rovinoso, e non vi si fa op-
posizione. La spezie pertanto degrada sommamente, e non è
composta se non di piccoli corpi: buoi si troveranno, li quali
appena passeranno i tre piedi d’altezza, comunque poi abbia-
no immense corna, argomento per avventura, ed effetto della
loro debolezza. Lo stato più abituale è la macilenza. Tra la
macilenza, e la piccola mole ne risulta una pochissima massa,
di maniera che il bue pesante, detratte le interiora, e la testa,
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cani del primo parto, creduti più disposti alla rabbia; forse
giova, che i cani generalmente sono di pel corto, e non alli-
gnano i lanuti, creduti anch’essi più soggetti a tal morbo;33

ma certamente deve giovare l’assenza del lupo, da cui spes-
so la rabbia incomincia, e non è ne’ cani se non trasfusa.

I quadrupedi domestici coltivati in mandre affin di gio-
varsi della loro sostanza, o della loro sostanza, ed opra tutto
insieme, sono l’una delle cose più celebrate della Sardegna, a
cagione della loro moltitudine. Risalendo infino a’ tempi più
rimoti la celebrazione di tanta copia incomincia fino da Nin-
fodoro riferito da Eliano,34 e viene ripetuta perpetuamente
infino alla venuta delle geografie portatili, ove la celebrazio-
ne ne è moltiplicata al pari delle geografie medesime. In fatti
chi ripartisse il bestiame del regno a proporzione delle per-
sone, vi sarebbe di che fornire non ogni famiglia, ma ogni
individuo. Una vacca, o un bue toccherebbe ad ognuno; ad
ognuno una capra, e tre pecore; e per ogni due vi sarebbe
un porco; di modo, che ogni famiglia avrebbe d’ognuna del-
le spezie un picciolo armento, e ne risulterebbe il quadruplo
d’armenti più, che di famiglie. Se gli armenti fossero monete
uniformi sempre fra loro, d’un peso, e d’una lega medesima,
colla moltitudine crescerebbe del pari la ricchezza. Ma gli ar-
menti, o non sono monete, oppure sono altri d’una lega, e
peso, altri di altre; laonde l’eccesso in numero può bene sta-
re col difetto in valore; anzi il numero deve bene spesso
combattere il valore, roderlo, annientarlo. Ciò si verifica più
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33. Celio Aureliano nel terzo libro de’ morbi acuti [Celio Aureliano, De
morbis acutis et chronicis] racconta, come a suo tempo l’isola di Creta era
dalla rabbia de’ cani infestatissima. Creta era vicinissima alla Laconia, do-
ve i cani erano lanuti, come si manifesta dalla Storia degli animali d’Ari-
stotile al lib. VIII, cap. 28; e forse di questi cani lanuti fornendosi Creta,
ne avveniva che essa, comunque isola del Mediterraneo ugualmente che
la Sardegna, pur sul punto della rabbia canina ne fosse sì diversa.
34. Aelian., De Nat. Anim., lib. XVI, cap. 34. [Claudio Eliano, De natura
animalium].



quanto ne’ paesi mediocri se ne fa in poco più d’una settima-
na.36 Tal cacio però è meritamente avuto per cosa preziosa, e
perciò non si forma se non in piccole masse d’una libbra e
mezza, o due, e si foggia quando in figura d’una pera, quan-
do d’una focacciuola quasi indicando colla forma la preziosità
della materia; e si conserva per i presenti. Simile preziosità è
dell’olio, che dicono di cacio; grasso fungente le veci del buti-
ro, ed ispremuto fuori del latte già rappreso. Da cento vacche
se ne trarrà un mastello di sessanta libbre.

Il danno dell’alimento si estende più oltre, ed abbraccia
ancora la frustrazion della carne, che è mancante. A’ magni-
ficanti l’abbondanza della Sardegna in questo genere, avrò
detto il maggiore paradosso del mondo; ma la persuasion
loro è illusione. Due cose la cagionano, l’occhio, che vede
tanto armento, e ’l venditore, che ne chiede sì poco prezzo.
Onde però l’illusione sia, forza è, che essa ceda alla dimo-
strazion evidente, tolta per più speditezza da null’altro, se
non dalla economia del vitello. Vitelli altrove vanno al ma-
cello in mandre; qui non si ardiscono toccare se non per le
maggiori occasioni, sono sacri. Tale economia è giudicata in-
dispensabile a mantenere l’armento adulto in grado di suffi-
ciente al pubblico bisogno; senz’essa mancherebbe l’armen-
to, e ’l pubblico di carne. Or ciò inducendo la privazione
della carne vitellina, fa insieme evidente la scarsezza della
carne tutta; poiché dove convien conservare tutti i fiori, ac-
ciocché al bisogno non manchino i frutti, convien bene, che
l’albero fruttifichi scarsamente. In fatti succeda alcun acci-
dente, non dico di quei terribili, che fanno strage, non una
epidemia, a cui per buona ventura il bue qui non è sogget-
to, ma alcun altro di minor forza, per cui si turbi alquanto la
abituale proporzione fra ’l bisogno, e la merce, il pubblico
tosto ne è in disagio, e sconcerto; segno evidente, che la bi-
lancia prima era meramente in equilibrio. Eppure potrebbe
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36. Vedi Lo spettacolo della natura, tratten. XVII. [N. A. Pluche, Le spec-
tacle de la nature, ou entretiens sur les particularités de l’histoire natu-
relle, Paris, 1732-50].

libbre35 trecento cinquanta, è di primo rango, de’ giganteschi;
e grandi pure sono le vacche, giugnendo a libbre dugento.
A’ difetti di piccolezza, e di macilenza comuni della spezie, la
vacca aggiugne i suoi propri di sterilità, e di secchezza; le più
feconde partoriscono de’ due anni l’uno, e quando un terzo
della greggia fa vitelli, l’annata è felice. A questa sterilità cor-
risponde la secchezza; ne’ mesi di primavera, mesi d’abbon-
danza, quando ridondano i secchi, il più che si possa mu-
gnere, sono due pinte al giorno di cinquantasei pollici l’una,
d’un latte senza sapore, ma la più parte dell’anno non si mu-
gne, e nel Campidano non si mugne mai; quanto vi distilla
nelle poppe è lasciato in preda al vitello, che per dividere fra
’l vitello, e il secchio non vi è quantità bastante.

Tale è in breve il quadro dell’armento bovino: le singo-
larità sue sono i suoi difetti.

La sua mala condizione ricade in capo all’uomo, dannifi-
candolo gravemente nell’alimento, e nell’opra. Non reputo a
danno, che la secchezza delle vacche sottraendo il latte, sot-
tragga la maggior parte dell’anno l’un de’ più delicati soggetti
alla scienza de’ cuochi, e dei credenzieri; questo è danno del-
la gola, non dell’uomo; ma bensì è grave danno, che mancan-
do il latte, alla povera agreste famiglia venga meno l’uno dei
più facili, e sustanziosi alimenti, e spesso unico. Grave danno
è pure la moralmente total negazione di cacio, il più antico,
ed universale frutto, che l’industria ritraesse dalla vacca; co-
mune alimento, e sorgente di ricchezze per molte provincie.
Tra queste facilmente si riporrebbe la Sardegna, veggendo la
moltitudine de’ suoi armenti; ma al rovescio della moltitudine
degli armenti ne sono i frutti. Cento vacche, e ciò facendo la
supposizione della migliore annata, de’ miglior luoghi, dei pa-
stor più applicati, cento vacche renderanno all’anno mille lib-
bre di cacio; laonde convien calcolarle a dieci libbre l’una;
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35. E qui e altrove intenderò sempre libbra sarda. La libbra sarda è di
dodici once, ma l’oncia è forte: dodici once di Piemonte non ne fanno
che undici sarde. La libbra sarda eguaglia medesimamente la libbra fran-
zese, comunque questa sia di once 16.



bue; un ferro triangolare di otto pollici d’altezza sopra tre e
mezzo di base è tutto il vomero. In capo però a più solchi la
terra non si trova tentata neppure un piede. La poca iterazione
del solco è il secondo effetto della rea qualità del bue; l’uni-
versale precetto pertanto, che ogni terra non men di quattro
volte senta l’aratro, pochissimo è osservato; i Campidanesi
l’osservano con qualche universalità; altrove è poderoso agri-
coltore chi ara tre volte; molti non passano le due, e in tal
parte s’incende il campo, si gitta il seme, poi passa l’aratro.

Froda dunque il bue grandemente l’uomo e del sostenta-
mento, che gli deve, e dell’opra. Il danno è nelle materie più
gravi, e più rilevanti; l’uomo sembra volersene vendicare: poi-
ché dunque la spezie non risponde a’ suoi doveri, la deputa
ad uffizi non suoi; le impone basto e soma, la fa divenire be-
stia da carica, costrigne ugualmente il bue e la vacca a portare
frumento e legna. Meglio sarebbe cessare i motivi di vendetta,
migliorando la spezie, e abilitandola a rendere secondo il do-
vere servigio e frutti. La cosa non è difficile risalendo alla ori-
gine della presente condizion sua.

Per la meschinità de’ corpi soddisfà la spezie sì malamente
di alimento, e d’opra; ma della meschinità dei corpi è cagione
il mal trattamento, che riceve; la spezie tratta male l’uomo,
perché l’uomo tratta male la spezie. Essa non è pasciuta, né al-
bergata. Il padrone dell’armento fa suoi patti con un pastore, e
gliel consegna, il pastore spigne l’armento in campagna, ove
torna meglio, ivi il lascia perpetuamente; all’armento poi tocca
ingegnarsi, e campare. Di pasto artifizioso non v’è pratica, uni-
co è il naturale: irrigazione, seminazione di prati, rinnovazione
sono vocaboli inauditi; in vista dell’affamato verno non si
muove falce veruna, né sorge fenile. Non altro tetto ha però
l’armento se non il cielo, né altro pasto, se non quello, che ro-
de dalla terra. La primavera gli è alquanto propizia; nell’arida
state vive di stoppia, principia quindi a dechinare, e nel verno
parte muore, parte vive languido ed esausto, percosso oltre al-
la inedia da tutta la violenza della stagione. Per queste cagioni
i corpi sono sì meschini ed infermi; laddove il buon pasto co-
stante, e l’opportuno albergo li farebbe grandi, belli, fecondi. 
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quistionarsi ancora, se in pari numero di persone, non si lo-
gori qui meno carne, che altrove.

Non è difficile dal quadro fatto innanzi trovare la ragio-
ne, per cui vi sia scarsezza sì fatta in tanta abbondanza d’ar-
menti. Si potrebbe pretendere, che un corpo di questi non
arriva al quarto d’un corpo d’altrove,37 ma facciasi pure arri-
vare insino al terzo; ecco che quando pure ci fossero in Sar-
degna tre volte più corpi, che non altrove, non perciò vi sa-
rebbe in sé più carne; la stessa quantità di materia vi sarebbe
ripartita in più individui; vi sarebbono più figure, ma non più
sostanza. Colla supposizione di triplo numero di corpi, non
essendovi assolutamente più carne, carne poi libera alla co-
mestione ve ne sarebbe incredibilmente meno. Molti corpi ne
struggono la fame, e la cruda stagion del verno; più che al-
trove ne chiede per sé l’agricoltura, convenendo col numero
supplire alla qualità; più per la ragione istessa ne chieggono
le vetture, ove si veggono spesso otto buoi applicati a tirare
un carro quasi vuoto.38 Quanto più se ne distrugge per altre
vie, meno ne rimane da distruggere per via di comestione.
Ma grandemente ancora meno ne rimane per un’altra ragione
assai più forte delle passate, la sterilità delle vacche; per la
quale rifacendosi l’armento assai più lentamente, che non al-
trove, assai più parcamente convien procedere in consumar-
lo; di modo, che non rifacendosi qui se non in tre anni ciò,
che altrove si rifà in uno, conviene di necessità non consu-
mare in un anno, se non il terzo di ciò, che altrove si consu-
ma. Ed ecco le ragioni, che sciolgono il paradosso, perché in
tanta copia d’armenti non vi sia la copia della carne.

Un corpo poi senza mole, e senza massa qual forza avrà
al lavoro? quale sarà la sua opra? qual solco imprimerà alla
terra? un piccol aratro è la prima conseguenza d’un piccol
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37. Un bue in Piemonte arriva a sedici quintali, che sono più del qua-
druplo delle libbre 350, a che giugne un buon bue sardo; poiché con
tutto l’eccesso della libbra sarda, le 350 libbre non arrivano a fare quat-
tro quintali di Piemonte.
38. I buoi tra d’aratro, tra da carro sono attualmente in numero, quanto
la quarta parte degli abitanti.



all’asciutto quale attitudine avrà a saziare tanta copia d’armen-
to, che pure a piè delle umide alpi sarebbe soverchio? e molto
più quale animo e qual forza avranno a governarlo doverosa-
mente i pochi, a’ quali soltanto è addossato? qual padrone
s’accingerà ad albergare ottimamente duemila vacche, e molto
più quale s’accingerà per sì spaventevole numero a derivare
acque, lavorare prati, empiere fenili? laddove se il bestiame in
ciaschedun luogo fosse meno, e più i padroni, succederebbe
tutto altrimenti; il bestiame avrebbe albergo, e pasto. Riducasi
la quantità ad un terzo, o meno, ogni mille capi a trecento, e
questi si dividano fra vari padroni; n’abbiano venti per ognu-
no. Dove mille capi vivono meschinamente, trecento istaran-
no già con agio, ma poi attesa la ripartizione in molte mani
istaranno ottimamente. Venti vacche non ispaventano per l’al-
loggio; a venti vacche non è difficile mietere il soverchio della
stagione abbondante, per serbarlo alla rea, raunare le autun-
nali foglie, fornire la pingue paglia. Che se formare artifiziosi
prati per mille è opra superiore alle forze, e al coraggio d’un
solo, non sarà ugualmente per venti. Saranno pure nel nume-
ro di venti praticabili mille minute diligenze intorno a’ freschi
vitelli, alle partorienti madri, e simili, non piccoli punti per la
prosperità dell’armento. In luogo adunque di mille capi, erran-
ti ora giorno e notte, qualunque stagion si faccia, viventi alla
ventura, e languenti a misura, che la terra langue, si avranno
allora trecento corpi ben pasciuti, e ben difesi. Trecento corpi
ben pasciuti, e ben difesi, varranno incomparabilmente più,
che i mille presenti.

Non è l’armento solo, ove il poco ben governato vale più
del molto trasandato. Infino i grandi imperi del mondo tra-
scurati valgono meno de’ piccoli reami di buon governo; e
così pellegrinando per tutti i generi, da’ più grandi oggetti in-
fino a’ più piccoli, dagli imperi infino al gregge, è sempre
una verità indubitata, che più vale poco fondo e molta cura,
che non poca cura con gran fondo. Nel nostro soggetto la
verità è facilmente dimostrabile. Trecento vacche ben gover-
nate rendono ogni anno trecento vitelli, quanti ora con istento
ne rendono le mille; ma poi ognuno de’ primi è tre volte tan-
to, quanto ognuno de’ secondi; laonde rendendo le mille tre, 
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Per pruova basta la Sardegna medesima nel Campidano; i buoi
aratori di quella parte comunque della medesima schiatta degli
altri, pur sono prosperi, che paiono di differente spezie; né ciò
per altro, se non perché il Campidanese caritatevole alloggia il
suo bue, e per saziarlo non bada a fave. Qualora pertanto la
spezie fosse trattata come altrove, come altrove avesse alber-
go, il padrone le seminasse il prato, ed ammucchiasse il fieno,
essa, come altrove, avrebbe mole, forza, e sustanza.

Di ciò converrà ognuno facilmente; ma la possibilità di sì
fatto trattamento fa il grande intoppo. Fino a quel passo ognu-
no va d’accordo, ma giunti colà, ognuno quasi s’accorda da
capo a riguardarlo per non superabile. A me pare altrimenti
risalendo tuttavia a cercare l’origine, onde il medesimo mal
trattamento procede. Se non erro, due ne sono le cagioni: una
perniciosa abbondanza da un lato, ed una ugualmente perni-
ciosa scarsezza da un altro; troppo bestiame per un verso, e
troppo pochi padroni per un altro, ecco la vera cagione, per
cui l’armento è mal trattato; converrebbe pertanto mutare le
veci, e dagli armenti trasportare il numero a’ padroni; scemare
armenti, e crescere padroni.

Assai luoghi s’incontra, ove il numero delle sole vacche
supera quello degli abitanti; e ciò è assai comune ivi, ove il
paese si giudica più favorevole alla spezie; duemila saranno
gli abitanti, e le vacche tremila; abitanti cinquemila, e otto-
mila vacche, colla appendice di tre in quattromila buoi.39 Sei
in sette poi ne saranno i padroni senza più; l’uno ne possie-
de trecento, mille un altro, tale insino a duemila: il resto non
ne possiede neppure una, che nemeno d’un centinaio si cura-
no molto, atteso il poco loro frutto.40 Ora un paese tendente
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39. Serva per esempio il villaggio di Oschiri; le anime vi sono mille quat-
trocento, e le sole vacche scendono a più di ottomila.
40. Più padroni da me interrogati, a che si riduceva il loro frutto annuo
da cento vacche, risposero: si riduce a cento libbre di formaggio, un paio
di vitelli, un paio di vacche, e qualche regalo latteruolo alla stagione. Al-
trettanto dovrebbe toccare al pastore; laonde le vacche andrebbono cal-
colate a sole due libbre l’una per anno. Ma il pastore ruba: ciò è vero pur
troppo; sarà nondimeno sempre stata una gran cortesia l’averle qui in-
nanzi calcolate a libbre dieci.



Quale però sarà la via, onde pervenire a sì utile riforma?
non altra, se non il buono e vivo spirito della nazione mede-
sima; quello, che fé spiccare sì nobilmente in favor del ca-
vallo. Il cavallo, e ’l bue non possono disgiungnersi, né è
possibile non essere animato d’un medesimo spirito per
amendue. Il cavallo è il nervo della guerra, il bue della pace;
il cavallo porta l’uomo, il bue il mantiene. Come dunque la
porzion più nobile della nazione chiese per sé l’incombenza
del cavallo, d’uno spirito medesimo s’animi in favor del bue;
implori da capo l’autorità sovrana; faccia compiere la legge
ampliandola ad una spezie non inferiore a quella, per cui fu
incoata. Che lodevole oggetto sarà vedere all’ombra de’ palagi
campestri de’ signori sorgere alloggio per un convenevole ar-
mento; ed essi a vicenda visitare i recinti de’ loro cavalli, e ’l
pascolo del bue; ugualmente ragionare del puledro, e chiede-
re della vacca; come si provvedono di cuochi, chiamare pasto-
ri, e quanta cura si prendono del bosco d’agrumi, altrettanta
darne al prato? Non ne sarà offuscata la nobiltà loro, anzi illu-
strata, da che saranno essi artefici di agi, e di lucro a se stessi,
e maestri ad altrui. Dall’ombra del loro palagio si diffonderà
l’idea del buon armento, e del modo di governarlo. Primi a
profittare della scuola saranno i più vicin vassalli; convinti dal
fatto i padroni de’ grandi armenti si libereranno dalla rovinosa
copia, e i privi d’armenti ardiranno averne un piccolo; scemerà
la grandezza della greggia, e crescerà il numero de’ padroni.
Di mano in mano seguiranno i più lontani, ed in breve l’ab-
bondanza, la mole, la fecondità piglieranno il luogo della steri-
lità, della piccolezza, della macilenza. Ridonderà per ognuno
non meno l’alimento sodo, che il delicato. Anche il navigatore
approdando per rinfrescarsi non sarà più nel caso di essere o
contristato col rifiuto, o soccorso con richiami.

La pecora
Un paese di cielo piuttosto secco, rilevato in colli, venti-

lato dall’aura marina, immune inoltre dal lupo, e dal tuono,
annunzia la prosperità della pecora. Paese sì fatto è la Sarde-
gna: la bassezza delle sue montagne vi fa scarsa la pioggia, il

41. Spettacolo della natura, tratten. XVII. [N. A. Pluche, Le spectacle cit.].
42. Lib. XVIII, cap. 5. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
43. Varro, De Re rust., lib. II, cap. V. [Marco Terenzio Varrone, De re ru-
stica].

ben si dee calcolare, che le trecento rendono nove, propor-
zione, la quale si altera ancor maggiormente, poiché i disagi,
la fame, la debolezza assorbendone molti degli uni, tali ca-
gioni non hanno quasi luogo sopra gli altri, onde la propor-
zione fra i superstiti diviene ancora assai maggiore di tripla.
Per conto degli altri frutti la sproporzione è più sorprenden-
te. Mille vacche rendano pure ora in cacio libbre diecimila,
le trecento valutate d’una rendita mediocre ne forniranno
da ben 70 mila; secento libbre si ritraggano ora d’olio di ca-
cio dalle mille, e le trecento ne daranno 3500 in butiro.41

Sono contento in grazia di alcune circostanze men favorevo-
li alla Sardegna, comunque disputabili in parte, che alcuna
cosa si recida dai risultati di sopra; ma non rimarrà egli sem-
pre un considerabilissimo vantaggio delle trecento sopra le
mille? i pochi corpi non vinceranno prodigiosamente i molti,
la grandezza degli armenti cangiata in moltitudine di padro-
ni non cangierà essa la penuria in abbondanza? Cangierà an-
cora la debolezza in forza, in opra, in lavoro. L’agricoltore
introdurrà ne’ suoi fondi corpi più robusti, né obbligato alla
moltitudine per supplire alla qualità, sarà egli pure a portata
di meglio pascere ed albergare i suoi fidi ministri; e quindi
non solo conserverà, ma aumenterà la prosperità loro. Cre-
scerà allora l’aratro, crescerà il vomero, crescerà la profondi-
tà del solco, e a proporzione cresceranno la spessezza e la
procerità della spiga.

Rimpetto pertanto alla poco vantaggiosa descrizione del
bue non altra cagione ne scrivo, se non quella, per cui Plinio
ottimamente giudicò, che fosse perduta l’agricoltura in Italia:
latifundia Italiam perdidere.42 I latifondi, i troppo grandi ar-
menti hanno rovinato il bue in Sardegna. Conviene però ri-
stringere i fondi, e ripartirli in più mani, fate plures greges po-
tius, quam magnos.43
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Se ne forma primieramente una foggia d’abito, che chiama-
no il collette. Quattro pelli spogliate della lana, e ben concie
si richiedono a congegnarlo; due quarti vanno innanzi, e
due dietro; addossato giugne dove fino al ginocchio, dove
infino a mezza coscia. S’indossa sopra il giubbone, maniche
non ci sono, le braccia si passano per due aperture, poi si
raddoppia innanzi, poi vi si affibbia sopra un ampio cinton
di cuoio, e nel cintone si ficca dinanzi un gran coltello. Co-
testa foggia d’abito, a riserva de’ cittadini, che vestono stoffe
e forme franzesi, è assai universale per tutta l’isola, fra le
medesime persone agiate, che vivono libere dalle mode, e
servitù urbane; se non che i loro cuoi sono di più nobili ani-
mali, guerniti inoltre con ganci, e catenuzze d’ariento. Nel-
l’omai universale smarrimento, che l’Europa è venuta facen-
do della sua passata varietà di vestiti, a misura che sono
cresciute le comunicazioni fra le sue nazioni, se nella cam-
pagna sarda dura tuttavia una foggia particolare, è perciò da
saperle grado da chiunque s’annoia della stucchevole unifor-
mità del mondo. Oltre al collette tali si pongono sopra tutto
il restante una clamide, che portano sciolta, fatta essa pure
di quattro pelli, e senza maniche, ma le pelli sono con tutta
la loro lana, e la lana è rivolta infuori; questa si chiama la
veste di pelle.

Chiunque si rammenta di Cicerone impegnato a screditare
Gabinio,45 e a difendere l’innocenza di Scauro,46 chiederà se
questi vestiti, o qual d’essi sia la rinomata mastruca. La qui-
stione certamente batte fra ’l collette, e la pelliccia. Pare che il
più giusto sia intendere per mastruca la pelliccia; poiché do-
vunque gli autori nominano la mastruca con alcuno aggiunto
specificante, indicano sempre piuttosto pelliccia, che altro.
Plauto rimproverando ad uno scapestrato la sua mollezza, il
chiama mastruca:47 or la mollezza convien più alla pelliccia,

generale declive ne fa pronto lo scolamento, l’una e l’altra
cagione aggiunta alla forza del sole vi induce un predominio
di asciutto; l’asciutto assicura la pecora dalla sua più morta-
le nemica, la origine d’ogni suo morbo, la pestifera umidità.
Il tuono ridotto quasi a’ soli mesi d’inverno, vi si fa intendere
sì di rado, e sì dolcemente, che quasi è nullo; la rarità del
tuono esime la timida pecora da’ più crudeli spaventi, e la im-
munità dal lupo la esime da’ suoi spaventi, e da’ suoi eccidi.
Sopra gli asciutti colli regnano le care erbette odorose, il ser-
pollino, il timo, il maro, il puleggio, l’aura marina le asperge
d’un sale sensibile ad ogni palato.44 Mercé queste circostan-
ze la pecora si trova in grembo alla sanità, alla tranquillità, al-
la abbondanza. Non può però bramarsi situazion più felice.
In fatti essa è il primo armento del regno per i privati, e per
il pubblico. I privati hanno in essa la maggior forza delle loro
entrate; il pubblico se ne pasce copiosamente, se ne veste,
ed ancora de’ frutti gliene soverchia da dividere agli stranieri.

I tributi de’ vassalli, e la pescagione de’ tonni sono le en-
trate de’ signori più ricchi, ma la pecora è la più forte delle
entrate più comuni, anche a preferenza della terra, la quale,
non ostante la feracità sua, per il molto costo dell’opra, e po-
co prezzo de’ frutti, in ragion di rendita occupa un assai basso
rango. Laddove sovente il frutto della terra appena compensa
la spesa del lavoro, a venti per cento si valuta il fruttificare
della pecora; alla pecora pertanto ognuno s’appiglia quanto
maggiormente può, e la moltiplica; ne fa il nerbo del patrimo-
nio, e la porzion più preziosa della eredità.

Per due buoni mesi, principiando da Pasqua, tutto il re-
gno si pasce di montone, ed è allora propiamente il tempo
della carne; per ogni luogo si macella, ed ognuno se ne sazia.
Il vestito dell’uomo esce qui dalla pecora assai più abbon-
dantemente, che non altrove; non solo se ne tesse la lana ad
uso di vestire, ma la pelle medesima va indosso agli uomini.
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45. In orat. de provinc. consularibus. [Marco Tullio Cicerone, De provin-
ciis consularibus].
46. Orat. pro Scauro. [Cicerone, Pro M. Aemilio Scauro oratio].
47. Poen., act. V, sc. V, vers. 35. [Plauto, Poenulus].

44. Il sale è sì proficuo alla pecora, che in molti paesi le si presenta ar-
tifizialmente, o in pastoni di ginepre e di farina d’avena, che divora, o
in masse schiette, che lecca.



universalità altrove; ecco che la pelliccia al tempo, che Cice-
rone perorava, era un vestito bastantemente universale, e pri-
vativo in Sardegna a poterne caratterizzare le masnade, con
cui T. Albuzio venne alle mani. Perciò significando presso
tutti gli altri mastruca pelliccia, è da dire, che pelliccia pure
intendesse Cicerone, ed i suoi mastrucati ladroncelli altro
non furono, che ladroncelli impellicciati.

Il cacio, che va di Sardegna a’ più rinomati porti del Me-
diterraneo, è pure frutto della pecora. Quasi non giugne a’
porti di Napoli, e Marsiglia avviso più lieto della primavera,
che l’arrivo de’ sardi formaggi bianchi; in processo seguono
gli altri, che chiamano fini, men salati de’ primi, e disseccati al
fumo. A più di quarantamila quintali annui ascende il totale di
questo frutto, che soverchiando al consumo interno ridonda a
pro degli estranei. Della imposta sopra esso mantengonsi d’ar-
tiglierie, e soldatesche le torri, colle quali i due Viceré Monca-
da50 circondarono l’isola contro i Barbareschi. L’animale più
imbelle fornisce le forze per atterrire i corsali più arditi.

A fronte ancora della perfezion della spezie la pecora
sarda mantiene assai bene la sua riputazione. Saporita è la
carne de’ montoni a segno da confondersi in assai luoghi col
vitello, i più esaltano in questo genere i montoni di Mandas.
Tra’ caci, quelli di Sinai, e di Iglesias nel Capo di Cagliari, e
nel Capo di Logudoro quei del Goceano, e di Monteacuto
sono trovati ottimi anche da’ migliori giudici delle gruvere, e
del parmigiano. Non ostante la grande discrepanza di corpo,
più cacio si trae da un armento di pecore, che da un uguale
di vacche; la lana pende da’ loro corpi a fiocchi diritti, lunghi
sei pollici, né mai se ne tosa meno di libbre due, e da mon-
toni buoni se ne tosa cinque, e più. I montoni vanno ancora
spesso superbi d’una straordinaria ricchezza di corna; non è
raro vederne con quattro, e infino a cinque.

Con tutti questi elogi però la pecora sarda non è libera da
eccezioni; e comunque sia il primo armento del regno, la mi-
gliore sostanza de’ privati, grande soccorso del pubblico,
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50. Michele di Moncada, e Gastone di Moncada. [J. Dexart, Capitula cit.].

che al cuoio; regalò Arrigo Imperadore bellissime mastruche;48

e chi crederà, che quei doni imperiali fossero cuoi, anzi che
fini pelliccie di martore e zibellini? Dall’altra parte però ognu-
no intende, che Cicerone in quei suoi passi volesse indicare
un abito particolare a’ Sardi, e così s’esprimono i Calepini.
Or abito particolare a’ Sardi è il collette, nol sembra la pellic-
cia. Che il collette sia particolare a’ Sardi parmi indubitato per
quanto so, poiché non mi rammenta avere veduto, né letto di
simile foggia di vestito in veruna altra parte del mondo, e cer-
to chiunque giugne in Sardegna ne rimane colpito. Dicono,
che in Ispagna nella Mancia vestono similmente; ma oltreché
non rispondo del fatto, non sarebbe quello il vestito d’una
nazione. Non sembra potersi dire particolare a’ Sardi la pellic-
cia, primieramente perché non s’usa con una universalità da
potersi dire abito della nazione; poiché laddove il collette si
pone ancora da persone ricche, la pelliccia non va indosso se
non al volgo, e né anche al volgo di tutto il regno, ma solo al
volgo agreste del Campidano, delle Barbagie, e vicinati, e né
meno ivi al volgo tutto, ma solo all’agricoltore, e al pastore
principalmente. Ma poi qualora fosse eziandio bastevolmente
universale, come potrebbe dirsi particolare a’ Sardi? non era
la pelliccia anticamente il vestire di tutti? il medesimo Senato
di Roma vestiva forse panno d’Olanda ne’ suoi principi? non
sedevano quei Padri coscritti irti, come Barbaricini? Pertanto
benché la forza della parola inchini a prendere per mastruca
la pelliccia, la singolarità nondimeno della mastruca indicata
per la Sardegna muove ad intendere per mastruca il collette.
Ciò non ostante parmi potersi venire ad una decisione in fa-
vore della pelliccia: sia il collette antichissimo fra’ Sardi, e lo-
ro privativo, poté nondimeno la pelliccia ne’ tempi addietro
essere più universale fra’ medesimi, che oggi non è, ed il do-
vette essere sicuramente come si manifesta per Marco Varro-
ne;49 non fosse più usata al medesimo tempo colla stessa
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48. Rex sibi mastrucas post escam maxime pulchras donavit. Doniz. lib. I,
cap. II, vita di Matilda.
49. Vide De re rustica, lib. II, cap. XI. [Varrone, De re rustica].



principale fondo di commercio, buona in molti aspetti, non
può però dirsi ottima, in quanto non è ottima per il principa-
le suo verso, cioè la lana. Potrei biasimare la mole, la quale è
tenue ancora nella pecora, a foggia di tutti i passati quadru-
pedi, difficilmente giugnendo ancora i buon montoni a cin-
quanta libbre di peso, ma troppo più preme la lana, che non
la mole. Senza che lo studio della lana dee trarre seco ancora
la correzion della mole. La lana adunque della pecora sarda
non risponde della qualità alla quantità; essa è aspra e gros-
sa; perciò non fassene commercio se non tenue, e basso a
vestire ruvidi marinai, e dentro regno non si consuma, se
non ad empiere grossi materassi, e tesserne il forese, rozzo
drappo per la gente agreste, il cui colore ridonda pure in
danno della lana, poiché per avere forese nero si moltiplica-
no a preferenza le pecore nere.

Il difetto dal canto della lana non è leggiere; guasta tutta
la pecora, e quasi cancella ogni altro suo merito. Una pecora
buona sola per la carne e ’l cacio è oggi una ignobil pecora,
non atta al mondo presente. Nella infanzia del mondo, quan-
do i palagi erano capanne, i re pastori, ed al corpo bastava
andare ricoperto, il verso più stimabile della pecora dovette
ben essere la sua attitudine ad alimentare l’uomo; ma da che
l’uomo facendosi più morbido incominciò a giacere in coltri-
ci, pose telai, Babilonia trovò i tappeti, e Tiro tinse le porpo-
re, la pecora incominciò ad essere pregevole per un altro
verso. Il latte e la carne presero l’infimo luogo de’ suoi frutti,
e salì in onore il suo vello; ed ora che il mondo morbido e
colto signoreggia in ogni parte, in ogni parte primo onore è
dato al vello. Il vello è la materia delle più nobili arti, e de’
commerci più fioriti, l’amor del lusso, l’una delle migliori sor-
genti di ricchezze, e quindi la principal misura della perfe-
zion della pecora.

Da che infino la Svezia nominata un tempo soltanto per
la tempra de’ suoi metalli, e de’ suoi uomini si è oggi per in-
dustria fatta morbida di lana quanto una Mileto antica, non
pare più lecito a parte veruna chiamarsi insufficiente a pro-
durre eccellenti lane; ivi nondimeno la trascuranza sarebbe
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più colpevole, ove maggiori si vedessero gli inviti della natu-
ra. Tale è la Sardegna e per il già detto, e per il molto più
che potrebbe aggiugnersi. Nella sanità del corpo, tranquillità
di spiriti, ottima pastura, vi è una sicura caparra dell’ottima
lana, vero germoglio del corpo, però di necessità rispondente
alle qualità del medesimo. Aggiungasi ancora una osservazio-
ne geografica: le contrade infino ab antico chiare per lane, la
Jonia, la Calabria, la Betica sono con poco divario in una si-
tuazion medesima, e formano quasi un clima della lana, nel
quale trovandosi racchiusa la Sardegna, se ne può non sen-
za ragione presumere una uguale attitudine a produrre lane
eccellenti. Il fatto conferma la giustezza de’ priorismi: o si
mischino le pecore sarde con montoni stranieri, o si introdu-
cano straniere razze, le une si perfezionano, le altre non trali-
gnano. Se un monton di Barberia s’accoppia con una pecora
sarda, e la nata mestizza da capo s’accoppia col barbero, ne
nasce, in quanto è perfezione, un corpo del tutto barbero.
Di tale esperienza vi sono molti esempi; laonde in due ge-
nerazioni vi si ottiene ciò, che altrove non si ottiene, se non
in tre,51 e ’l secondo mestizzo tocca già il segno della bontà
prefissa, mentre altrove non la raggiugne se non il terzo.
Un branco di pecore castigliane si è per più generazioni man-
tenuto in Montenero senza degenerare punto, come se fosse
in Segovia, infinché il dissipò la cessazion di attenzione. Sono
anzi persone intelligenti d’avviso, che senza aiuto esterno,
senza Barberia, e senza Spagna, dalle sole pecore nazionali,
usando scelta di corpi, e attenzione al governo si potrebbero
congegnare finissimi greggi, di modo, che le imperfezioni at-
tuali non sono se non effetti di mal governo. Sì fatto giudi-
zio è confermato colla esperienza di uno di quegli uomini,
a’ quali la fortuna non dovrebbe essere stata avara de’ suoi
belli, se non per lasciare luogo alla pubblica ricompensa di 
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51. Vedi l’Istruzione di Federigo Hastfer, parte I, cap. II, par. IV. [F. W.
Hastfer, Instruction sur la manière d’élever et de perfectionner les bestes
à laine, Paris, 1756, tradotto dall’edizione tedesca, Utförlig och omstän-
delig underrättelse, apparsa quattro anni prima].



accumularli; si chiamava Salvator Pinna, prendeva in affitto
altrui terre, dimorava in San Gavino presso Porto Torre, cessò
di vivere quattro anni sono: ogni cosa si ricorda di simili uo-
mini. Cominciò a raunare sette in otto buone pecore scelte;
ma invece di seguitare l’uso, e consegnarle a’ pastori consueti
trascurati, e indotti, pensò tenerle seco, sotto al suo occhio.
Scelse un garzone, e gliene diè la cura, con questo metodo,
che il dì fosse con esse al pascolo, la notte, o in altri tempi
borrascosi si rifuggisse a casa. Con nulla più, il gregge di Sal-
vatore divenne un prodigio in San Gavino, che si andava a
vedere, come si vanno a vedere il Ponte, e le rovine del pa-
lazzo del Presidente Barbaro. Erano cresciute le pecore al nu-
mero di ottanta; ma vincevano prodigiosamente le comuni
per ogni lato: abbondanza di latte, grandezza di mole, abbon-
danza insieme e finezza di lana, ogni cosa le faceva credere
approdate in Porto Torre da paesi stranieri, e nondimeno era-
no di purissimo sangue sardo. I sementosi, cioè loro figliuoli
d’un anno, eguagliavano i consueti montoni di tre anni, e
quasi facendo un grosso agnello non facessero abbastanza,
tornavano a partorire dentro l’anno medesimo.

Questo fatto medesimo prova, che non nascono ora la
prima volta le idee di attitudine della Sardegna a produrre la-
ne, né ora la prima volta nascerebbero i desideri di secondar-
la. Vi è stata sempre una perpetua successione di conati in
questo genere, e attualmente pure fanno lodevoli conati al-
cune illustri dame; ma i conati antichi non ebbero sequela,
né i presenti promettono gran progressi. Chi ne incolpasse il
clima, il suolo, o altra condizion naturale, sarebbe ingiusto
contro il clima, contro il suolo, contro la natura. Perirono i
conati passati, e minacciano i presenti, perché ogni innova-
zione punto universale è impraticabile fra’ pregiudizi de’ po-
poli, e i conati medesimi de’ pochi rimangono oppressi dalla
prevalenza in opposto de’ molti. La lana sembra spezialmen-
te autorizzata a richiedere la protezione de’ Sovrani. Dovun-
que oggi la lana è in fiore per industria, fu opra de’ più chiari
suoi Sovrani, o di chi ne amministrava il potere. Un Re Pietro
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fondò le presenti lane di Spagna,52 e le ripose in fiore quel
medesimo, che ripose in istato la monarchia, l’immortal Xime-
nez, quando purgata la Spagna da’ lunghi suoi invasori, diven-
ne invasore egli medesimo, e con ugual trionfo conquistò le
piazze, e gli armenti di Barberia. Un germoglio di tre mila pe-
core castigliane innestò Adoardo IV sopra le inglesi, e fé l’In-
ghilterra uguale alla Spagna.53 Cristina tentò la prima di emu-
lare in Isvezia la Spagna e l’Inghilterra; non isgomentò il suo
mal successo la mente patriotica di Giona Ahlstromo, che pri-
vato di condizione, ma non d’animo, fidatosi in nuove rifles-
sioni, ripigliò l’impresa; Ahlstromo fu secondato dalla autorità
pubblica; i Monarchi Svedesi succedettero ne’ suoi impegni, e
in capo ad un secolo maturarono i conati di Cristina.54 Risalen-
do a’ tempi, ne’ quali la Francia pure avea lane, i vetusti an-
nali mostrano, che erano la cura di Carlo Magno.55 Di maniera
che, siccome le più illustri Reine promossero l’opra della lana,
pare ufficio de’ sovrani Re dare alle nobili lane esistenza. Sarà
pertanto un tempo la lana pure in fiore in Sardegna per bene-
fizio de’ suoi Sovrani; non sarà il primo di tempo, ma nemen 
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52. Sulla fede degli scrittori franzesi attribuisco la fondazione delle pre-
senti buone lane di Spagna ad un Re Pietro, il quale, come scrivono, si
procacciò pecore e montoni di Barberia. Gli autori sono, l’uno l’Autore
della Memoria sopra le lane [Il riferimento è probabimente a Blancheville
(pseudonimo dell’abate Claude Carlier), Mémoire sur les laines, Amiéns,
1754], la quale si trova al giornale economico [Journal economique ou
mémoires, notes et avis sur l’agricolture, les artes, le commerce…, Paris,
1751-1772] per i mesi aprile e maggio 1755, l’altro è l’Autore delle Consi-
derazioni sopra le bestie a lana [Cl. Carlier, Considérations sur les moyens
de rétablir en France les bonnes espèces de bêtes à laine, Paris, 1762]. Ma
non posso dire più oltre cogli scrittori medesimi, che questo Re Pietro fu
Pietro IV Re di Castiglia; poiché Re di Castiglia di nome Pietro non ve
n’ebbe più d’uno, che fu Pietro il Crudele. [In realtà si tratta probabil-
mente del re Sancho IV di Castiglia che nel 1285 emanò leggi a favore
della pastorizia].
53. Vedi gli autori franzesi sopracitati.
54. Hastfer nella prefazione. [F. W. Hastfer, Instruction cit.].
55. Considerations sur les bestes a laine, art. II. [Cl. Carlier, Considéra-
tions cit.].



l’ultimo d’importanza fra’ molti, onde l’Augusta Casa regnante
va sempre più promovendo la felicità sua. Non s’avrà perciò
a pensare molto a’ metodi. Le industri nazioni chiare oggi al
mondo per lane gli hanno pensati, e comprovati. Un magi-
strato espresso anima tutto in Inghilterra, ed in Isvezia. Un
magistrato agrario di fresca erezione esiste già nella Sardegna,
e la riconduce alla feracità antica per poscia oltrepassarla.
Poiché la pecora vuol essa pure magistrato, potrebbe farsi
l’attual agrario di doppio ramo, agrario l’uno, l’altro pecuario.
Questo medesimo magistrato, come annualmente divide la
semente del grano, potrebbe ripartire la semente del buon
gregge; come fornisce lumi per le messi, potrebbe dividere
istruzioni per la pecora; avrebbe ugualmente distribuiti suoi
subalterni, veglianti, informanti per l’uno, e per l’altro ogget-
to; interporrebbe l’autorità, le ricompense in favor di Pale, co-
me ora il fa in favor di Cerere.

La procurazion della lana traendo seco la procurazion de’
grossi corpi, tanto dallo studio della lana non avrebbe a te-
mersi lo scemamento della carne al bisogno della comestio-
ne, che anzi ne sarebbe vantaggiata; e vantaggiata ne sareb-
be non solo a titolo della mole, ma ancora della fecondità,
poiché laddove dalle pecore presenti non si può attendere,
che un agnello per anno, le pecore maggiori, si vede e per
esperienza, che danno o doppio parto, o doppio agnello ad
un parto solo. Per altro verso ancora si aumenterebbe la car-
ne, e sarebbe la procurazione de’ castroni, niente usati oggi,
ma che ogni cultivatore di lana ha in vista per tosare da essi
il terzo più di quello che non si fa dall’ariete medesimo.

L’umor del latte bensì verrebbe meno al mungitore, poi-
ché le nobili pecore non si mungono, e convien lasciare il
latte, che si cangi in lana. Ma una soppressione totale del
latte e cacio sarebbe, principalmente nell’attuale stato delle
vacche, intollerabile alla Sardegna, converrebbe però regola-
re la coltivazione delle lane in modo, che non ne procedesse
l’estinzione del latte. Alle lane sarebbono da deputare i più
acconci luoghi; ivi nelle Barbagie, in Monteacuto, in Bitti po-
trebbono fiorire le lane; in altre parti signoreggiare il cacio.
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Con ciò di questi infimi frutti della pecora ne avrebbe il re-
gno assai a’ suoi bisogni. Se poi non gliene soverchiasse da
ripartire agli esteri, non avrebbe perciò a contristarsene; per-
derebbe un commercio men nobile, e men lucroso, per can-
giarlo in un migliore; cesserebbe di alimentare volgo per ve-
stire gentiluomini, e si sottometterebbe le arti, e i tesori delle
nazioni più lontane, e più opulente.

La capra
Alle molte capraie, che sono nel Mediterraneo conviene

aggiugnere l’isola di Tavolara l’una delle quattro maggiori iso-
le adiacenti alla Sardegna. Capraie si chiamano molte, e forse
la Tavolara ne ha il maggiore merito. A’ tempi delle porpore
fu già nominata per le conchiglie secondo Gian Paolo Nurra,
l’uno de’ più critici scrittori sardi, e ad essa, secondo lo scrit-
tore medesimo, si dovette la celebrità delle tinte sardinia-
che;56 ne’ tempi avvenire potrebbe ancora farsi celebre per i
suoi marmi, ma oggi è nominata per le capre salvatiche, delle
quali è piena. Non sono queste né camozze, né stambecchi;
sono capre independenti; sono capre fuggiasche, sono salva-
tiche, ma sono della spezie medesima delle domestiche; sono
in sostanza le capre primitive secondo Marco Varrone, dalle
quali le domestiche si sono estratte.57 Sono perciò barbute, e
cornute alla foggia medesima, al medesimo modo varie di co-
lore, di pelo più breve, ma di mole molto maggiore, talora
enorme, che l’una d’esse ne farà due delle comuni. Alla mole
aggiungono una eccellenza grande di sapore, non solo i ca-
pretti, ma i capron medesimi, e sono inoltre copiosissime sic-
come signore uniche dell’isola, senza uomini, e senza animali,
che ne scemino il pasto, e ’l riposo. La loro salvatichezza unita
alla bontà delle loro carni le fa diventare un oggetto di caccia
per gli abitanti del vicin continente. Dal continente salpano le

I quadrupedi di Sardegna

105

56. Vedi la dissertazione sua De varia lectione adagii: Tinctura Sardiniaca.
[G. P. Nurra, De varia lectione adagii: BAMMA SARDINIAKON, tinctura
Sardiniaca, dissertatio, Florentiae, 1708].
57. Caprae, quas alimus, a capris feris sunt ortae. Varr., lib. II, cap. III. [Var-
rone, De re rustica].



poco senno rilevare sì fatta qualità nelle capre di Sardegna.
L’unica singolarità, ch’io m’abbia osservato nella corpora-

tura di queste capre, si è questa, che non hanno, almeno vi-
sibilmente, pendenti le due tettole sotto al mento, come so-
gliono, ed invece delle capre portano sì fatte tettole i porci
del Marguine. In quanto alla mole non sembrano impiccolire
come le altre spezie. Copiose sono le loro mandre e forti, se
la mandra non giugne a trecento capi, non è più, che una
mandra mediocre: non è però maraviglia, che vi sieno più
capre in tutto il regno, che non uomini; le loro pelli si spac-
ciano fuori, o fassene cordovani per uso interno; non vanno
però indosso alle persone, come, oltre a Ninfodoro, dice Var-
rone; laonde o l’uso di Marco Varrone è cessato, o sbagliò
dalla pecora alla capra. Fruttano in buon capretti, ed in latte
di assai corpo, e di materia caciosa.

La quantità della materia caciosa del latte della capra me-
rita attenzione; fatte analisi replicate vi ho trovato assai discre-
panza da quello, che si riferisce alle capre d’altrove. Appresso
Alberto Hallero61 la materia pingue e caciosa è meno della
quinta parte di tutta la massa del latte; ed io dopo settanta ore
di coagulazione ho trovato, che detta materia era poco meno
d’un terzo di tutta la massa; ecco pertanto una straordinaria
ricchezza di sostanza nel latte della capra; l’oleastro, la gine-
stra, ed altre piante che rode, ne saranno la cagione. Questa
tanta grassezza produce un’altra molto più singolare discre-
panza in confronto della vacca, rendendo il latte caprino più
pingue del vaccino, contro ogni regola e costume. Aristotile al
libro terzo degli animali cap. 20 pronunzia, che più frutta in
cacio il latte di vacca, che non quel di capra, e ciò con tale
eccesso, che il cacio dell’uno è a quel dell’altro, come trenta a
diciannove;62 Plinio ripete lo stesso63 e lo stesso si ripete oggi
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61. In elem. Physiol. corpor. humani, lib. XXVIII, par. XVIII. [A. von Hal-
ler, Elementa physiologiae corporis humani…, Lausannae, 1762-66].
62. Bubulum (lac) fertilius caseo est, quam caprinum; cum enim ex am-
phora lactis caprini formagines obolae undeviginti conficiantur, bubu-
lum eadem mensura triginta facit. [Aristotele, Historia animalium cit.].
63. Lib. XI, cap. 41. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].

compagnie, e in men d’un’ora sono al posto. A forza aperta
i cacciatori perderebbono l’opra per i dirupi, ove le capre si
tengono di giorno, meglio però le aspettano, quando la mat-
tina, o la sera discendono a’ rivi per bere, allora presi i passi
le assalgono, ed in una spedizione sola giunsero a trucidar-
ne infino a cinquecento.

Di capre salvatiche in Sardegna fa menzione Pausania,58

di grandezza uguale alle comuni, ma di forma diversa. Oggi
non v’è altra spezie di capre salvatiche se non la anzidetta,
né la testificazione di Pausania obbliga ad ammetterne altra,
neppure per altri tempi. La sua capra s’assomiglia all’ariete,
ciò vuol dire, che la sua capra fu il muflone.

Altra menzione delle capre sarde, ma domestiche fé Nin-
fodoro, né senza ragione l’avrebbe fatta, supposta la verità di
quanto egli dice. In tal supposizione sarebbe la capra sarda
l’una delle maggiori maraviglie non dell’isola, ma della spe-
zie. Non le si potrebbe negare tal titolo, se il suo pelo avesse
un intiero cubito di lunghezza:59 ecclisserebbe tutta la Gala-
zia. Ma Ninfodoro è un greco leggiere, ed infedele; le capre
sarde non hanno il pelo niente più lungo delle altre comuni;
ciò valga per i tempi presenti, ed ancora per gli antichi, per i
quali non giova cercare giustificazione per uno scrittore, che
ha tutto il carattere di leggiere per quel medesimo, che se-
guita a dire delle capre sarde; i Sardi, dice, si vestono delle
pelli delle loro capre, e sono pelli d’una forza maravigliosa;
l’estate sono fresche, e calde d’inverno; il punto consiste a
saperle mettere per il verso giusto; il pelo volto dentro d’in-
verno fa caldo, e volto fuori la state fa fresco.60 Cotali novel-
le va Ninfodoro raccontando delle capre sarde. Ma se le pel-
li di capra oprano sì comoda opposizione di effetti, sono
sicuro che l’opreranno in ogni luogo, nella patria medesima
di Ninfodoro, e l’opreranno tutte le altri pelli. Però è cosa di
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58. In Phocicis, n. 353. [Pausania, Descriptio cit.].
59. Aelianus, De Nat. Animal., lib. XVI, cap. 34. [Eliano, De natura ani-
malium].
60. Aelianus, De Nat. Animal., lib. XVI, cap. 34. [Eliano, De natura ani-
malium].



pare la coda d’un cavallo. Uguale abbondanza di setole ri-
cuopre tutto il corpo, ma sopra il fil della schiena le setole
istanno ritte quasi una lamina, infino alla metà della schiena;
sopra i lombi ne esce un altro fiocco minaccioso. Ritte pure
sono le orecchie, brevi, e setolose. A questi caratteri di vigo-
re, e di ardimento risponde ancora l’indole più dell’usato in-
quieta e torbida. Nondimeno è vero porco domestico, poiché
non ha sanne, non ha lana fra le setole, e nasce senza liste;
in processo si fa qual rosso, qual nero, qual vario; i più sono
bianchi. Il porco del Marguine porta inoltre le due tettole alla
mascella inferiore; quelle, che dissi mancare alla capra. Appa-
renza sì fatta di necessità sorprende ognuno avvezzo al porco
domestico d’altrove, mal provveduto di setole, languide, con
orecchie spenzoloni, ed una torta ignobil codicella.

Ma se al porco sardo sopraggiugne il ghiotto, e non ba-
dando alla frivolezza dell’apparenza ne va a tentare la sostan-
za, il trova eccellente per ogni verso, sapido, e salubre; a che
per colmo di consolazione s’aggiugne ancora l’abbondanza.
A’ tempi dell’Impero Romano, la Compagnia Romana Suario-
rum a tenere Roma ben provveduta di carne porcina mante-
neva in Sardegna una fattoria altamente protetta dagli Impe-
radori.65 Oltre a’ corpi nodriti più famigliarmente per le case,
ve ne sono in grandi mandre per le campagne, e per le sel-
ve, le quali sono attissime a tal genere d’animali, come con-
tossi già da Prudenzio.66

Selve ve ne sono non poche in Sardegna; e moralmente
del tutto composte d’alberi ghiandiferi. Di questi ve ne sono
tre spezie, il suvero, la quercia, il leccio. Il suvero men fre-
quente della quercia e del leccio, pure assai si trova, siccome
in paese meridionale suo proprio; la quercia dando a molte
famiglie sarde il cognome, dona pure a molti luoghi la selva; 
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65. Vedi il libro di Teodosio, Legum novellarum, tit. XXXIII. [Codex Theo-
dosianus].
66. Quernas Sardinia glandes suppeditat. Prudentius in Symmachum
vers. 1755. [Lettera di Simmaco ai vescovi esuli in Sardegna, riportata da
C. Baronio, Annales ecclesiastici, Romae, 1591-93].

da ogni paese;64 la proporzione d’Aristotile concorda pure
colla riferita dal già nominato Hallero, or qui succede al rove-
scio; più frutta in cacio il latte della capra, che non quel della
vacca; tutti i pastori l’attestano, e me ne sono assicurato colla
esperienza propia: nella gravità specifica ho trovato l’eccesso
conservato dalla banda del vaccino come deve essere, ma
nella quantità caciosa, o si prendessero i due latti in ugual vo-
lume, o in ugual peso, l’eccesso fu sempre per la capra; da
sette once, un danaro e mezzo di latte, si trassero di cacio on-
ce due e danari sei per la capra, e per la vacca sole once due.
Qualora pertanto i medici avessero in vista di ordinare un lat-
te più sieroso, non dovrebbono in Sardegna seguire l’usato
metodo, né prescrivere il latte caprino, ma il vaccino.

La quantità però del latte, che la capra rende, è scarsa;
non si mugne se non per quattro mesi, e ripartendo il munto
allora sopra tutte le capre, non si possono valutare se non a
mezza pinta l’una per giorno. L’origine del difetto è appresso
a poco la stessa, che nella vacca, e l’economia vogliosa di
correggerlo deve prendere il cammin medesimo, che per la
vacca si è additato.

Il porco 
Il porco non risveglia grido alcuno della economia, né le

impone il fastidio di riforme; anzi ne riscuote i maggiori ap-
plausi: ottimo per l’epulazione, offre ancora una singolare
forma, ed apparenza, di maniera, che ugualmente un italiano
truova nuovo il porco sardo, e ’l sardo un porco italiano; e si
possono scambievolmente fornire d’una rarità a’ loro leporari.
Ciò, che più ferisce al primo vederlo, è la splendidezza della
sua coda: non è torta, come suole, né breve, ed ignuda, ma
pende diritta, grossa, lunga oltre al ginocchio, piena di setole;
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64. Hoffman. de sero lact. [Forse il riferimento è a F. Hoffmann, autore
di diversi trattati di medicina raccolti in Opera omnia physico-medica, 6
volumi, Genève, 1740-53]. Geoffroy, in materia medica de Capra. [E. F.
Geoffroy, Tractatus de Materia Medica sive de Medicamentorum Sim-
plicium historia, Parisiis, 1741].



Se la popolazione adduce molta felicità, vi sono nondi-
meno molti vantaggi riservati al difetto di popolazione; tale
è la caccia. La popolazione moltiplicando i bisogni, di ne-
cessità moltiplica i lavori; la scure, e ’l fuoco, e poscia l’ara-
tro invadono ogni banda, e l’uomo punto dalla fiera necessi-
tà è costretto a cambiare tutta la faccia della terra in luogo di
sudori e stenti; se già non è signore della forza, e delle leg-
gi; allora se ne arma contro la popolazione medesima, e
malgrado essa in mezzo ad essa si conserva una porzione di
salvatichezza preziosa, ove rifarsi dalle passate cure, e pre-
pararsi a nuove. Per l’opposto se la popolazione è scarsa, il
bisogno non obbliga a tali eccidi e perdite; la vigna e ’l cam-
po possono sussistere col bosco, l’abitato col deserto, il la-
voro colla caccia. Così avviene in Sardegna; perché l’abitato-
re vi è scarso, l’abitatore vi è più felice. Il suo aratro, la sua
abitazione non divorano ogni terreno; ristretti alla porzione,
che basta, concedono alla natura il resto; ivi sorgono copio-
samente boschetti, s’estendono selve, ove in pace si molti-
plicano d’ogni maniera fiere. Ogni uomo vi è un re, ogni
uomo vi ha selve a sua posta, e padronanza di entrarvi con
trombe, e cani; e se è sazio di stancarsi dietro ad una spezie,
a lui sta di applicarsi ad altre, ed altre.

Quattro sono le fiere maggiori: il cervo, il daino, il mu-
flone, il cinghiale.

Il cervo
Generalmente la parte orientale dell’isola prevale in cac-

cia, e la occidentale è più utile per la pesca; perciò ancora il
cervo abbonda principalmente nella parte orientale; cervi ve
ne sono nella Nurra, e vicinato, e nelle parti d’Iglesias, ma il
grande intervallo frapposto a questi estremi poco li conosce;
per l’opposto nella parte orientale sono perpetuamente da
Tempio, Patada, Nuoro infino all’estremo del regno.

Sono assai diversi da’ cervi delle principali, e più setten-
trionali parti d’Europa. Primieramente sono più piccoli; cento
cinquanta libbre peserà un grosso cervo d’Oruni sventrato, e
ciò nella stagione del maggiore impinguamento. Sono inoltre
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la quercia regna per le Barbagie, ed è pure la dominante nella
Vestfalia sarda, a Santo Lussurgiu. Il leccio signoreggia forse
più della quercia, gran parte prende delle selve, e sua è intie-
ramente la selva Ercinia del regno, il Sarcidano. Un pregio
particolare ha il leccio in Sardegna rendendolo ancora imme-
diatamente utile agli uomini per quel servigio medesimo, per
cui ne fu già benemerita l’antica selva di Dodona. Ciò succe-
de nell’Oliastra, provincia ricca di metalli, e atta alle fucine,
ma poco idonea all’aratro; perciò la materia del pane vi si co-
glie dagli alberi. Quegli abitatori ne sono contenti, e nelle loro
ghiande ridotte in polta trovano un mangiar dolce, che li fa
indifferenti al vicin frumento eccellente. Strano è che in tanta
vicinanza, quanta ve n’è dall’Oliastra al Campidano si costu-
mino tanto estreme materie di pane, la ghianda, e il frumento.

Per queste selve impinguano copiosamente le mandre; la
prima mano di lardo la ricevono di sapor dolce dal suvero,
divorato in ottobre; poi segue la più consistente dalla quer-
cia; l’ultima la sovrappone il leccio, più ferma di tutte. I porci
di mandre, tra per la vita campestre, tra perché non si lascia-
no campare molto, non giungono a gran mole; ma i nodriti
per entro alle case giungono, principalmente fra’ Campidane-
si ricchi di fave e d’orzo, a quanto in materia d’impingua-
mento si può vedere di più grande: se ne trova di cinquecen-
to libbre in peso.

La carne è generalmente soda, e superiore in sapore a
quella d’Italia. I presciutti di Santo Lussurgiu sono i più squi-
siti. S’aggiugne ancora la salubrità; non si fa qui nel mangia-
re distinzione da troia a verro; ogni corpo si mangia promi-
scuamente, e senza conseguenze.

A misura della bontà, e dell’abbondanza ne sono grandi
l’appetito, e la soddisfazione fra la nazione. Quando le ghian-
de e ’l freddo hanno stagionato il porco, conviene che le
mandre appariscano; ognuno convien che n’abbia; e se l’an-
nata è sinistra per alcun accidente, la plebe bisbiglia, né so-
stiene di vederne vuoto il suo schidione. Nell’Oliastra il porco
fa il migliore accompagnamento di quel pan singolare. La
ghianda fatta lardo sovrapposta alla ghianda fatta pane vi so-
no un boccone da non darsi per una cucina intiera.
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della abiezione delle corna è aprile;69 e la vegetazione non
passa le cinque punte in ciaschedun ramo.70 Non poté Ari-
stotile senza cessare d’essere il gran maestro in natura, che
egli pur era, intendere, che dentro il solo aprile ogni cervo, o
vecchio, o giovane mutasse, perciò assegnando aprile a tal
mutazione, non volle intendere altro se non il tempo più for-
te della caduta delle corna, il tempo della furia della mutazio-
ne. Sì fatto tempo è pure l’aprile per la Sardegna, per neces-
saria conseguenza del già detto. I cervi men vecchi formano
certamente il grosso della spezie; or da che i sulloni sardi git-
tano le corna verso la fine d’aprile, dentro aprile di necessità
gittan le corna tutti i cervi men vecchi, che non anticipano
sopra i sulloni se non d’un paio di settimane. In aprile per-
tanto le gitta il grosso della spezie; onde in aprile è propia-
mente la furia di tal caduta, aprile perciò si dee nominare a
preferenza il mese della caduta delle corna de’ cervi sardi. In
fatti di cinque cacciatori, che si chiegga in Sardegna, quattro
parleranno come Aristotile, e diranno che il cervo muta in
aprile. Il cervo d’Aristotile procede nella sua ramificazione
appunto come il cervo sardo; l’anno secondo mette una pun-
ta, e piglia il nome dalla lesina, come pure fra’ Sardi sullone
viene da sulla, lesina; si moltiplicano successivamente le
punte infino all’anno sesto, ove si conchiude con cinque, di
modo che da indi inanzi a trovare l’età de’ cervi, le punte
non valgono più, e conviene far capo da’ denti.71 Quegli, che
non ebbero notizia, se non de’ cervi a ricche corna, e folte; e
dalle mutazioni da marzo a maggio, condannarono Aristotile,
o cercarono interpretarlo. Ma Aristotile non merita condanna,
né abbisogna d’interpretazione; la Sardegna il giustifica, da
che il cervo che in essa esiste, osserva appunto i tempi, e le
limitazioni da Aristotile prescritte.
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69. Amittunt cornua singulis annis mense aprili. Hist. anim., lib. IX, cap. 5.
[Aristotele, Historia animalium cit.].
70. Bimis cornua primum oriuntur simplicia; et recta … Trimis bifida
exeunt, quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum procedit nu-
merus usque ad annum sextum. Hist. anim., lib. IX, cap. 5. [Aristotele,
Historia animalium cit.].
71. Aristot., Hist. anim., lib. IX, cap. 5. [Aristotele, Historia animalium cit.].

bassi; un cervo di tre anni, che misurai, aveva d’altezza dalle
groppe infino a terra pollici ventotto, e di lunghezza nella
schiena pollici trentuno e mezzo. Il pelo è oscuro dechinante
al nero, allungato intorno al collo, e disposto quasi a guisa di
collana, che ne fa come un cervo torquato. Quando è pure
de’ cervi più grossi, e più vetusti le sue corna fra amendue i
rami giugneranno a sei libbre; bandiere le chiamano i Sardi,
forniti anch’essi d’una particolare nomenclatura in caccia, sas
vanderas. Nel primo anno s’affacciano nella fronte due tu-
mori, l’anno seguente germoglia da ogni tumore un corno
d’una punta sola; allora l’animale si chiama in sardo sullone;
due punte mette nell’anno terzo, tre nel quarto, e così fino al
sesto, dopo cui le punte non si moltiplicano più; perciò an-
cora ne’ cervi più giganteschi non si trovano regolarmente
più di cinque punte, e chi mi disse averne vedute sei, ag-
giunse essere rarissimo il caso. Dentro lo spazio di tre mesi si
compie l’annua caduta delle corna per tutti i cervi; essa inco-
mincia alla fine di gennaio ne’ cervi più vecchi, e si termina
verso la fin d’aprile ne’ sulloni. Luglio è il tempo dell’impin-
guamento, agosto, e settembre dell’ardore.

Centocinquanta libbre di peso fanno una grande discre-
panza, forse del doppio da’ cervi d’Allemagna, Francia, ed
ancora d’Italia; e trentun pollici e mezzo di lunghezza nella
schiena contro ventotto d’altezza, il fa un cervo più lungo,
che alto, laddove gli altri cervi sono a proporzione corti, e al-
ti. La caduta delle corna compresa fra gli ultimi di gennaio e
gli ultimi d’aprile fa ancora una differenza dagli altri paesi
d’un grosso mese, dove tal mutazione succede da’ primi di
marzo agli ultimi di maggio.67 Cinque punte finalmente, sen-
za più, sono limiti di ramificazione assai più ristretti, che non
i conceduti agli altri menzionati cervi, che giungono a mette-
re per ciaschedun corno le otto, le dieci, le undici vette.68

Mentre il cervo sardo per questi riguardi assai si differen-
zia da’ più comuni, e più conosciuti cervi d’Europa, in tutto
concorda col cervo d’Aristotile. Secondo Aristotile il tempo
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67. Vedi Buffon, Hist. Nat. du Cerf. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].
68. Buffon, Hist. Nat. du Cerf. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].



Il daino
Nella enumerazione delle fiere maggiori produco il daino,

ed ometto il capriolo. Tolgo con ciò alla Sardegna l’un de’
suoi creduti animali, ed un altro invece gliene rendo, creduto
non suo. Non è suo il capriolo, che crede, e suo è il daino,
che non crede. Ogni dì s’ode nominare il capriolo: il capriolo
s’uccide, il capriolo popola le selve, e capriolo non ci fu mai;
ma il supposto capriolo è vero daino; il mostrano le sole cor-
na, non brevi e tonde ma grandi, compresse, e aventi quasi la
palma d’una mano nella cima, bandiere con più ragione, che
non quelle del cervo, e veraci arme da Platiceros.73

L’ampiezza della palma è si notabile, che il Campidanese
ammollitala nell’acqua ne fa suole alle sue scarpe per ballare
più sonoramente nel prasciere,74 alla armonia de’ tamburi, e
delle lionedde.75 Inoltre laddove il capriolo è senza coda,
perde le corna in autunno, non va in truppa, e istà soli cin-
que mesi a partorire; il supposto capriolo de’ Sardi è guernito
di coda più lunga, che non il cervo, rifà le corna dalla prima-
vera alla state, va in compagnie di venti o trenta, e non par-
torisce se non in capo di mesi otto, onninamente, come fa il
daino; laonde non è capriolo, ma daino. Daino perciò sareb-
be da dire innanzi, e non più crabolu in sardo, né cabirol in
castigliano. Il daino adunque è posseduto dalla Sardegna,
non il capriolo. Sí fattamente poi il possiede la Sardegna, che
il possiede in quantità grandissima, e secondo alcuni in mag-
gior numero del cinghiale medesimo. Non limitato ad alcune
parti come il cervo, è diffuso equabilmente per tutto il regno;
ogni villaggio è a portata di cacciarne nel vicinato, e spesso
le frotte s’avvicinano a pochi passi dell’abitato; il pian di Sin-
dia è un de’ luoghi più abbondanti. Secondo i miei computi
non men di tremila se ne ammazza nel regno ogni anno.

Rispetto alla qualità, esso è della spezie de’ daini maculati,
o come dicono i Sardi, dipinti. Bianco nel ventre, e fra coscia 
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73. Voce greca, che significa animale a corna piatte.
74. Luogo pubblico, ove si balla.
75. Flauti de’ Campidanesi.

L’ofio bensì, in qualità di cervo, non esiste in Sardegna,
né credo vi sia stato mai, comunque Plinio il creda distrutto.
Gli scrittori greci ricordarono un ofio; dissero essere un ani-
male speciale alla Sardegna, e ’l paragonarono al cervo; Pli-
nio o perché nol trovasse fra i cervi, o perché non sapesse
bene i quadrupedi sardi, il giudicò perito.72 Ma parmi veris-
sima l’opinione, che l’ofio altro non sia, se non il muflone.
Primieramente convengono al muflone i caratteri di somi-
glianza col cervo nel pelo, e nella dentatura, che gli scrittori
greci attribuirono all’ofio; ed oggi pure da molti il muflone si
fa una spezie di daino, e per conseguenza una spezie di cer-
vo, onde ancor gli antichi il poterono facilmente avere in
conto d’un cervo. Convengono pure al muflone la rarità del-
la spezie attribuita all’ofio. Inoltre se l’ofio non è il muflone,
l’ofio è distrutto; or simili distruzioni di spezie non nocive
non sono da ammettere facilmente; però non è da ammette-
re facilmente, che l’ofio sia distrutto, e se esiste, non esiste
se non nel muflone. Aggiungasi ancora il nome: da muflon a
ophion è poca discrepanza, certo non più, che da muflon a
musimon; eppure il musimon degli antichi è il muflon pre-
sente, anzi da molti oggi pure dicesi non muflon, ma mu-
fion; di modo, che l’appellazione da mufion a ophion non
differenziandosi se non della semplice lettera iniziale m, che
nell’un si mette, nell’altro si tace, pare evidente, non indichi-
no tali appellazioni se non un animal medesimo. Non è per-
tanto perduto l’ofio, come pensò Plinio; ma neppure esiste
fra’ cervi, come si potrebbono intendere i Greci. L’equivoca
apparenza del muflone a troppo più animali, che non sono,
ha dato l’esistenza in Sardegna: presso Pausania ha prodotto
una capra, presso i Greci un cervo, presso altri un daino; tut-
te queste multiplicazioni sono fittizie, e non è, se non un ani-
male medesimo, che si mostra in diversi prospetti.

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

114

72. Invenio apud auctores graecos animal cervo minus, et pilo demum ac
dente simile, quod ophion vocatur; Sardiniam eum tantum ferre solitam;
hoc interiisse arbitror. Lib. XXVIII, cap. 9. [Plinio il Vecchio, Naturalis hi-
storia].



non lascia mai gli scacchi, che per dire, che in ogni età gli la-
scia. Certo però supposta la notizia della mutazione predetta
era più naturale a dire, che tali daini ci nascono indanaiati, li
quali poi a vicenda sempre ogni sei mesi lasciano, e ripiglia-
no il pelo scaccato. Sarebbe forse una mutazione sì fatta un
altro capriccio nella spezie de’ daini? e come ve ne sono altri
bianchi, altri neri, altri maculati, così ne’ maculati medesimi vi
sarebbe egli per avventura chi fosse maculato sempre e chi il
fosse a vicenda, appartenendo la metà dell’anno alla spezie
degli schietti, e l’altra metà alla spezie de’ maculati?

Il daino è più tardivo del cervo d’un buon mese a gittar
le corna; onde il suo gittamento è dagli ultimi di febbraio agli
ultimi di maggio; cinque libbre fra amendue i daini pesano le
buone bandiere, e l’animale medesimo, quando è de’ buoni,
non giugne alla grandezza del cervo, e pesa libbre circa 130.

Perrault nelle memorie accademiche di Parigi rende con-
to d’un animale, che chiama biche de Sardaigne, cerva di
Sardegna, avuto da lui sotto l’occhio, e sotto il coltello anato-
mico in due individui. Or cerva, qual è la biche di Perrault,
non v’è in Sardegna; la biche di Perrault è taccata come un
daino, e i cervi sardi sono tutti, e in ogni stagione d’un color
unito, senza macchie. Si potrebbe nondimeno credere, che
l’animale descritto da Perrault fosse una daina di Sardegna; di
Sardegna pare indubitato, che l’animal gli venisse, altrimenti
come ne avrebbe avuto il nome? che se venne di Sardegna,
altro non poté essere, che daina; poiché altro che daine in
Sardegna non s’assomigliano all’animale di Perrault; sì fatta-
mente poi concordano la cerva di Perrault, e la daina sarda,
che la descrizione dell’una è quasi la stessa, che quella del-
l’altra, parlo della descrizione dell’apparenza esterna; poiché
delle parti interne non ho fatto ispezione, né però compara-
zione. Ma in quanto all’apparenza esterna, richiaminsi i colori
del daino, le macchie, e loro disposizione sopra descritte, e
si troveranno precisamente le medesime colle descritte da
Perrault nella sua cerva. Nella grandezza v’è differenza; le
cerve di Perrault dalla sommità del dosso a terra avevano
due piedi, e otto pollici; nelle daine da me misurate, non tro-
vai, che due piedi e pollici quattro. Erano nondimeno le mie 
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e coscia, rosso nel capo e nella parte anteriore del collo, veste
per tutta la parte superiore del collo, e lungo il dosso, e per i
lati un chiaro color gialliccio, seminato tutto di bianchissime
tacche minute, che le più larghe non oltrepassano le sette li-
nee di diametro. Due righe diritte di sì fatte tacche sono vici-
ne e parallele al filon della schiena, il resto è seminato senza
regola; bianca è la coda al disotto, e coperta sopra di pel ne-
ro. La pelle maculata proviene dalla distribuzione del suo
doppio pelo: il bianco più breve non è framischiato al giallic-
cio pelo per pelo, ma frapposto a mazzetti, le cui punte mo-
strandosi fra esso gialliccio formano le tacche. Il tempo però
della gaietta pelle non è se non dalla primavera all’ottobre;
contristandosi la stagione il daino pure si contrista, lascia le
gale, e veste un color serio uniforme, nero per lo dosso, cine-
rizio per i lati, che serba infino al ringiovanirsi dell’anno; allo-
ra il pel gaio ripullulando discaccia il tristo, ed a misura che i
campi si rismaltano di fiori, il daino pure si rismalta di mac-
chie sopra un nuovo fondo sì, che dentro maggio è compita-
mente in fiore. Ricordo ciò non so, se come novità, o come
supplimento dell’altrui omissione. Omettono ancora quelli,
che più minutamente descrissero il daino, sì fatto cangiamen-
to di pelo, e avvicendata assunzione, e deposizione delle
macchie, comunque ricordino altre cose del daino meno im-
portanti, eppure un tale cangiamento è l’una delle cose rare
della natura. Si può sospettare non siasi omessa somigliante
mutazione perché non saputa. Non so se tra questi si debba
riporre Daubentone, il quale descrivendo il daino disse, che
di questa spezie d’animali ve ne sono, li quali non sono varia-
ti mai, che i più però ci nascono variati, e in nessuna età poi
non lasciano più la varietà.76 Somigliante locuzione non sem-
bra molto combinabile colle mutazioni del nostro daino; poi-
ché lasciando le tacche ogni sei mesi, non pare vero, che in
niuna età non le lasci mai; anzi istando sei mesi con tacche, e
sei senza, tanto è il tempo che è variato, quanto quello, che è
uniforme; onde non v’è più ragione per dire, che in niuna età
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76. Descrizione del daino presso il sig. Buffon. [Buffon, Histoire des qua-
drupèdes cit.].
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daine giovani; poterono pertanto l’età e ’l migliore pasto ave-
re operato l’eccesso negli animali di Perrault. Le vedute da
Perrault furono femmine, perciò mancanti del più cospicuo
carattere, onde si differenziano i cervi dai daini; poté pertan-
to Perrault prendere i suoi animali per femmine di cervi, e
chiamarli cerve di Sardegna in vece di daine.

Il muflone
Mi trovo giunto al quadrupede più rinomato della Sarde-

gna, l’unico suo raro finora, e che fa la Sardegna medesima
rinomata, il muflone. Non so, che giungano a otto i paesi del
mondo, a’ quali il muflone fu attribuito; ma da questi medesi-
mi ne convien recidere una buona parte; fra queste la Spa-
gna, e le Baleari. Carillo77 e Vico,78 l’uno spagnuolo di patria,
e l’altro di soggiorno, chiamano amendue il muflone animale
proprio della Sardegna, la quale cosa non avrebbono fatto,
se il muflone ci fosse pure appresso di loro; laonde convien
dire, che Nierembergio nella sua Storia naturale79 copiò Pli-
nio, e Plinio80 in questo punto non fu bene informato de’ fat-
ti di Spagna. Il Dottore Meto descrittore e storiografo delle
Baleari, fra gli altri animali non nomina il muflone; segno evi-
dente, che ivi pure falsamente fu riposto dal Nierembergio.
La rarità dell’animale ne produsse l’ignoranza, e le più mo-
struose descrizioni; il fecero pellegrinare per una gran moltitu-
dine di spezie; chi l’aggregò all’una, chi all’altra, chi il compo-
se di molte; risguardo alle sole corna si trovano gli eccessi di
averlo fatto chi unicorno,81 e chi quadricorno.82 Da che però il
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77. Par. II. [M. Carrillo, Relación cit.].
78. Historia de Sardena, parte I, cap. 3. [F. Vico, Historia cit.].
79. Hist. nat., lib. V, cap. XXVIII. [J. E. Nieremberg, Historia Naturae,
maxime peregrinae, libri XVI, Antuerpiae, 1635].
80. Lib. VIII, cap. 48. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
81. Pellizer a la soledad primera de Gongora. [J. Pellicer de Salas y To-
bar, Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora y Argote,
Pindaro Andaluz, Madrid, 1630].
82. Vedi le annotazioni alla Istruzione di Hastfer, p. 46. [F. W. Hastfer,
Instruction cit.]. Muflone



mondo è fatto debitore alla Francia d’un Buffon, sopra il mu-
flone pure si è sparsa la luce, ne sono tolte le deformità del-
l’altrui imaginazione, e l’animale esiste non meno all’occhio,
che alla mente rappresentato nella giusta sua forma. Un sog-
giorno di alcuni anni in vicinanza di questi animali, avendo-
mene fornito alcuna maggior cognizione, non mi parrebbe
fuor di diritto il ritoccarne la storia, quando ancora la integrità
della storia de’ quadrupedi sardi non mi ci obbligasse.

Il muflone adunque appartiene a’ ruminanti; ha quattro
stomachi e niun dente incisore nella mascella superiore; otto
incisori ha nella mascella di sotto, tutti gli altri denti sono mo-
lari, come conviene ad un animale a due corna, qual esso è.
Non sono però le sue corna piene, né decidue; onde non ap-
partiene al genere de’ cervi, e chiunque il fé cervo, o daino,
non conobbe il muflone, o non conobbe i cervi; vuote den-
tro, sono rugose fuori, triangolari, convolte in ispira, in so-
stanza prette corna da montone. Appresso Linneo pertanto, il
quale distribuisce il suo ordine sesto secondo le corna, il mu-
flone non istà bene nell’articolo della capra, e conviene ab-
bassarlo sotto il titolo della pecora; ma Linneo si mette al cor-
petto d’ogni rimprovero, mettendo al suo muflone la croce,
protesta di non ben conoscerlo. Maggiore regolarità si trova
nelle corna del muflone, che non in quelle del montone; tutta
la loro stortatura istà d’ordinario quasi in un pian medesimo,
sono in linguaggio geometrico corna a semplice curvatura; vi
è ancora maggior mole: un paio ne ebbi, che compresa l’ani-
ma d’osso, pesavano nove libbre; l’ambito alla radice era pol-
lici nove, e tutta l’estension della voluta, misurata nella faccia
esteriore comprendeva pollici ventisette e mezzo. La muflona
non ha corna, propietà la quale fa non poca differenza dal-
l’argali di Siberia all’animal nostro; poiché la femmina dell’ar-
gali ha corna, e questa differenza aggiunta a non poca altra
discrepanza nella testa, nel colore, e in altro,83 fa sospettare
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83. Gmelin osservatore intendente descrisse l’argali nella relazione del
suo viaggio a Kamtschatka. L’originale alemanno meritò due traduzioni, la
prima in russo, ed una seconda in franzese; ed ivi l’autor dice dell’argali, Femmina di muflone



filon della schiena e va a coprire la coda, un secondo liston
nero corre lungo i lati, macchiate di nero sono le ginocchia
d’avanti, e di pel nero è pure fornitissimo il collo anterior-
mente, che sembra barbuto. Il collo per la parte di sopra, il
dosso, i lati sono rossi, non senza mischianza di bigio; e due
gran macchioni bigi sono ne’ fianchi del muflon maschio. La
mascella inferiore, il ventre, la coda disotto, l’interiore delle
cosce, le gambe intorno intorno, tutto questo è bianco. Ca-
nuti sono il muso, il cerchio intorno all’occhio, e l’esteriore
delle orecchie.

La coda bianca sotto, e nera sopra fu forse l’occasione a
quelli, che riposero il muflone fra’ daini; la coda breve, e ’l
pel rosso il dovettero far giudicare un cervo; ma gli attributi
di capra li dovettero provenire dal pel nero; esso è il più lun-
go, e più prominente di tutti, giugne a pollici quattro, quanto
sono i peli più lunghi della capra; a che s’aggiugne ancora la
barba; ma la barba per essere da capra non è a luogo, e ’l
pelo è troppo poco per denominare l’animale a preferenza.

Riguardando però con più sottigliezza, e più attentamen-
te considerando il pelo del muflone, la differenza da esso al
pel del montone non è quanta a prima vista appare; anzi vi
si trova molta analogia, e ritorna il parallelo fra’ due animali,
che a prima vista dal pelo più, che da altro parve interotto.
Primieramente la quantità del pelo del muflone è mirabile:
dividendo il pelo colle dita, appena si scuopre pelle, sì sono
fitti i peli e densi, onde è, che premendo la schiena del mu-
flone, pare di premere un morbidissimo, e pienissimo guan-
ciale; per tale quantità evidentemente s’avvicina al montone
carico di vello. Esaminando ancora ulteriormente il pelo me-
desimo, di due sorti di pelo si trova composto il pel del mu-
flone, l’un più lungo, più grosso, e diritto, l’altro più breve,
fine e crespo; il crespo deve essere la molla, che sollevando
il pel diritto, e dolcemente resistendo alla compressione for-
ma la morbidezza. Sì fatto doppio pelo si trova in verità non
solamente nel montone, ma lo ho pure osservato nella capra,
anzi nel daino, e nel cervo in pelli di estate; ma nella capra,
nel cervo, e nel daino il crespo è sì poco nelle medesime
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non sieno l’argali, e ’l muflone due spezie assai diverse. Alle
corna risponde il rimanente della testa; le orecchie sono brevi,
e collocate come nel montone, ed alla stessa foggia il naso è
rilevato e gobbo. I piè pure e le gambe sono da montone pre-
cisamente. Non so come le unghie del muflone si sieno cele-
brate a titolo di solidità, e di spessezza tale da divenire una
fortissima arme in difesa dell’animale;84 questi mufloni sardi al-
meno non hanno nulla più in tal genere, che un povero mon-
tone; alla cui foggia pure le unghie sono figurate sì fattamente
in tutti i piedi, che più non si somigliano le unghie de’ monto-
ni fra loro. Nella total mole degli animali v’è differenza; infin
gli agnelli de’ mufloni, che così li chiamano i Sardi, sus anzo-
nes, nascono maggiori degli agnelli della pecora; l’eccesso pe-
rò non è assai: la pelle d’un buon montone ha di lunghezza
pollici quarantaquattro, di larghezza venticinque; la pelle d’un
buon muflone è longa pollici quarantasei, e larga ventisette.
Un buon montone è alto pollici ventiquattro ed un buon mu-
flone ventisei. Il vantaggio della massa è nondimeno per ordi-
nario dal canto del montone, per ragione, che ingrassa più; un
buon montone detratte la testa e le interiora pesa cinquanta
libbre, a che difficilmente arriva un muflone; comunque io pe-
sai un muflone di libbre cinquantadue, e pesato insieme capo,
e interiora, senza la pelle passò le libbre ottanta.

Dopo tanta concordia i due animali si differenziano insi-
gnemente risguardo alla coda, e ’l pelo: un mozzicone di tre
pollici senza più è la coda del muflone che pende, ed in luo-
go di lana non si vede ricoperto se non d’un pelo aspro e bre-
ve, capriccioso assai ne’ suoi colori, comunque rosso il più.
Un liston nero partendo dalla nuca corre per tutto il collo, e ’l
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che la testa è da cervo, che la femmina ha corna come la capra, che dieci
uomini non ardirono cimentarsi per sottomettere un argali di non più, che
tre anni, che un corno peserà tra le trenta e quaranta libbre russe, cioè tra
le ventotto e trentotto sarde, che il colore è dove bigio, dove gialliccio, e
non nomina nulla di bianco. [S. G. Gmelin, Reise durch Russland zur Un-
tersuchung der drey Natur-Reiche, St. Petersburg, 1770].
84. Buffon, Dégénération des animaux. [Buffon, Histoire des quadrupè-
des cit.].



intreccia di minugia ben monde, e si mangia arrosto. Niun
animale è giudicato idoneo a fornirla ottima quanto il capro-
ne, poi vengono il montone, e ’l muflone, e le loro corde
sono d’ugual merito; ciò che prova la somiglianza della loro
più fina struttura. Siccome li reni del montone si caricano di
sevo, così di sevo s’ingombrano ancora quei del muflone,
comunque men copiosamente. In compensamento del mi-
nore grasso fornisce il muflone dal suo primo ventricolo una
concrezione, molle da principio, che si indura a poco a po-
co, si fa una pietra avuta carissima, tenuta potentissima a
provocare sudore, rastiandone alquanto nel brodo. Il latte
pure della muflona si dice essere migliore di quel della ca-
pra, e denso quanto quello della pecora; ma poco se ne mu-
gne: così seppi da chi aveva quattro muflone, e le mandava
al pascolo colle capre; una pinta incirca se ne mugneva il dì
fra tutte e quattro: altri però producono osservazioni, per le
quali il latte della muflona troppo sembra differenziarsi da
quello della pecora; poiché dicono, che il muflonino allatta-
to dalla pecora non vive, e vive allattato dalla capra: non so
di questi fatti se non per udito, non posso però io decidere
sopra essi, né debbo cercare di conciliarli.

Spogliato il corpo del muflone delle parti molli, rimane
uno scheletro di montone, a riserva dell’ossatura della coda,
ove non sono, che dodici vertebre, e queste più tenui, più
brevi, e più acute nelle punte, che non sono quelle del mon-
tone, il quale ne ha ben diciannove o venti.

L’analogia nella forma, e orditura del corpo, fa presumere
la continuazione d’una simile ancora negli appetiti, inclinazio-
ni, passioni, costumi, tempi di nascere e modi di morire. In
fatti il muflone si pasce di vegetabili con sì fatta universalità,
che divora infino il caffè tostato, rode la gomma, mangia la
carta, ma di carne, né pesce non c’è modo, che ne assaggi.
Timido è all’eccesso, e per poco trema di paura: d’ogni romo-
re si allarma, e perciò è difficilissima la sua caccia; per poco
strepito, che ascolti, leva le berze. Contro a’ nemici della sua
spezie non altra difesa oppone, se non la fuga, ed una misera
arme, la quale iscocca pure fuggendo, menzionata da Linneo
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pelli d’inverno, che facilmente sfugge dall’occhio, né si trova
quasi, se non vicin al filon della schiena; nella pecora bensì
è molto universale per tutto il cuoio, e molto sì, che è più
del pel diritto, e forma la maggiore e miglior parte della lana.
Or alla stessa forma esso pel crespo si trova quasi per tutto il
corpo del muflone, ed è molto folto, ed in quantità maggio-
re del pel diritto. Laddove in oltre il crespo della capra, e del
cervo è breve, né atto a filare, il crespo del muflone è lungo,
fa buonissima lega, e potrebbesi ottimamente avvolgere alla
rocca, e trarre col fuso. È vero, che il pel diritto del montone
è più fine del diritto del muflone, il crespo al rovescio; ed
amendue, il diritto, e ’l crespo sono incomparabilmente più
lunghi nel montone, che non nel muflone, ma ciò non ostan-
te, atteso tutto si potrebbe dire con verità, che il pel del mu-
flone è più lana che altro.

Risguardo alla struttura interna, la più notabile differenza
è quella, che ha ogni animal salvatico dal domestico, come è
l’interna orditura de’ ventricoli. Due sensi talora più acuti
dell’occhio medesimo, fanno fede d’una somiglianza fra ’l
montone e ’l muflone ancor maggiore, che non si manifesta
alla stessa notomia; ciò sono l’orecchio, e ’l palato. Fra gli
organi vocali della capra, e della pecora non si vede diffe-
renza, eppure si può presumere, poiché l’uno animal trilla, e
l’altro bela. In questo punto l’orecchio pare più accorto del-
l’occhio. Or l’accortissimo orecchio indica una struttura me-
desima nel montone, e nel muflone, poiché il muflone bela
così, come il montone; ciò sapendo i cacciatori s’appiattano
per le macchie, e belando come le pecore traggono l’inno-
cente muflonino nelle loro imboscate. Il palato, giudice de’
più fini elementi, trova un mangiare quasi istesso nella carne
del muflone, e in quella del montone. Le carni d’amendue si
perfezionano in maggio, ed in quella del muflone si trova il
sugo, e la consistenza di quella del montone; onde la carne
del muflone è preferita d’assai a quella del cervo, e del dai-
no, ed è in realtà un mangiare eccellente. D’un boccon su-
blime va inoltre avido il palato in Sardegna, che chiamano
corda; corda veramente di fattura, ma invece di canape si
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una quistione, comunque facile a nascere dalla descrizione
precedente.

In vista di tanta somiglianza quanta ne corre dal muflone
al montone, e non potrebbono essere un animal medesimo,
non diversi l’uno dall’altro se non per cagioni accidentali; di
maniera che l’Autor della natura al principio non creasse se
non l’una delle due spezie, e l’altra siasi formata in processo
dalla prima, o tralignando in salvatica la domestica, o miglio-
randosi in domestica la salvatica?

Buffone decide in favore della identità. Buffone tutto in-
tento a purgare le spezie degli animali dalla gratuita multipli-
cità introdottavi, e a ritrovare in ogni genere la spezie madre,
opra della natura creatrice, a cui richiamare tutte le varietà
operate in processo dalle multiplici influenze de’ climi, e de-
gli alimenti, perciò varietà soltanto, non spezie diverse né fra
loro, né dalla spezie primitiva: Buffone, dico, tutto intento a
sì lodevole impresa, infin da’ primi trattati sopra il cavallo, e
l’asino propone, e perpetuamente mesce in appresso un suo,
che può chiamarsi principio di fecondità; il quale in sostanza
è sì fatto: Qualunque spezie non si mischiano fra loro, o mi-
schiate non producono, o producendo producono progenie
sterile, sono spezie due veramente, e ciascuna fu opra distinta
della creazione; ma se il mischiamento è fecondo, e la fecon-
dità continua nella discendenza, le spezie non sono due, ma
una; la diversità non è che varietà, opra di accidenti, e amen-
due le spezie provengono da una origine sola. Questo princi-
pio è una fiaccola in man di Buffone, che scuote perpetua-
mente a rischiarare ogni buio, a ravvisare le spezie vere, a
distinguere le vere dalle imaginate. Con questo principio, non
ostante la grande somiglianza fra l’asino e ’l cavallo, decide
della loro distinzion specifica; poiché comunque dalla loro
mischianza nasca il mulo, pure il mulo è animale sterile;86 ed
alla fecondità pure richiamandosi decide per l’opposto della
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86. Le cheval, et l’asne sont certainemente de differentes espèces puis-
qu’ils ne produisent ensemble que des individus viciés, et infeconds. Hist.
nat. de l’Asne. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].

nelle proprietà della pecora. Pellit hostem urina.85 Prestissi-
mo è nella fuga, ma non resiste assai, perciò in pianura si
raggiugnerebbe facilmente, ma esso consapevole si tiene fra
le balze e i dirupi. Fra loro sfogano i mufloni l’ire, e decido-
no le querele alla foggia de’ montoni: concorrono co’ capi
abbassati, si battono fieramente, e fanno risonar le rupi. Vi-
vono gregari talora in truppa di cento: il muflon più vecchio
e forte è sempre il duce. Si domesticano facilmente, onde
molti si dilettano averne per le case, a che riescono infinita-
mente più graziosi del montone per una incomparabilmente
maggiore svegliatezza e vivacità, di cui sono provveduti, forse
per la vita silvestre, e soggiorno in aria più sottile. Imparano
facilmente a seguitare il cavallo, e l’uomo: a conoscere la ca-
sa del padrone, vanno e vengono. Riescono però spesso im-
portuni per la loro sovrana impertinenza, per cui non v’è an-
golo in casa, ove non annasino con rovina, e fracassamento
di mobili. Si fanno clandestinamente a’ mercati, manometto-
no cavoli e frutta, sono il terrore delle fruttaiuole.

Se i vermi della testa, e del fegato sono infermità del mon-
tone, a simili è pure soggetto il muflone: i vermi del fegato si
chiamano in sardo ranocchi nell’uno e nell’altro animale. Co-
mune ad amendue sono la tosse, il reuma, la vertigine, l’apo-
plessia. Finalmente nascono i mufloni in marzo, come i mon-
toni, e come i medesimi s’accoppiano pure in ottobre.

Concordia sì fatta, costante per tanti riguardi, fornisce la
più spedita maniera di descrivere il muflone in breve, chia-
mandolo un monton salvatico. Colla parola montone si signi-
fica il dominante, il prevalente: l’aggiunto di salvatico può
non solo indicare differenza, ma ancora far comprendere, in
che essa consista.

Non deve però intendersi tal nome a significare identità
di spezie fra ’l muflone e ’l montone; questo punto forma
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85. Systema naturae, Aries. [C. Linneo (Carolus Linnaeus), Systema natu-
rae, sive tria regna naturae systematice proposita per classes, ordines, ge-
nera et species, Lugduni Batavorum, 1735, undici edizioni continuamente
arricchite dal 1735 al 1766].



l’ho verificata per una esperienza vedutasene nel villaggio di
Atzara: un muflone vi coprì una pecora, e ne nacque l’umbro,
l’umbro ricoprì da capo la pecora, ed un secondo umbro ne
nacque. Potrebbe pertanto mantenersi l’asserzion di Buffone
migliorandone il fondamento; potrebbe dirsi non già sempli-
cemente, che pecora e muflone accoppiate sono feconde; ma
che fecondo è pure il loro umbro, e quindi sono una spezie
sola; allora la decisione sembrerebbe concordare più col prin-
cipio. Ma forse nel senso del principio, a me su questo punto
non ben chiaro, non basta la fecondità dell’umbro accoppia-
to colla pecora, e si richiede accoppiamento fecondo di umbro
con umbro; poiché se l’accoppiamento fecondo dell’umbro
colla pecora bastasse a conchiudere identità, ancora la pecora
e la capra sarebbero una spezie istessa, poiché l’ibrida nata
dal loro mischiamento, da capo con esse si mesce ed è fecon-
da. Se però il principio richiede mischianza di umbro con um-
bro, la conchiusion di Buffone molto più sembra allontanarsi
dalle condizioni dal principio richieste; né io so poi d’espe-
rienze, che verifichino sì fatta fecondità di umbro con umbro.
Nondimeno quando pure si mischiassero umbro con umbro,
e fossero senza fine fecondi, non perciò mi parrebbe, che si
potesse inferirne la controversa identità specifica, né del mu-
flone e della pecora, né di verun’altre spezie; ed in questo
ardisco obiettare contro la verità del medesimo principio buf-
foniano. La sterilità parmi un sicuro indizio di distinzion speci-
fica, e per quanto comprendo mi pare ciò dall’acuto autore
sottilmente provato; ma la fecondità non parmi ugual pruova
di identità, in qualunque grado essa fecondità sia. Non trovo
veruna metafisica posta in opra per dimostrarlo; né credo pos-
sa dimostrarsi, e piuttosto si potrebbe dimostrare l’opposto, ri-
guardando gli uccelli, ove spezie diversissime s’accoppiano,
né v’è limitazione di fecondità ne’ loro mestizzi. Buffone87

sembra avere pensato lo stesso verso la fine della sua opera,
ove misteriosamente parlando sembra spargere dubbiezze
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87. Vedi il suo discorso sopra la degenerazione degli animali. [Buffon,
Histoire naturelle cit.].

specifica identità della pecora e del muflone. Non sarà argo-
mento di temerità, se in questo punto farò alcun rilievo contro
sì grand’uomo; l’obiettare contro a grand’uomini è lusinga
troppo dolce, e perciò medesimo merita indulgenza. Trovò
Buffone in Plinio, che i nati da muflone, e da pecora si chia-
mavano umbri anticamente; ne inferì giustamente, che adun-
que il muflone, e la pecora mischiandosi producevano. Il fatto
è verissimo, comprovato ancora in Sardegna con frequenti
esempi: o si accoppino muflone, e pecora, o montone e mu-
flona, l’umbro ne nasce. Ma a questa fecondità senza più s’at-
tenne Buffone e l’ebbe per bastante a decidere, che muflone e
pecora sono una spezie istessa; ecco le sue parole tratte dalla
Storia del muflone: Il produit (intende del muflone) avec la
brebis domestique; ce qui seul suffiroit pour demontrer, qu’il
est de la même espèce, et qu’il en est la souche. Or contro que-
sta decisione appoggiata sopra quel solo fondamento io mi pi-
glio la libertà di obiettare: parmi che in sì fatta decisione l’illu-
stre autore discordi alquanto da se medesimo, e dalla verità.
Sembra discordare da se medesimo, poiché se la produzione
dell’umbro gli basterebbe a pronunziare della identità specifi-
ca della pecora e del muflone, e perché non gli bastò la pro-
duzion del mulo a decidere della identità specifica dell’asino
e del cavallo? L’asino, e ’l cavallo producono insieme, né per-
ciò giudicò l’autor illustre, che fossero una spezie medesima;
adunque perché giudicherà, che muflone e pecora si potran-
no dire una spezie sola per questo sol titolo, che insieme pro-
ducono? Non è poi dubbio, che asino e cavallo non sieno
spezie distinte, benché ne nasca il mulo; perciò l’inferire, che
muflone e pecora sono una spezie sola per motivo, che l’um-
bro ne nasce, sembra ancora discordare dalla verità. A decide-
re più rettamente avrebbe il chiarissimo autore avuto bisogno
di ulteriori gradi di fecondità; avrebbe dovuto poter dire, che
l’umbro non è sterile come il mulo, che la fecondità continua
nel medesimo, che vede discendenza; allora con più fonda-
mento si sarebbe didotta la fecondità in quistione. Ma Buffone
non fa motto di fecondità sì fatta, e mostra non ne avesse co-
gnizione. Tale fecondità si trova nondimeno nell’umbro, ed io
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disperatamente la perseguita per poppare; sembra chiederle
di giustizia, che perduta la madre, essa per ragion di sangue
succeda nel carico di allevarlo.

Non ostante però tutto il predetto non ardisco definire;
non solo perché quanto il definire è glorioso, altrettanto il
sospendere è sicuro; ma ancora per difficoltà, le quali non
lasciano di frapporsi. Primieramente la tanta analogia, è essa
altro, che analogia appariscente a’ nostri sensi? e con tanta
apparenza a’ nostri sensi, qual ci assicura non v’abbia altret-
tanta discrepanza reale a’ nostri sensi non penetrabile? Inol-
tre per testificazione di più autori antichi esistevano pecore
salvatiche, e queste avevano lana, e non erano del salvatico
color rosso; poiché io tengo per fermissimo, che le pecore
salvatiche, le quali al tempo di Varrone esistevano in Frigia,
erano lanute, altrimenti Varrone non le avrebbe chiamate sì
francamente pecore: lanuti pure dovettero essere, e certa-
mente non furono del salvatico colore rosso i montoni sel-
vaggi approdati dall’Africa a Cadice per gli spettacoli, del
maraviglioso colore de’ quali colpito Marco Columella gli
ammise alle sue pecore domestiche, e n’ebbe in processo
agnelli del maraviglioso colore paterno e di tutta la finezza
della lana materna.88 Or se tai fatti sono veri, adunque il
montone salvatico non è senza lana, né è rosso; non può
però dirsi che l’aspro, peloso e rosso muflone sia un monto-
ne in istato di salvatichezza. Affermano, che ne’ caldissimi
paesi la pecora perde la lana, e veste pelo; sia ciò vero della
Guinea, e paesi simili, ma paese di tanta forza nol sarà la
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88. L. Columella riferisce questo fatto al lib. VII, cap. 2, De re rustica; e le
sue parole sono queste: Cum in municipium gaditanum ex vicino Afri-
cae miri coloris silvestres, ac feri arietes … deportarentur, M. Columella
patruus meus acris vir ingenii, ac illustris agricola quosdam mercatus in
agros transtulit, et mansuefactos tectis ovibus admisit … Ex his rursus
quidquid conceptum est maternam mollitiem, paternum et avitum retulit
colorem. [Columella, De re rustica]. L’Autor della Memoria sopra le lane
da me citata all’articolo della pecora, traduce quelle parole miri coloris
così: blancheur et éclat de leur laine. [Blancheville (Cl. Carlier), Mémoire
sur les laines cit.].

sopra il criterio della fecondità; né è maraviglia, che al suo in-
tendimento si palesasse ciò, che ad altri incomparabilmente
minori si è offerto.

Forse più forza a conchiudere la identità controversa
avrebbe la grande analogia fra questi animali. La sola identità
della voce dovrebbe avere gran forza: la voce essendo ordi-
nata dalla natura a congregare gli individui della stessa spezie,
se una medesima voce fosse comune a spezie diverse, che al-
tro ne seguirebbe fuorché un perpetuo accostamento fra loro
di spezie diverse, e segregazione della medesima, con grande
confusione, e frastornamento delle intenzioni della natura?
forse alla natura mancò l’arte di variare la voce dal muflone
alla pecora? La grande somiglianza del capo, ove si può dire,
che è tutto l’animale, deve pur fare una gran forza. Ma se le
analogie si pigliano tutte in un cumulo, per poco non fanno
una analogia adeguata, che assorbisce quasi ogni differenza,
a riserva della individuale. Che se pure vi sono differenze
dal muflone alla pecora nel pelo, nel numero delle vertebre
caudali, nella vivacità, non sembrano queste superiori alla at-
tività delle cause seconde; nella spezie umana, quanto, salva
l’unità della spezie, non si varia da paese a paese nella finez-
za, colore, misura del crine? vertebre più e meno si trovano
in corpi indubitatamente della spezie medesima; e in quanto
alla vivacità, e avvedimento maggiori, chi non sa in ciò il po-
tere delle patrie? Sembra pertanto che le sole cause accidenta-
li posteriori alla creazione debbano bastare a cagionare le dif-
ferenze fra ’l muflone e la pecora, a trasmutare l’uno nell’altra,
e però sieno una spezie istessa. Aggiungasi ancora il giudizio
degli animali medesimi; paiono accordarsi amendue a dire
che sono un sangue istesso, che malgrado i cambiamenti
sanno ravvisare gli uni negli altri la comune origine; il muflo-
ne sembra dire, che esso è una pecora, e la pecora scambie-
volmente sembra dire, che essa è un muflone, i loro fatti so-
no la loro lingua: talora il muflone si spicca dalla montagna,
e viene spontaneamente incorporarsi fra le pecore, e a mena-
re vita insieme; scambievolmente l’agnel della pecora tolto
dalla madre, se scuopre una muflona, gridando, e correndo
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pecora, converrebbe supporre un troppo fine discernimento;
e chi mai veggendo quell’animale s’avviserebbe di idoneità in
esso a dare lana, latte, e cacio? laddove a volere, che la pe-
cora abbia degenerato in muflone non altra supposizione fa
bisogno, se non quella della fuga o abbandono d’alcuna man-
dra d’esse in luoghi deserti. Quanto è più facile questa secon-
da supposizione, che non la prima, tanto è più facile credere
il muflone una pecora degenerata, che non reputare la pecora
un muflon perfezionato.

Intanto, che si quistiona, godono i Sardi de’ vantaggi
medesimi, come se il muflone fosse una spezie distinta. On-
de onde il muflone sia, possiedono in esso un animal raro, e
dopo il cervo, e ’l daino un terzo soggetto di nobilissima
caccia. Faticosa è però più dell’altre per gli alti dirupi, ove il
muflone soggiorna, onde talora si giugne in luogo, di dove
si scuopre quasi tutto il mare intorno l’Isola. Una colonia di
mufloni si trova nell’Argentiera, montagna eminente della
Nurra, un’altra nelle parti d’Iglesias, e di Teulada, ma il gros-
so della nazione si trova nella parte orientale: ve ne sono
copiosamente in Patada sopra monte Lerrono, in Budusò, in
Nuoro; il centro sembra in monte Pradu sopra Oliena, di là
sonosi propagati ancora per Fonni insino a Sarabus. Non so-
no pertanto comuni a tutto il regno, ed ivi medesimo, ove
sono, non sono facili a cacciare, per cagion de’ dirupi, e del
loro avvedimento. Se la fortuna aiuta, il macello ne può an-
dare infino ad un centinaio, ma la fortuna è rara. Il muflone
certamente è quella spezie di salvaggina, che da meno si as-
saggia. Vada ciò per quei mirabili geografi, li quali a rendere
ragione dell’aria mal sana di Sardegna, ne dipinsero la faccia
abitualmente ricoperta di cadaveri di mufloni, non possibili
a consumarsi per la tanta moltitudine che se ne ammazza, il
numero né è immenso, dicono, si putrefanno, e l’infezion se
ne spande sopra novemila miglia quadrate.90
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90. Porcacchi, Delle Isole più famose del mondo. [T. Porcacchi da Casti-
glione, Le isole più famose del mondo, Venezia, 1604].

Sardegna, poiché tal paese neppure mostra, che fossero le
assai più della Sardegna calde, coste mauritane.

La miglior via a chiarir la quistione sarebbe l’esperienza:
converrebbe abbandonare un branco di pecore alla vita, e
luoghi silvestri, oppure trarre mufloni a vita domestica; se
l’una spezie nacque dall’altra, l’una nell’altra di necessità ri-
tornerebbe. È incerto dentro qual tempo la rivoluzione si
oprerebbe, forse non sarebbe sì tosto, perciò non si tenta; ma
e per qual ragione si aspetta con pazienza per secoli l’adem-
pimento de’ fenomeni celesti, per generazioni il fruttare degli
alberi, e non si avrà simil pazienza per il chiarimento de’ dub-
bi naturali?

Ma per qualunque via si decida della identità specifica
del muflone, e del montone: se muflone, e montone sono
una spezie stessa, non potrò mai indurmi a riguardare il mu-
flone per l’animal primitivo, da cui in processo sia provenuta
la pecora, mediante l’industria umana. Non so adattare né la
fantasia, né la ragione a quella universal salvatichezza, in cui
molti dipingono il mondo nella sua prima esistenza. Appena
mi parrebbe tollerabile una sì fatta idea in Marco Varrone, e
in quanti altri come esso, ignorando la vera cagion del mon-
do, l’ebbero per figliuolo del caso, e della fermentazione de-
gli atomi. Sebbene neppure in tale ipotesi si avrà mai ragione
di dire, che universalmente prima fu l’animal rozzo, che il
buono e bello. Ma da che ammettiamo, non dico rivelazione,
ma creazione, parmi più giusto a pensare, che in ogni genere
prima fu l’animal perfetto, che il difettoso; una idea sì fatta
troppo è conseguente alla idea dell’infinitamente sapiente, e
buon creatore. Per risguardo alla pecora vi sono ancora ra-
gioni particolari. Primieramente antichissima è la sua esisten-
za; la menzione se ne confonde coll’epoca del mondo;89 la
menzione è antica quanto converrebbe che fosse, se la pe-
cora fosse antica a par del mondo, e quale difficilmente sa-
rebbe se la pecora fosse l’opra della riflessione, e dell’indu-
stria. A volere inoltre, che dal muflone siasi fatta con arte una
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I quadrupedi di Sardegna

135

Il cinghiale
Il cinghiale si chiama nella parte settentrionale del regno

porco apro; questo s’intende, ma nell’altro Capo si chiama
poco intelligibilmente sirboni. Chi questo nome di sirboni il
derivasse da sus e bonus, troverebbe in Menagio etimologie
cento volte più violente con che giustificarsi. Parmi nondime-
no potersi con più verisimiglianza derivare dall’arabo. Gli
Arabi nella loro appellazione del porco hanno la particella
sir; kamsir chiamano il porco; laonde avendo gli Arabi d’Afri-
ca lungamente signoreggiato in Sardegna, poté bene dal
kamsir formarsi il sirboni, ed essere questo un residuo della
dimora de’ Saracini, come ve ne sono nell’architettura, e nel
vestito; e non essendosi il sir propagato al Capo di sopra,
potrebbe ciò rinforzare l’argomento di quelli, che in vista
d’altri vestigi rimasti solo nel Campidano, giudicano non ave-
re i Saracini soggiogata se non quella parte; ed il Capo di so-
pra essere stato per la Sardegna ciò, che l’Asturia fu per la
Spagna, l’asilo, ove la nazion si mantenne, si rese inespugna-
bile, e proruppe poscia a liberare la patria.

Non solo ad amendue i Capi, ma ad ogni luogo di cia-
schedun Capo è comune il cinghiale, ogni villaggio ne trova
per entro alle sue boscaglie; supera pertanto in frequenza il
cervo e ’l muflone, contende della superiorità col daino, se-
condo me il vince, ed è in realtà il più copioso delle quattro
fiere maggiori. La mole non è grande come il numero; le sole
sanne ne fanno fede; il loro semicircolo non giugne a tre pol-
lici di diametro; poco estese in sé, sono esse tanto più estese
nella appellazione, poiché da esse si denomina la forse più
estesa, e comune famiglia, che v’abbia nel regno, quella de’
Sanna, famiglia antica, illustre di grand’uomini in guerra e in
toga. A dugento cinquanta libbre si può calcolare il massimo
peso d’un buon cinghiale.

La sua carne pecca alquanto di asciutto, e potrebbe avere
il sapor salvatico alquanto più rilevato. Oltre alla carne due
altre parti singolari fornisce il cinghiale, l’una alla farmacopea
rustica, l’altra alla rustica calzatura. La parte, che va alla calza-
tura è quella porzion di cute che risponde alle spalle; il Cam-
pidanese maraviglioso inventore di suola ne fé la scoperta, 
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se altre volte ci fu, non v’è più coniglio in esse.
La lepre non è abbondante, come ne’ paesi più umidi e

più settentrionali; una banda di cacciatori fa una convenevo-
le giornata, se riporta tre lepri. Assai più multiplica il coni-
glio; laonde sovente è d’eccidio alle vigne, ed alle messi, e
quando l’anno 1736 Tagliafico condusse i secentocinquanta
Tabarchini nell’isola di San Pietro, a fondarvi Carloforte, per
poco non fu obbligato da’ conigli a ripigliare il cammin di
Tabarca, ma a forza di costanza, e di guerra, i coloni hanno
messa la superiorità dal loro canto, ridotto il coniglio dentro
i limiti, e mantenuta la colonia in fiore.

Perdendo dal canto dell’abbondanza, conserva però la
lepre la superiorità in mole, onde essa è qui come altrove
ben due volte quanto un coniglio; ma intanto che non s’alte-
ra fra loro l’usata proporzione, fanno amendue nella mole
una notabile decrescenza, per cui non giungono alla metà di
ciò, che sono altrove. Il lepron grande appena giugne alle
cinque in sei libbre di peso; e ’l coniglio è pur gigantesco,
se giugne alle tre.

Il clima si manifesta assai sensibilmente sopra il pelo
d’amendue. All’inasprirsi la stagione in novembre, il pelo in
amendue prende le qualità di miglior difesa, ma l’inaspri-
mento non crescendo assai, neppure assai crescono l’allun-
gamento, e condensamento del pelo. Non men di tre dozzine
di pelli di lepre si richiedono a strapparne una libbra di pel
di schiena, a che basteranno sette in otto pelli di Piemonte.
Il pel del coniglio è giudicato d’una bontà media fra ’l sicilia-
no, e lo spagnuolo; è migliore del siciliano, ma inferiore allo
spagnuolo, onde il suo prezzo è pure medio fra amendue.
Poco o nulla fassene ora di commercio, e pure potrebbe far-
sene alcun notabile, se, mediante il coniglio, si rendessero
utili le quasi cinquanta isolette ora senza frutto adiacenti alla
Sardegna; potrebbe farsene delle conigliere; intanto che giu-
gnesse il tempo di popolarle d’uomini, si potrebbono popo-
lare di conigli; ivi i conigli multiplicherebbono senza nuoce-
re, e le isolette minori farebbono alla isola signora una più
utile corona.
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trovò che era eccellente a difendersi le piante, ne fortificò
suoi borzacchini, e più spesso di questa cute si provvede,
che delle bandiere del daino. Alla farmacopea rustica va la
vescica; ove senza vuotarla vi si aggiugne olio, e fassene un-
guento, creduto specifico per le ferite. Perciò nella divisione
che si fa alla caccia, la vescica è premio dell’uccisore del cin-
ghiale. Vi sono in questo punto statuti inalterabili: se l’anima-
le ucciso fu cervo, o daino maschi, la pelle va in comune fra
tutti i cacciatori; ma se fu muflone, o cerva, o daina la pelle è
premio dell’uccisore; e se fu cinghiale, premio è la vescica
con sopra più l’intestin retto, ed alcun viscere ad elezione
dell’eroe, che si vuol premiare.

Le fiere minori sono la lepre, il coniglio, la volpe, il gat-
to, la martora, una spezie di mustela, che chiamerò bocca-
mele secondo il dialetto campidanese, lo spinoso, il topora-
gno, un ghiro, a che s’aggiungano il ratto, e i pipistrelli.

La lepre e ’l coniglio
La lepre, e ’l coniglio sono distribuiti per la Sardegna,

come il sono sopra la terra; la lepre è comune ad ogni parte
del regno, il coniglio è più proprio della parte meridionale;
lepri vi sono nell’uno e nell’altro Capo, nel settentrione, e
nel mezzodì dell’isola, ma conigli non si trovano nel Capo di
sopra, se non in un piccol tratto maritimo fra Algher e Porto
Conde; per l’opposto nell’altro Capo, quasi ivi ove esso in-
comincia, incominciano le cave de’ conigli, e vanno per tut-
to il Campidano da Tramazza a Cagliari dilatandosi a sinistra
per Ales, e a destra per la valle d’Iglesias; dalla qual banda
sono pure copiosamente nell’antica Isola degli sparvieri, og-
gi detta, Isola di San Pietro. Vi è pertanto oggi tuttavia la
Cunicularia adiacente alla Sardegna diversa nondimeno dal-
le nominate da’ geografi antichi; in Plinio sono cunicularie le
isolette frapposte alla Sardegna, ed alla Corsica,91 ma oggi,
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91. Lib. III, cap. 7. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].



meno in peso d’una comun volpe d’Italia; e di lunghezza
non ha se non piedi due. Sì fatto decremento d’una spezie,
la cui voracità si trova nell’abbondanza, muove ad indagare
la vera cagione di sì generale impiccolimento de’ quadrupe-
di in Sardegna, poiché in vista della volpe non può più attri-
buirsi a mancanza di convenevole alimento, a che per altro
non poche ragioni inclinerebbono. Verrà appresso il topora-
gno, che sarà un’altra obbiezione contro la cagion medesi-
ma, poiché esso topo pure impiccolisce, e in tanta tenuità di
mole non pare verisimile gli debba mai mancare empitura.
Senza combattere le spiegazioni insussistenti, che si potreb-
bono addurre, e andando dirittura allo scopo, primieramente
due cagioni d’impiccolimento convien distinguere in Sarde-
gna, l’una artifiziale, l’altra naturale. L’artifiziale consiste nel-
la omissione di tutte quelle industrie umane, per le quali i
quadrupedi sono maggiori altrove. Questa cagione non ha
luogo se non sopra le spezie domestiche, ed in essa si trovò
principalmente il mistero dello impiccolimento del bue. Ma
poiché impiccoliscono ancora le spezie salvatiche, di neces-
sità oltre la cagion artifiziale conviene ammetterne un’altra
naturale. Questa cagion sarà unica risguardo a’ quadrupedi
salvatici; e risguardo a’ domestici potrà essere cagion parzia-
le, unendosi contro essi alla artifiziale, dove con più, dove
con meno proporzione. Qualunque cagione si pensi dovrà
essere non gratuita, ma di reale esistenza; atta inoltre a sod-
disfare per tutte le spezie, non ostante la diversità delle lor
esigenze, e ciò non ostante semplice, ed una. Or tale parmi
la secchezza. La secchezza predomina in Sardegna, come già
più volte fu detto. Così fatto predominio di necessità deve
produrre rarità di erbe fresche, difficoltà di beveraggio, du-
rezza nella terra, e asciuttezza nell’atmosfera. Questi quattro
effetti diventano cagioni risguardo all’impiccolimento; e poi-
ché sono diverse fra loro, bene possono operare l’impiccoli-
mento sopra nature di diverse esigenze. La rarità di erbe
pingui e fresche deve ferire le spezie, che vivono di vegeta-
bili, intisichendole infin da’ primi anni colla privazione della
materia specifica, onde pongono in fiore ed aumento la loro
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La volpe
L’un degli animali, che fa la Sardegna superiore ad altre

isole del Mediterraneo in varietà di quadrupedi, è la volpe.
Senza nominare altre isole minori, volpi, secondo la testifica-
zione degli antichi,92 non ci erano in Creta, ma certamente
neppure oggi ci sono in veruna delle Baleari.93

Nell’atto di contribuire a sì fatta superiorità, non turba
però la volpe la innocenza de’ quadrupedi sardi; né può dir-
si, che essa sia una spezie nociva in Sardegna. La taccia di
nociva dipende da un confronto, per cui la somma de’ mali,
che la volpe fa, risulti maggiore de’ vantaggi, che se ne ri-
traggono. Or parmi che sì fatto eccesso di danni non si veri-
fichi per la volpe in Sardegna. Essa assale i pollai, divora sal-
vatici, tenta armenti; ma gli assalti a pollai sono rarissimi per
ciò, che per vivere non le fa bisogno avventurarsi fra l’abita-
to; divorando salvatici, divora nell’abbondanza, né perciò li
fa scarsi agli uomini; e per conto degli armenti, più volpi
s’ammazzano per avventura, che le volpi non ammazzino
porchetti, o agnelli; parmi difficile, che gli agnelli e porchetti
uccisi arrivino annualmente a diecimila, quante almeno sono
le volpi, le cui pelli si spacciano fuori regno; ed ogni pelle
val più di un porchetto. Ma quando ancora i porchetti, e gli
agnelli uccisi valessero in sé più delle uccise volpi, i perduti
agnelli o porchetti non dannificherebbono, se non questo, o
quell’altro pastore; il pubblico non s’avvede né di scema-
mento d’abbondanza, né d’inalzamento di prezzo; laddove
lo spaccio annuo di diecimila pelli deriva nel regno costan-
temente una somma di pecunia non dispregevole, ed a pro-
porzione l’arricchisce; laonde la volpe dannifica il privato, e
giova al pubblico e perciò più è utile, che non dannosa.

Il decremento di mole rilevato in tanti de’ passati quadru-
pedi cade pure sopra la volpe. La volpe sarda sarà un terzo
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92. Plin., lib. VIII, cap. 58. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia]. Solinus,
cap. XVI. [Solino, Polyhistor].
93. Animales nocivos … zorras, y otros semejantes no los cria esta tierra.
Hist. general del Reyno de Mallorica por el Doctor Meto. [J. Dameto,
Historia general del Reyno Balearico, Maioricae, 1633].



Il gatto salvatico
D’ogni colore si pigliano gatti nelle selve, nelle rupi;

bianchi, neri, vari. Fra questi si trova ancora il vero gatto sal-
vatico, listato di nero sopra un fondo chiaro, assai più grande
del domestico. Gli altri gatti, che si pigliano, sono gatti fuggiti
alle selve dalle capanne de’ pastori, da’ villaggi, o portativi
dalla pietà di chi volendosene disfare non ebbe cuore d’ucci-
derli. Di così fatti gatti neri presi nelle selve ne viddi conge-
gnata una pelliccia bellissima.

La martora
Comunque però la Sardegna non sia clima da pelliccia, e

piuttosto richiegga seta e lini, nondimeno una materia più
preziosa della volpe, e del gatto le fornisce alla pelliccia la
martora, la qual vi esiste, e vi esiste per quanto sembra con-
tro ogni dovere, ed aspettazione. Il nord è riguardato come la
vera patria delle martore, il punto da cui le martore sorsero, e
si diffusero sopra la terra;94 a misura, che cresce l’allontana-
mento dal nord, scema il numero delle martore di modo, che
sono già rare in Italia, e in Francia; alcun altro poco di allon-
tanamento dovrebbe farle cessare del tutto; perciò in regola
di proporzione non ci dovrebbono essere martore in Sarde-
gna; ed ecco che la martora non solo vi si mantiene nella mi-
sura, che basta per esistere, ma vi ripiglia vigore, numero, ed
abbondanza, e fa la Sardegna un vero norte. Non v’ha luogo 
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94. La marte, originaire du nord, est naturelle à ce climat. Elle est en petit
nombre dans les climats tempérés, et ne se truove point dans les pays
chauds. Buffon, Histoir. de la Marte. [Buffon, Histoire des quadrupèdes
cit.]. Nella medesima Storia trovasi, che in Inghilterra non ci sono marto-
re né boschi. Non voglio lasciar di rilevare, che il Dott. Richardson nella
sua Storia naturale di Yorkshire [R. Richardson, “Several Observations in
Natural History, made at North-Bierley in Yorkshire”, in Philosophical
Transactions Givin Son Account of the Present Undertakings, Studies and
Labours of the Ingenious, in Many Considerable Parts of the World, vol.
XXVIII (1713)] sembra dire il contrario, ammettendo e martore, e boschi:
Marts, Which emit a musky smell … are often met With in our Woods,
and taken by the hunters in snows. Ciò vuol dire in sostanza che nella
provincia di York si pigliano spesso martore ne’ boschi a tempo di neve.

corporatura. La difficoltà di beveraggio obbliga a gran moti,
ed esinanizioni ancora le spezie carnivore, e le suggetta a dis-
agi di sete; patiscono perciò di quell’interiore inaffio necessa-
rio alla prosperità del corpo animale, non men, che sia l’inaf-
fio esterno alla prosperità del corpo vegetabile. La durezza
della terra sarà una cagion particolare al cinghiale, impedito
per essa dal cavare col grugno in traccia di radici e vermi, in
mancanza di ghiande. Ma l’asciuttezza dell’atmosfera fa il suo
effetto sopra tutte le spezie, o carnivore o no; l’arida sua spu-
gna abbraccia ogni corpo, lo asciuga, ne beve l’umore e di
necessità il coarta. E da questa cagione assai verisimilmente
si didurrà ancora in Sardegna la mediocrità della statura nella
spezie umana unita ad una ottima sanità e configurazione
delle membra. Rarissime sono a vedere nelle persone le esu-
peranze difformi, chiamate gozzi e gobbi; rare pure sono le
esuperanze più regolari, che formano i corpi pieni; non ista-
gnano pertanto ne’ corpi gli umori soverchi né s’accumula
la materia; sono secchi, perciò ben fatti. La secchezza deve
essere effetto dell’elemento secco, in cui vivono; e questo
elemento disseccando i corpi, può bene ancora ristringerli.
A questi multiplici modi d’influire della secchezza possono
sottrarsi alcuni quadrupedi, atteso il loro modo di vivere, di
soggiornare, e la loro tessitura; perciò il generale impiccoli-
mento può bene avere qualche eccezione, come sembra ave-
re nella martora, e in qualche altra spezie. Or ammettendo la
sopra esposta cagione d’impiccolimento, la volpe, rimanendo
carnivora, rimanendo nell’abbondanza, trova tuttavia il suo
motivo d’impiccolire, cioè la secchezza, non in quanto la sec-
chezza sottrae le fresche erbe, o indura la terra, ma in quanto
asciuga l’aria e l’acqua.

Mentre la secchezza influisce nella mole della volpe, il
tepor del clima influisce nel suo pelo, facendolo raro, e bre-
ve, e grosso. Non ostante però il tepor del clima sonosi ucci-
se volpi, che altri avrebbe giurato venute dalla Nuova Zem-
bla, sì erano candide. Il color comune dechina al fosco, al
nero; ciò proviene in parte dalla brevità de’ peli maggiori,
che lasciano travedere più della oscura lanetta.
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succederebbono passaggi simili, poiché in Sardegna pure vi
sono case, e rovine ivi presso, ove soggiornano le martore in
abbondanza? perché la martora similmente non vi divente-
rebbe faina? poiché adunque in tanta abbondanza di martore
non v’è la faina, segno è, che la faina non procede dalla mar-
tora, e sono faina e martora razze distinte.

Diciannove pollici è la lunghezza d’una buona martora
sarda, comunque non delle massime. La martora pertanto
sembra l’un de’ pochi quadrupedi, che si sottraggono al ge-
nerale impiccolimento; poiché a diciannove pollici incirca
s’estende pure la martora franzese secondo le misure di
Daubentone. Il color della gola è un bel giallo, quando la
pelle è perfetta; la lanetta è gialliccia, ma sparuta; le punte
sono nere per tutta la schiena, per le coscie, la coda e le
gambe; si rischiarano ne’ lati, e sotto la pancia. Intorno ad
un pollice è la lunghezza della lanetta, le punte di schiena
sono lunghe linee quindici, e i peli della coda oltrepassano i
quattro pollici. Senza uguagliare le martore canadesi, che so-
no il fior della spezie, ritengono però queste martore finez-
za, spessezza, lustro di pelo bastevole alla preziosità; laonde
sono ricercate dagli estranei, ove vanno ugualmente indosso
alle gentildonne, e a’ gravi padri de’ Senati. Ne’ tempi passa-
ti il cacciatore rilasciava la miglior pelle per men di due pao-
li; oggi ne pretende il quintuplo; l’aumento del prezzo ha
aumentata la persecuzion delle martore, la persecuzion au-
mentata ne ha scemato il numero, e lo scemato numero ne
va da capo aumentando il prezzo.

Oltre alle pelli si trasmettono talora oltre mare le marto-
re vive addomesticate, che sono certo un grazioso presente.
A tal segno di domestichezza viddi una martora, che dormiva
coi polli; il lupo colle pecore. La moltitudine, che ve ne ha,
rende facile l’averne dal nido, e addomesticarle per le case.
D’ogni cibo s’accomodano; e d’ogni cosa giuocano. Il cane è
il compagnon diletto, ma col gatto non v’è amicizia; sono
pieni di avversione mutua, e sono in forze assai uguali per ri-
spettarsi scambievolmente.
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nel regno, ove non si piglino martore, ivi più, ove vi sono
più selve, come nella Gallura. I trafficanti di simil genere, ge-
losi di non dare lumi sopra i loro contrabbandi, non rivelano
quante pelli raunino annualmente; perciò non è facile calco-
lare quante se ne uccida. Ma quando è la stagion delle pelli
non è raro vedere il villano portarne alla città un fascio, e so
chi dentro una sola vernata fu in istato di presentare cento
pelli scelte, raunate ne’ suoi contorni, vuol dire, che forse du-
gento gliene vennero alle mani.

In tanta quantità di martore non v’è la faina nell’isola; la
faina non v’è conosciuta. Il ricordo di nuovo in questo luogo,
per doppia cagione: primieramente perché la total negazione
della faina combinata con tanta abbondanza di martore in un
paese non settentrionale, e una novità molto maggiore, che
non la semplice mancanza della faina; in secondo luogo per-
ché tale combinazione può essere un argomento decisivo so-
pra la quistione, se la faina sia animal di spezie distinta dalla
martora. Qualora semplicemente mancasse la faina in Sarde-
gna, ciò sarebbe già una bastevole novità, poiché gli scrittori
di cose naturali fanno la faina assai triviale, e comune ne’
paesi più meridionali d’Europa,95 ma poi i medesimi vi fanno
rarissima, e nulla la martora; ecco pertanto, che mancando in
Sardegna la faina nell’atto, che la martora vi abbonda, il siste-
ma sardo, risguardo a questi due animali, non solo non con-
corda con ciò, che la sua situazione richiederebbe, ma è to-
talmente al rovescio; contradice in tutte le parti la asserzione
de’ naturalisti, e se la loro asserzione è fondata, contradice
del tutto al comun sistema de’ paesi. Se poi la faina altro non
fosse, se non la martora separatasi da’ boschi, e venuta a
prendere domicilio più domestico per le case, e fra le rovine
antiche, come pensarono una buona parte de’ naturalisti, e
perché in Sardegna pure in tanta abbondanza di martore non
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95. L’espèce (de la fouine) est généralement répandue en grand nombre …
même dans les climats chauds … et … ne se trouve pas dans les pays du
nord. Buffon, Hist. de la Fouine. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].
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La boccamele
La boccamele è l’animale, che dissi da principio ricordato

dagli antichi, non creduto, non saputo da’ moderni. I Sardi il
chiamano secondo i loro diversi dialetti dove canemele, dove
anamele, dove ana de muro, dove donna di muro; i Campi-
danesi il chiamano boccamele, e questo nome ho adottato a
preferenza, come meglio dinotante la natura dell’animale, co-
me vedrassi: e usando il castigliano, tutti il chiamano coma-
dreja. A giudicarne dal nome non sarebbe quest’animale
nuovo né sconosciuto; poiché è conosciuta la comadreja, e
conosciuta è la donnola degli Italiani, a cui visibilmente ri-
sponde il nome di donna di muro. La storia della comadreja
degli Spagnuoli, donnola degli Italiani esiste sotto il nome di
belette nella immortal opera di Buffone; perciò lungi dall’esse-
re animale sconosciuto, la sua storia e descrizione esistereb-
bono nella maggior luce. Ma al nome non risponde l’animale,
e questo animal sardo per niun conto non è la belette. Sup-
pongo la donnola degli Italiani, la comadreja degli Spagnuoli
essere il medesimo animale, che la franzese belette, e in tale
supposizione nego la boccamele sarda essere né la donnola
italiana, né la comadreja spagnuola, poiché per niun conto
non è la belette franzese; ne segue che la storia della bocca-
mele non esiste, e nella chiarissima opera franzese v’è lacuna
fra la donnola, e l’armellino da riempirsi colla boccamele.

La boccamele è fuor di dubbio una spezie di mustela,
primieramente in quel troppo general senso, e impropio, che
comprende ancora la martora, la faina, il furetto, ogni anima-
le a gambe corte, corpo lungo, vorace, vivo, che corre a
tronco incurvato. Ma è ancora mustela nel senso più vero e
propio, in quanto mustela significa un animale vivo, astuto,
simile alla martora, però notabilmente più piccolo; inoltre di
pel baio nella parte superiore, e tutto bianco nella inferiore.
Di questa sorte è la donnola, che propriamente s’intese sem-
pre per il nome di mustela; ed alla donnola la boccamele si
assomiglia sì fattamente in tutte le fattezze, che a prima vista
si piglia per essa; e quindi le venne probabilmente il nome di
donna di muro, e di comadreja. Il suo colore è baio per tutta
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le si osserva pure dalla testa lungo il dosso. Il pel della belet-
te non è lungo più di tre linee,99 e quel della boccamele qua-
si giugne a sei; e se si piglia dalla coda, passa le otto.

A questa discrepanza s’aggiunga ancor quella degli umo-
ri: intollerabile fetore esala il corpo della donnola a segno da
uguagliare la puzzola, né può soffrirsi dentro una stanza abi-
tata;100 di ugual fetore non può incolparsi la boccamele; inco-
moda alcuna cosa coll’odor di topo, che esala dal lozio, ma
non è intollerabile, né rende inabitabile il luogo, e con poco
si corregge. Ne’ quarti di dietro ancora la boccamele è nota-
bilmente più alta, che non negli anteriori, laddove la belette
vi è quasi uguale: trovai nella boccamele la altezza posteriore
alla anteriore come quattordici a undici; nella belette è come
diciotto a diciasette.101 Alla discrepanza segue ancor l’opposi-
zione, e ciò ne’ caratteri più distintivi degli animali, l’indole,
e gli appetiti.

Due animali, l’uno fuggiasco sempre, ritroso, schivo, nep-
pure sofferente di essere osservato; l’altro, che s’affeziona al-
l’uomo, il segue, il lusinga, e scherza insieme fino a stancarlo,
sono bene due animali di indole opposta; or la prima è l’in-
dole della donnola presso Buffone,102 la seconda è quella del-
la boccamele.

Animale più grazioso della boccamele non si trova; s’ad-
domestica poco meno, che dal momento, che è presa: impara
a distinguere il padrone, a conoscerne la voce, balza ad acco-
glierlo, l’accompagna, l’accarezza con morsetti, gli lecca mani
e faccia, e diverte con giuochi. Le ore di veglia sono tutte ore

99. Hist. de la Belette. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].
100. Ces animaux ont … l’odeur si forte, qu’on ne peut les garder dans
une chambre habitée. Hist. de la Belette. [Buffon, Histoire des quadrupè-
des cit.].
101. Hauteur du train de devant pouces 1, l. 5; de derriere 1, l. 6. [Buffon,
Histoire des quadrupèdes cit.].
102. Ni l’une, ni l’autre (la belette, e l’armellino) ne s’apprivoisent, elles
demeurent toujours tres sauvages dans les cages de fer. La belette, et l’her-
mine, loin de s’apprivoiser, sont si sauvages, qu’elles ne veulent pas man-
ger lorsqu’on les regarde. Hist. de la Belette. [Buffon, Histoire des qua-
drupèdes cit.].

la parte superiore, e bianco nella inferiore, come nella don-
nola; le due macchiette baie della donnola frapposte al bian-
co ivi presso gli angoli della bocca sono pure nella boccame-
le. Numero di denti, e di costole in amendue è lo stesso.

A questa somiglianza però va congiunta una grande dis-
crepanza per alcuni versi, e per altri ancora opposizione;
discrepanza di corpo, ed opposizione di indole, e di appeti-
ti, per le quali onninamente sono animali diversi.

Richiaminsi la descrizione e storia della donnola, che si
trovano presso il chiarissimo Signor Buffone, e se ne faccia il
confronto colla boccamele. Sette pollici e mezzo incirca sono
al più la lunghezza della belette dalla punta del muso infino
al principio della coda:96 e nella boccamele tal lunghezza è
ben pollici nove, quando il corpo è incurvato; che se il tron-
co del corpo, il collo, la testa si mettono in linea retta, di mo-
do che si tolga ogni incurvatura naturale all’animal vivo, co-
me non dubito si debba intendere la misura presa della
belette, tal lunghezza giugne a pollici dieci e mezzo. Il fusto
della coda nella belette non è se non un pollice e un terzo,97

e nella boccamele il trovai lungo pollici tre e linee dieci; e
ciò intendendo per fusto la sola estensione delle vertebre ri-
gorosamente caudali. Dal solo tronco della coda si potrebbe
pertanto decidere della notabilissima diversità di corpo fra
questi due animali; poiché o i corpi sono proporzionati alle
code, ed il corpo della boccamele eccederà notabilmente
quello della donnola, o fra’ corpi non corre la proporzion
delle code, e questo stesso sarebbe una grande diversità nel-
la corporatura. La coda della donnola è una coda piccola, e
quella della boccamele una mediocre. La belette è gialla nella
punta della coda,98 e la boccamele vi è nera, ed un filetto nero

96. Il y en a (de belette) qui n’ont, que six pouces, et demi depuis le
bout du museau jusqu’à l’origine de la queue, et dans d’autre cette lon-
gueur va jusqu’à sept pouces, et demi. Description de la Belette. [Buf-
fon, Histoire des quadrupèdes cit.].
97. Description de la Belette. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].
98. La belette, même celle qui blanchit en hiver, a le bout de la queue
jaune. Hist. de la Belette. [Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].
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degli interrogati trovai, li quali non ne sapevano nulla; altri
dicevano di sì, ma poi si scuopriva, che intendevano parlare
della martora; molti però della boccamele vera l’affermarono
come udito per fama; s’aggiunsero però finalmente ancora i
testimoni di veduta, e tali mi dissero avere uccise boccamele
dentro gli alveari medesimi.

Volendo però assicurare le altrui testimonianze coll’espe-
rienza propia, ricevetti un grande intoppo. A due diverse
boccamele presentai successivamente il mele più volte, e non
vollero assaggiarlo mai. Tutta l’evidenza acquistata dalla eti-
mologia, e dalle deposizioni s’intorbidò allora, vacillò la cer-
tezza, ed entrai in forti timori de’ passati giudici. Ma pure non
potendo acchetarmi principalmente contra la forza del nome,
sospettai nol fossero per avventura le boccamele troppo gio-
vani, o la stagione non a proposito, o il mele di non idonea
qualità, o altra cagion accidentale ci intervenisse; giudicai di
avere pazienza. S’aggiunsero intanto alcuni mesi di età alla
boccamele: venne l’ottobre. Vagando un dì la boccamele, e
fiutando per la stanza s’applicò fortemente a leccare un sapo-
netto di marsiglia: mi venne in capo non fosse per avventura
venuto il tempo del mele: ne ebbi per il dì seguente. Aveva
regalato quella mattina il mio animaluccio d’un buon pezzo
di carne, di cui saziatosi, ancora ne aveva d’avanzo nella sua
dispensa: l’animaluccio saltellava, scherzava: in quella gli mo-
strai il mele: la boccamele tutt’altra di sei mesi prima, v’accor-
se, leccò issofatto, e principiò a mangiarne fortemente, con
non piccol piacer mio, veggendomi sì ben compensato della
pazienza avuta, e preso fra denti un pezzo di mele più consi-
stente il portò via. Tornai alla prova quel dì medesimo, e più
volte ne’ seguenti, a presenza ancora di testimoni,105 informa-
ti della avversione della belette, e ’l mele fu sempre avida-
mente divorato; comunque l’animale si fosse già satollato di 

105. Uno de’ testimoni è stato questo pubblico Professore di medicina
sig. Felice Tabasso, alla cui assistenza e lumi io ho altissime obbligazio-
ni; e molte obbligazioni gli avrà il pubblico tutto, quando egli avrà
condotto a fine le sue osservazioni sopra i vegetabili di Sardegna.

di vivacità, e di moto: salti, tomboli, attacchi, fughe, ritorni ne
fa da divertire un mondo; per aver pace, spesso conviene,
che io leghi la mia boccamele, tanto è l’indiscreto saltare ad-
dosso, che fa, e correre per tutta la persona, ed or che ne
scrivo la storia, eccola, che mi si viene avvolgendo intorno la
mano, e la penna, in gradimento forse del ben, che ne dico.
Ognuno, che vede i fatti di questo animaluccio, se ne inna-
mora di presente, e molti usano averne a loro solazzo. Talora
però il prende il mal umore per cui malamente accoglie co’
denti chi il cerca fuor di proposito. A prevenire simili acciden-
ti sogliono mozzarli i canini; con questa correzione le medesi-
me gentildonne lo si portano addosso, con nastro e sona-
gliuzzo al collo, come fosse un cagnolin di Malta.

L’opposizione di appetiti non è minore della opposizione
d’indole: ciò che la belette appetisce, la boccamele lo aborre; e
ciò che aborre la belette, lo appetisce la boccamele. La belette
preferisce la carne non fresca, già cominciata a corrompersi,103

la boccamele vuol carne fresca, e piuttosto che viziata, soffre
la fame. Risguardo al mele l’opposizione de’ loro appetiti è di
maggiore conseguenza, per niun conto la belette non s’induce
ad assaggiar mele,104 tanto è lungi dall’offendere gli alveari: la
boccamele tutto all’opposto per se medesima si procaccia il
mele, il mangia ancor satolla se ne fa avidissima, diviene la ro-
vina degli alveari, e in fine ne ha acquistato il nome.

Il sospetto me ne venne infin da quando udii il suo no-
me di anamele, canemele: il mele mischiato al nome mi fé
sospettare non si mischiasse l’animale di mangiarlo; crebbe il
sospetto, e quasi divenne certezza, quando seppi il nome de’
Campidanesi, che più chiaramente il chiamano boccamele; e
questo nome perché più chiaro scelsi a preferenza. Facendo
indagazioni a vedere se il fatto corrispondeva al nome, molti

103. Elles (les belettes) … laissent pendant deux ou trois jours la viande
fraîche se corrompre avant que d’y toucher. Hist. de la Belette. [Buffon,
Histoire des quadrupèdes cit.].
104. Ni l’une, ni l’autre (belette, ed armellino) ne veulent manger de miel:
elles n’entrent pas dans les ruches. Hist. de la Belette. [Buffon, Histoire des
quadrupèdes cit.].
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carne innanzi, a che badai sempre, affinché la comestione
procedesse non da fame, ma da piacere. Da indi innanzi non
cessò più la affezione, anzi passione per il mele. Una volta ne
impiastrai una carta, e la sospesi ad un chiodo: la boccamele
non diè mai tregua, infinché rampicandosi per le sedie, e la
muraglia non giunse ad afferrarla, ed imbolarla. Tornarono
con ciò credibili le anteriori relazioni, non dubitai più della
fama, e testimoni. Fra questi Antonio Piloni, antico pastor
d’api in Iglesias, più d’ogni altro m’aveva dato per cosa indu-
bitata, che la boccamele va fortemente al mele. Non solo cer-
ca il mele salvatico per entro a’ tronchi ne’ boschi, ma si fa
parimente per gli alveari domestici: a poco a poco trapana il
suvero, di cui qui sono fatti, e penetrata a’ favi, non cessa di
succiarli, andando e tornando, infinché non gli strugge, e
spesso l’ape ne muore di fame. Piloni n’ebbe spesso di simili
visite: né da principio comprendeva perché i gatti gli si aggi-
rassero tanto per gli alveari: il comprese, quando vidde, che
la boccamele va a caccia del mele, e il gatto della boccamele:
né mai poté vendicarsi di tai ladroni, se non una volta sola,
che gli riuscì di chiudere la buca, mentre la boccamele era
dentro, e l’uccise. Nelle medesime celle domestiche s’è trova-
ta la boccamele affogata nella olla del mele.

La belette, ossia donnola è dunque d’una grandezza, e
d’una proporzione, la boccamele d’un’altra; la donnola di cer-
to colore in certa parte, d’altro la boccamele; la donnola d’una
misura di pelo, la boccamele d’altra. Come la donnola rimane
sempre salvatica, la boccamele presto, e a maraviglia s’addo-
mestica; la donnola ama il putrido, la boccamele l’aborre; la
donnola aborre il mele, la boccamele ne è ingorda. Sono però
non solo differenti, ma opposte: e ve n’è più del bisogno a
dire, che la boccamele non è donnola, non è belette.

Nell’atto, che la boccamele si palesa differente dalla don-
nola, palesa tutto insieme, chi ella è. Non dubito non sia l’ictis,
l’ictis d’Aristotile, l’ictis oggi non saputa, non creduta.

Aristotile al nono de’ suoi libri degli animali, cap. 6, così
descrive l’ittide: Ittide è una spezie di donnola agreste, minore
d’un cagnolin di Malta; ma al pelo, alla forma, alla candidez-
za della parte inferiore, e all’astuzia de’ costumi è simile alla
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donnola. S’addomestica per gran maniera; dannifica gli al-
veari, poiché è avida del mele, e piglia gli uccelli come i gatti.106

Uovo non s’assomiglia più ad uovo di quello, che la descri-
zione della boccamele convenga all’ittide. Non altre parole,
che quelle d’Aristotile, dovrebbe usare, chi volesse descrivere
la boccamele; e la descrizione della boccamele potrebbe ista-
re ugualmente in Aristotile al luogo della ittide. Una spezie di
donnola non è dubbio, che la boccamele si deve chiamare
per la sua molta somiglianza con essa, e perciò l’italian dia-
letto esistente a Sassari, e in Tempio, la chiama nel primo
luogo donna di muro, nel secondo beddula. Per la sua gran-
dezza non si può esprimere meglio, che facendola appunto
minore d’un cagnolin di Malta, che non vincerà di molto i
dieci pollici e mezzo di lunghezza, e forse talora non ci giu-
gne. Il pelo, la forma, il candore, la scaltrezza sono appunto i
tratti, per i quali la boccamele pare una donnola, ed a’ quali
s’ingannano molti, e la pigliano per un animale istesso. E che
può bramarsi più dalla boccamele in ragione di addomestica-
mento, e di amore al mele, di quanto si è detto innanzi? che
se l’ittide è cacciatore d’uccelli, la boccamele lo è ugualmen-
te; come il gatto s’appiatta, leggiermente s’avanza, e coltili
d’un salto, se ne divora infin l’ossa, che si fa scrosciare sotto
a’ denti. Chiama Aristotile la sua ittide donnola rustica, genus
mustelae rusticae. Tale aggiunto non fa difficoltà veruna: per
tale aggiunto non volle certo Aristotile dinotare indole, o av-
versione alla domestichezza; che non era Aristotile uomo da
contradire a se stesso dopo due righe; ma denotò luogo, e
soggiorno, di maniera che l’una spezie di donnola fosse
quella, che soggiornasse in più domestici luoghi, ciò sono i
granai, e le case, e l’altra quella, che più ama la campagna, e
questa chiamò rustica, agreste. Plinio distinguendo similmente 

106. Le parole d’Aristotile secondo la versione di Teodoro Gaza sono le
seguenti: Ictis genus mustelae rusticae, magnitudine est, quam melitensis
catellus, minor; sed pilo, forma, albedine partis inferioris, et morum astu-
tia, mustelae similis. Mansuescit maiorem in modum, officit alvearibus,
mellis enim avida est; aves etiam petit, ut felis. [Aristotele, Historia ani-
malium cit.].
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del cagnolin melitense? L’interpretazione de’ terzi non è me-
no ripugnante. Se l’ittide è il furetto, sarà di color biancastro,
sarà avverso al mele; però non sarà il colore simile alla don-
nola, non sarà specialmente bianco nella inferiore parte, non
amerà il mele; non sarà l’ittide. La necessità d’interpretare
fondata in una supposizione falsa, di sua natura deve finire
in interpretazioni ripugnanti. Le ripugnanze delle varie inter-
pretazioni dell’ittide non difficili in verità a ravvisare, avreb-
bono dovuto mettere in sospetto della supposizione; e poi-
ché supponendo l’ittide non più, che un sinonimo, non si
trovava bene a qual de’ noti animali ne convenisse la descri-
zione, era da sospettare non fosse nome d’animale distinto,
perduto forse nella cognizione de’ dotti, e ritrovabile un gior-
no, come si sono perdute e ritrovate cose molto maggiori
dell’ittide, isole e regni. Non ostante la piccolezza dell’anima-
le mi troverei contento, se mi fosse toccato il ritrovarlo, se
avessi rischiarato Aristotile, fissata l’incertezza de’ naturalisti,
e d’una spezie accresciuto il loro catalogo.

Qualunque animale sia la boccamele, ad ulteriore cogni-
zione della medesima aggiungo, che oltre alla carne è avidissi-
ma dell’uova; e oltre al mele d’ogni altra cosa dolce: zucchero,
sciloppi, marzapani, zibibo; ama grandemente il latte, e man-
gia pane. Co’ topi, e cogli uccelli la prima funzione è dare loro
un gran colpo di denti nella testa, e lasciarli morti; poi torna, e
fa mille tomboli insieme, conchiude mangiandosene infin le
ossa. Piloni asserì, che ammazza ancora il coniglio; non ci ho
difficoltà: poiché la viddi perseguitare un grosso spinoso, mor-
derlo e tribolarlo dove poteva, e se nol difendevano le spine,
il finiva; ci viddi medesimamente ammazzare una lepre. Ha di-
verse voci secondo le affezioni e sensazion diverse; ciò che fa
una nuova discrepanza dalla belette da aggiugnersi alle ricor-
date innanzi, poiché la belette non mette fuori voce, se non
percossa;108 ma la nostra boccamele, se le si fa male, mette

108. Ils marchent (parla delle donnole) toujours en silence, ne donnent
jamais de voix, qu’on ne les frappe. Hist. de la Belette. [Buffon, Histoire
des quadrupèdes cit.].

due spezie di donnole, per l’una intese quella che istà per le
case,107 onde alla rusticità, e salvatichezza dell’altra basta, che
stia alla campagna. Sì fatto soggiorno appunto quello della
boccamele; succede talora, che alcuna per accidente se ne
mette per le case, ciò che si reputa a gran ventura, dove non
corran rischio i polli, e i pippioni, poiché dal punto che vi
sta la boccamele, hanno finito i topi; ma ciò è raro; l’ordina-
rio soggiorno e alla campagna per entro alle muraglie, che
chiudono vigne e possessioni; onde ne è ancora provenuto il
nome di donna di muro, ana de muro.

Con molto fondamento si può pertanto asserire, che la
boccamele è l’ittide di Aristotile; e perciò animale nuovo, cre-
duto o smarrito, o non istatoci mai, almen come spezie parti-
colare, poiché tale giudizio appunto s’è fatto da assai dotti
uomini dell’ittide aristotelica.

Nol trovarono essi fra gli animali caduti sotto la loro os-
servazione; indarno il cercarono nell’altrui storie; però furono
d’avviso, che l’ittide, in quanto spezie d’animale a parte, di-
verso da’ conosciuti, non esisteva. Uniformi in questo punto,
si divisero poscia a vedere, a qual degli animali già conosciu-
ti si dovesse applicare il nome d’ittide. Alcun l’ebbe per no-
me di genere abbracciante molte spezie; altri giudicarono,
che fosse la faina; i terzi dissero, che doveva essere il furetto.
L’error forse maggiore fu de’ primi; poiché, e come può itti-
de voler dire un genere, se Aristotile il fa spezie d’un genere
infimo, qual certamente appresso lui in quel passo significa
la parola, che gli interpreti traducono mustela? senza che la
descrizione particolare ivi fatta non conviene alla astrazion
d’un genere; né certo troverassi genere, a cui tale descrizione
convenga, poiché neppure si trovava spezie, a cui convenis-
se. I secondi ebbero troppo debole fondamento a dire che
l’ittide fosse la faina, perché mangia il mele; secondo ciò po-
trebbe credersi l’ittide ancora la martora; ma poi non erano
chiare le ragioni esclusive di simili animali, e dove si trova
nella faina il candore della parte inferiore? dove la piccolezza

107. Lib. XXIX, cap. 4. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
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dubitare dello impiccolimento del toporagno. Le code le tro-
vai sempre intorno ad un pollice; però notabilmente minori
del corpo; in questo v’è una grandissima discrepanza dal to-
poragno di Linneo, che ha la coda più lunga del corpo, cau-
da corpore longiore, cauda longa. Il suo colore è cinelizio,
con alcuna cosa di biondo oscuro; più chiaro è nella parte di
sotto, senza però potersi dire biancastro, come deve essere
in altri paesi. Sono chiamati in sardo sorigue de nuscu, cioè
sorcio di muschio, a cagione del loro odore. L’animale vivo
profuma quanto tocca di muschio puro; dall’animal morto
esala un muschio ingrato, perché misto delle esalazioni del
muschio, e del corpo, che si putrefà; in processo rimane il
muschio solo; e que’ corpetti disseccati si tengono per le cas-
se e i forzieri a profumare mobili e vestiti.

Oltre a questa comune spezie di toporagno un’altra ne
hanno i giardini di Milis, e d’Oristano; la chiamano sorigue
d’aranzu, cioè sorcio di melarancio. Il motivo della denomi-
nazione viene dall’ingordo divorare, che questo animaletto fa
la melarancia, non senza danno de’ giardini. Compaiono pre-
cisamente al maturare degli agrumi, e quando stanno pren-
dendo il miglior punto della loro dolcezza; distinguono otti-
mamente i portogalli, vanno a trovarli per gli alberi, e fatto il
bucherello nella corteccia, entrano a vuotarli pulitissimamen-
te. Il padrone dell’albero nell’atto di voler cogliere suoi frutti,
spesso si trova nel caso delle mele di Gomorra.

Toporagno chiamo quest’animaletto, perché realmente è
toporagno; ha la dentatura medesima, quel medesimo allun-
gamento di muso, que’ medesimi invisibili occhiolini; ma
pure è diverso, primieramente, perché è alcuna cosa più
grande; in secondo luogo, perché non ha punto odor di mu-
schio né vivo, né morto. Dopo che il sig. Daubentone oltre
al toporagno di secco, ha scoperto per entro a’ buchi lungo i
rivi il toporagno d’acqua, che vien alle sorgenti quando il sol
nasce, o tramonta,110 non potrebbesi ora in vista del sorcio

110. Memoires de l’Academie des Sciences, année 1750. [Histoire et mé-
moires de l’Académie des Sciences, Paris].

uno strido acuto come la scimia, e similmente stride talora nel-
l’atto di mordere; soffiando fra’ denti mostra di volersi adirare;
fa un lamento gemebondo chiedendo l’uscita dove è rinchiu-
sa; il buon umore, e la voglia di giuocare l’annunzia con certo
trillo, di cui ancora intreccia sue corse, imboscate, uscite e sal-
ti. Dorme assai, e dove più istà caldamente, interrompe però
spesso il dormire per muoversi, e per mangiare.

Lo spinoso
Lo spinoso non offrendo nulla di singolare dal canto del-

la forma, si può nondimeno in alcuna maniera chiamar sin-
golare dal canto della grandezza, in quanto esso pure è l’un
de’ pochi quadrupedi, che non impiccoliscono. A ventidue
marzo, pesatone uno, il trovai in peso sardo libbre due; e mi-
suratane la lunghezza nel corpo vivo, non bene esteso, fu ol-
tre a pollici nove. Due libbre sarde in tempo che l’animale
non epingue, ed una lunghezza maggiore di pollici nove,
fanno un grosso spinoso in ogni luogo.109

In vista della controversia fra molti dibattuta, sopra la
doppia spezie di spinosi, gli uni a testa di cane, gli altri a testa
di porco, aggiungo ancora, che il riccio sardo è a testa di por-
co; pertanto esso fa pendere la bilancia dal canto di quelli,
che deridono la doppia spezie di spinosi, ed hanno per ima-
ginari i ricci a testa di cane.

Il toporagno
Il piccolissimo toporagno esiste, e sembra impiccolire, co-

munque la sua misura paia già tale naturalmente, da non do-
versene più recidere nulla. Nelle misure di Daubentone l’un
toporagno è lungo pollici due e mezzo, l’altro manca una sola
linea da tre pollici. In quanti topiragni misurai, trovai sempre
la lunghezza minore di due pollici. Questa minorità essendomi
capitata costante, si può credere comune; onde non pare da

109. Gli spinosi di Daubentone pesavano l’uno meno d’una libbra e
mezza; l’altro poco più di 13 once. Descrip. de l’Herisson. [L.-J.-M. Dau-
benton, in Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].



non ostante, che un mondo di gente ci fosse in moto per
procacciarne, chi per amicizia, chi per mercede. Tre n’ebbi
poi successivamente; il primo si fuggì di gabbia in capo a
due mesi, senza averlo molto osservato; il secondo si morì
in capo a pochi giorni dopo la cattura; fui più attento a cu-
stodire, e ad osservare il terzo. Mi è paruto animale non dif-
ficile a prendere qualche grado di domestichezza; mangia
volentieri latte, frutta fresche, e carne; uccide gli uccelli, con
un colpo di denti alla testa; poi li fora lateralmente a man-
giarsene prima di tutto le interiora.

Rivolsi la principal attenzione ad iscuoprire qual fosse in
questo clima il suo lungo sonno, ossia assideramento in tem-
po d’inverno. Il terzo can di serra, di cui parlo, fu preso dor-
mendo sopra un albero in un nido; il predatore mi disse, che
l’aveva trovato freddo; correva allora il principio di febbraio.
Riposto in gabbia e tenuto in un corridoio aperto all’aria, ci
osservai le vicende di vigilia e di sonno, ma cotidiane di ma-
niera, che non ci vidi mai i sensi durare interdetti oltre alla
misura d’un comun sonno; eppure accadevano giornate rigi-
de; il termometro nel corridor medesimo più d’una volta mi-
nacciò di toccare la congelazione. Ma a dir vero i rigori non
duravano molto; ad un dì rigido succedeva un dolce, e ’l ter-
mometro dal gelo presto ripigliava il camin verso il tempera-
to. Nel breve stato di sopimento ci osservai nondimeno talora
alcuni modi, che parevano più da interizzato, che da dor-
miente. Il vidi talora così sopito tremare, come chi è morto di
freddo; talora il vidi disteso, supino, immobile, che ognuno il
credeva morto, né senza maraviglia si vedeva appresso risve-
gliato, e vivissimo. Di maniera, che sembra in questo clima
pure assiderarsi; ma i suoi assideramenti debbono essere bre-
vi, quanto il clima è dolce.

Il topo
Dissi al principio di questa Storia, che il topo esisteva in

Sardegna assai parcamente. La parcità da me intesa è parcità di
spezie, la quale necessariamente trae seco ancora parcità di in-
dividui. Or topi mi sono procurato da tutte le bande del regno;

STORIA NATURALE DI SARDEGNA I quadrupedi di Sardegna

156 157

d’arancio sospettare ancora non vi sieno due topiragni di sec-
co, l’uno senza odore, l’altro ad odor di muschio? simile du-
plicità si trova ne’ piccolissimi ghiri, detti muscardini, li quali
si incontrano in Italia; l’uno d’essi tramanda odore di mu-
schio, l’altro no.111

Il ghiro
L’animale, che ho posto di sopra fra le fiere minori, sotto

il nome di ghiro, non è chiamato ghiro in Sardegna, ma can
di serra; e con questo nome è conosciuto assai universal-
mente per tutta l’isola ne’ vari suoi dialetti. Or questo can di
serra è un ghiro, poiché è la seconda spezie de’ ghiri posti
dal sig. Buffone; quella che i franzesi chiamano lerot, e per
cui non so bene qual nome propio ci sia nella lingua italiana.
Ecco la descrizione del can di serra: la sua lunghezza misu-
rata dalla punta del muso infino all’origine della coda la tro-
vai in una pelle già secca pollici quattro, e quattro linee; le
orecchie sono grandi e ignude, come quelle de’ topi; ma la
coda è tutta coperta di peli, brevi bensì, ma spessi, e con un
fiocco bianco in cima. Il color della mascella inferiore, del
petto, del ventre, è candido, bianchi sono i piedi, e le gam-
be. La fronte, e il naso sono giallognoli, il pel della schiena
terreo in cima, e nericante nella base. Gli occhi sono circon-
dati d’una benda nera, caratteristica dell’animale, la quale
corre innanzi infino alle basette, e s’estende indietro infino
alle orecchie, passando sotto le medesime. Paragonisi la de-
scrizion presente colle franzesi; e non rimarrà dubbio, che il
can di serra non sia il franzese lerot.112

Questo animale non sembra assai abbondante in Sarde-
gna; due anni stetti prima di poter avere un can di serra,

111. Aldrovandi, Hist. quadr. digit. [U. Aldrovandi, De quadrupedibus cit.].
112. Longueur depuis le bout du museau … pouces 4, l. 5; du tronçon
de la queue 4, l. 5. Les yeux du lerot étoient entourés d’une bande noire,
qui s’etendoit en avant jusqu’à la moustache; et en arriere jusqu’au dela
de l’oreille en passant par dessous … Le chanfrein, et le front etoient de
coleur fauve… Daubentone, Descrip. du Lerot. [L.-J.-M. Daubenton, in
Buffon, Histoire des quadrupèdes cit.].
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non si ravvisa ne’ ratti d’altrove, che sono del tutto oscuri; ma
la differenza delle tinte non significò mai diversità di spezie.

Da questa spezie di topo infuori, come è detto, non ne
trovai altra: ebbi ancora un topo bianco, ma esaminatolo il
trovai, dal colore infuori, al tutto simile a’ comuni. Manca per-
tanto in Sardegna il topo domestico minore, e le case ne sono
esenti, mancano in campagna le varie generazioni di campa-
gnuoli, e ne sono salve le sementi; manca per i fiumi il topo
d’acqua, senza apparenza di doverlo trovare attesa la siccità
de’ medesimi e penuria di pesci.

I pipistrelli
Assai più copiosi, che non i topi di terra, sono i topi ae-

rei, i pipistrelli.
Primieramente si trova quella spezie, che il sig. Buffon,

chiama comune, chauve-souris commune, la quale è pure la
prima delle due spezie descritte dall’Aldrovandi. Non so però
se qui le starebbe bene il titolo di comune; almeno fu quella
spezie, che più tardai ad avere: non ci ravvisai differenza dal-
la descrizione del sig. Daubentone.

Si trovano pure le moderne scoperte del medesimo sig.
Daubentone, cioè i pipistrelli, che si soprannomarono ferri da
cavallo, il grande, e il piccolo.

Il grande mi fu recato da un Nurache; ciò sono gran moli
antichissime, probabilmente sepolcrali, sparse per le campa-
gne di Sardegna, ed alzate in tondo di pietroni enormi;115 il
piccolo mi venne da certe grotte.

Una quarta spezie vi è, la quale ha di lunghezza oltre a
due pollici, e mezzo, ha quattro orecchie nere, e neri pure ha
il muso e l’ali. Coperta nel dosso d’un pel baio chiaro, è anco-
ra più chiara nel ventre. Tre linee della coda istanno fuor del-
la membrana: mi parrebbe quella spezie a cui il sig. Buffone
applicò il nome di serotine.

115. La mole, che forma l’oggetto principale nella vignetta [cioè la te-
statina, qui eliminata] rappresenta un Nurache; comunque non tutti i
nurachi hanno l’opera esteriore ivi aggiunta, e molti nurachi consistono
precisamente in un cono troncato.

dai punti cardinali e dall’interiore del medesimo; e tutti furono
uniformi fra loro, d’una spezie sola. Una spezie sola pertanto
di topi sembra distribuita per il regno. Perciò all’orso, al lupo,
alla talpa si può meritamente unire il topo nella menzione
della immunità della Sardegna da’ quadrupedi nocivi. Anzi
tanto più perdona il topo, che non il lupo, e l’orso, quanto
più spezie vi sono al mondo di topi, che non di orsi, e lupi.

Questa spezie, che così esiste unica, quella del grosso
ratto domestico, quella, che i naturalisti con buona licenza
del secolo d’Augusto chiamano in loro latino Rattus.113

Sei pollici e più linee trovai in questi topi dalla punta del
muso infino al principio della coda, e a tale lunghezza ri-
spondeva sempre qualche maggior misura nella coda. Ebbi
piedi di individui, che indicavano grandezza ancora maggio-
re della esposta: ecco pertanto la mole, e le proporzioni del
ratto domestico maggiore. Ho pure osservato l’unghia polli-
care ne’ piè d’avanti. Pollice o non vi è del tutto, o vi è sì
piccolo da dubitarne; l’unghia bensì vi è, differente da tutte
le altre unghie delle altre dita; alle altre diciotto dita l’unghia
è in forma di graffio; quella de’ due pollici de’ piè anteriori è
in forma di embrice, e pare una unghia umana. I linguaggi
settentrionali sono in questo punto più ricchi, e più chiari de’
meridionali: ivi il graffio si distingue dall’embrice: a’ meridio-
nali antichi e presenti tutto è unghia. Ma questa unghia polli-
care è l’uno de’ distintivi del ratto domestico maggiore dal
minore,114 perciò trovandosi essa insieme colla mole nel topo
sardo, non è dubbio, che il topo sardo non sia il Rattus, il
Mus domesticus maior.

Una grande candidezza ci ho osservato per tutto il ventre,
che forse non l’avrà maggiore un armellino; simile candidezza 

113. Mus domesticus maior, seu Rattus. Gesner, Hist. quadr. [K. von Ge-
sner, Historia animalium, Tiguri, 1551-58, in quattro tomi, il quinto volu-
me fu pubblicato postumo a Francoforte nel 1587]. Ray, Synops. anim.
quad. [J. Ray (Jhoannes Raius), Synopsis methodica Animalium Quadru-
pedum et Serpentini generis, Londini, 1693].
114. Unguis pollicaris palmarum nullus, quo a ratto differt. Linnaeus, Syst.
Nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].



regno animale. E se il sig. De Besson avrà agio di continuare
le sue osservazioni dall’altra banda, troverà forse, insistendo
tuttavia nel regno fossile, gli indizi di unione della Corsica
colla Italia, coerenti a quelli, che si traggono dal regno anima-
le. L’argomento tratto da’ pipistrelli può corroborarsi col topo-
ragno, animaletto da non muovere gli uomini a segno da tra-
sportarlo ove non fosse, se già non fingessimo tempi d’una
strana voga del suo muschio. I rospi, le biscie, le lucertole, e
molte altre spezie simili potrebbono ugualmente farsi intende-
re, e combattere la perpetua isolazione.

Ma se i pipistrelli di spezie sì moltiplici sono indizio di
molto maggiore unione ne’ tempi antichi della Sardegna col-
la Italia, che non è presentemente, e però essi da quella
banda ci vennero: non si può dire ugualmente, che da quel-
la banda le sieno venuti gli altri suoi quadrupedi, a cui i pi-
pistrelli, ultimi quadrupedi, primi uccelli impongono fine.

Considerando i quadrupedi sardi, e riscontrandoli con al-
tri d’altre parti, una non ispregevole congettura ne nasce so-
pra la loro origine; e lasciandosi tuttavia portare dalla conget-
tura si sale più avanti, e si trova l’origine della nazione. Non
sarà una indagazione sì fatta fuor d’ordine, poiché dovendo
l’animale servire all’uomo, sarà un nuovo grado di servigio,
se non solo serva corpo a corpo, ma ancora storia a storia.

Non fisso la considerazione ne’ quadrupedi domestici;
ugualmente esistendo essi in ogni luogo, non v’è più indizio
della loro venuta da una banda, che da altra. L’indizio si può
trovare nelle spezie selvaggie. La loro varietà in vari paesi fa
nascere per conto loro somiglianza, e dissomiglianza da pae-
se a paese; fa luogo a’ confronti, e ricerche. Dove saranno a
preferenza i simili, di là si potrà congetturare, che gli animali
propri sieno provenuti. Secondo questo principio confrontan-
do il sistema de’ quadrupedi sardi col sistema d’Italia, non si
ravvisa se non molta discrepanza dall’uno all’altro. Non v’è in
Italia ciò, che v’è in Sardegna, né in Sardegna v’è quel d’Ita-
lia. Il muflone in questo confronto è il pezzo più eminente;
or l’Italia l’ignora del tutto; né v’è memoria, che vi sia stato
mai. Lo stesso si potrà forse dire dell’ittide, e del cervo alla 
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Ho trovato ancora una quinta spezie di pipistrellini pic-
coli, che non compresa la coda, sono lunghi poco più d’un
pollice; comunque nel colore, e nella forma assai s’assomi-
gliano al pipistrello quarto. Questa è la spezie, la quale più
frequentemente ho veduto entrare nelle case per le finestre;
ed il vedere, che questi piccoli entrano, non entrano così i
precedenti grandi, me li fa sospettare spezie diverse: le giu-
dico ancora spezie diverse attesa la mole dei piccoli, trovati
di 13 in 14 linee in giugno. Questa mole par troppo grande
per essere figliuoli di quell’anno de’ quarti, ed è troppo pic-
cola per essere figliuoli dell’anno precedente.

Non mi è tuttavia capitato il pipistrello dagli orecchioni;
ma non perciò ardisco dire, che non vi sia; e forse vi sarà
esso, ed ancora altre spezie.

Questo stato di cose intanto merita la sua riflessione.
Di topi una spezie sola, e di pipistrelli spezie sì moltiplici! e
come è ciò intelligibile in una isola? in una isola non ci do-
vrebbono essere né topi, né pipistrelli; e chi si sarebbe mai
avvisato di portarvi simili schifezze ed infestazioni? A’ topi
nondimeno si trova pure la via per mezzo de’ legni, e delle
merci, che favoriscono i loro clandestini ingressi, ma i pipi-
strelli non s’intende per qual via ci potrebbono giungere; non
hanno né instinto, né forza a traggittare mari; né si vede che
si appiattino per entro a’ navigli; la loro esistenza pertanto in
Sardegna potrebbe essere un argomento a richiamare in dub-
bio, se essa sia stata sempre isola, e non anzi infilata un tem-
po colla Corsica in un medesimo continente appiccato all’Ita-
lia. Della unione della Sardegna e della Corsica ne nacque già
sospetto al sig. De Besson intendentissimo mineralogista, la
cui conoscenza ed amicizia ripongo fra’ maggiori guadagni
del mio soggiorno in Sardegna. Egli cercando la Corsica osser-
vò dalla banda di Bonifacio la perfetta somiglianza fra le ma-
terie delle rocche, e de’ monti ivi componenti gli estremi delle
due isole, come se fossero parti separate d’un medesimo tutto;
e nelle piagge di Sardegna trovò i vestigi di volcani, che po-
trebbono avere operata separazione sì fatta. La sua congettu-
ra tratta dal regno fossile viene in soccorso della mia nata dal

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

160



come in Sardegna non v’è il Tasso, così il silenzio d’Aristotile
fa credere che neppure vi fosse in Grecia. Il sistema adunque
de’ quadrupedi sardi è molto orientale, molto greco. Si può
pertanto con molta ragione avanzare, che i quadrupedi ven-
nero in Sardegna da quella parte.

Non poterono venire i quadrupedi, se non in conseguen-
za della venuta degli uomini; da quella banda pertanto, dal
Levante, dalla Grecia venne la gente a popolare la Sardegna.

La situazion sua centrale nel Mediterraneo in ogni tempo
le trasse in seno popoli da ogni banda, allettati dal suo clima,
dalla sua feracità, da’ suoi metalli; altri ci vennero in pacifiche
colonie, altri armati, disputandone fra loro il possedimento; i
più frequenti alle mani per tale pretensione furono i due op-
posti popoli d’Italia, e d’Africa, con perpetuo avvicendamento
di prevalenza. Ma alcuna colonia, e i conquistatori non popo-
larono l’isola. Popolatori si debbono avere quelli, che vennero
in tempi vacui, si estesero in più spazio, fabbricarono le città,
e terre, stabilirono l’agricoltura, e formarono una nazione
provveduta. Questi di necessità dovettero in loro compagnia
introdurre loro animali, non solo secondo il bisogno, ma an-
cora secondo il diletto, e secondo l’amor della patria, per cui
ognuno, quanto può, cerca rendere il nuovo suo soggiorno si-
mile all’antico, e quanto ne può, vi trasferisce; sicché meno
senta il cambiamento, e piuttosto gli paia avere trasportata la
patria, che abbandonatala. Quadrupedi pertanto, e popolatori
vennero da una banda medesima, dalle orientali amendue.

Se ciò fu, saranno pure venuti costumi orientali, li quali
non ostante il tempo, e i commerci si saranno forse conser-
vati, almeno parzialmente.

La conseguenza ottimamente si verifica, quanto si può
bramare in favore della avanzata congettura. Non conviene
perciò cercare le città, sedi dell’incostanza, ma i soggiorni
campestri meno splendidi, e più sodi. Il costume vi è orien-
tale, e greco sì fattamente, che abbraccia ogni spezie di co-
stume; costume di vestire, costume di vitto, costume di de-
cenza, costume di lavoro, costume di feste.
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foggia sarda. Per l’opposto nell’Italia, nelle medesime parti
d’essa più vicine alla Sardegna si trova abbondantemente il
capriolo del tutto ignorato in Sardegna. Affinché pertanto il si-
stema sardo s’assomigliasse all’italiano, converrebbe travol-
gerlo tutto: converrebbe toglierne il muflone, ed empirlo di
caprioli. Si può estendere il paragone alla Francia, alla Spa-
gna, e la conseguenza sarà presso a poco la stessa. Da que-
sta banda adunque non si trova il sistema simile al sardo;
molto meno si trova nella parte opposta, la costiera d’Africa,
dove anticamente si testifica, che né pure v’era cinghiale, né
spezie di cervo,116 e sonovi tutto altri animali, che in Sarde-
gna. Esclusi i continenti aggiacenti alla Sardegna dalla banda
destra, e dalla sinistra, rimane unicamente il Levante, ove in-
dirizzarsi per la somiglianza in quistione, ed ivi appunto è
dove si ritrova. L’animal precipuo, il capo del sistema, il ca-
ratteristico, il muflone, mentre non è in Italia, né in Francia,
né in Ispagna, né in Africa, ivi appunto è, nel Levante. Vi si
trova come in sua sede propria sì fattamente, che Brissonio
il chiamò orientale, capra orientalis;117 né senza ragione,
poiché è molto disputabile, se la settentrionale Siberia pos-
segga nell’Argali il muflone, come all’articolo del muflone fu
mostrato. Cipri è l’un de’ luoghi, ove il muflone si trova se-
condo la relazione di Dapper;118 e si trova pure in Grecia,
ove il vidde e descrisse Pier Belone.119 Questo solo animale
pertanto basta a porre ne’ quadrupedi sardi un gran carattere
d’orientali; il carattere si può rendere ancora più forte, riflet-
tendo eziandio ad altri animali già accennati; e se nella for-
mazione della analogia si vogliono ammettere le negazioni,

116. In Africa non aper, non cervus. Aristot., Hist. Animal., lib. VIII, cap.
28. [Aristotele, Historia animalium cit.].
117. Regnum animale. [M. J. Brisson, Regnum animale in classes IX dis-
tributum…, Paris, 1756].
118. Description des íles de l’Archipel. [O. Dapper, Description exacte
des Iles de l’Archipel et de quelques autres adjacentes, Amsterdam, 1703].
119. Vedi Buffone nelle note alla Storia del muflone. [Buffon, Histoire
des quadrupèdes cit.].
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bono contro la femminile decenza.122 Per il medesimo prin-
cipio di decenza niuna femmina si mostra in pubblico, se
non velato il capo, e le medesime ancelle andando alla fon-
te, prima si pongono in capo il velo, poi l’urna. Il coreggia-
to a battere il grano nell’aia non si usa in Sardegna, come
né oggi né anticamente s’usava in Grecia: co’ piè degli ani-
mali calpestavano i Greci il lor frumento, e tal costume s’os-
serva pure nella agricoltura sarda: i manipoli si distendono
sopra l’aia, e le cavalle sferzate in giro vi corrono sopra. In
Levante e in Sardegna ugualmente serve la ferula ad avere il
fuoco; in Levante la ferula è meccia con cui il fuoco si con-
serva;123 in Sardegna la ferula si muove rapidamente, e ’l
fuoco si fa nascere. Finalmente i cantori, e le cetre si usano
per ugual modo, che presso a’ Greci. I cantori s’introducono
ne’ conviti: i sonatori sono stipendiati pubblicamente per i
dì di festa: allora si trovano al luogo pubblico: il popolo gli
accerchia, e balla.124

Tanta sussistenza di costume orientale e greco singolar-
mente, che tuttavia deve essere un sol residuo di costume
molto più ampio, conferma a maraviglia la congettura sopra
l’origine de’ popoli di Sardegna, nata da’ quadrupedi. La con-
gettura nata da’ quadrupedi, confermata da’ costumi, si riflet-
te sopra ciò, che gli antichi scrissero, e lo convalida; laddove
per se stesso sarebbe di troppo incerta fede.

122. Non solo in Grecia, ma ugualmente nelle altre parti del Levante era
uso, che le donne non intervenissero al convito, come ancora indica la
condotta di Sara al cap. XVIII del Genesi. Il vino era altamente interdetto
alle donne perfino fra’ Romani a segno, che Mecennio ammazzò la mo-
glie per averne bevuto, e Romolo l’assolvette. (Plinio, Naturalis historia,
lib. XV, cap. 13). Il Campidano è il luogo, dove l’astinenza dalla mensa e
dal vino s’osserva ancora in Sardegna; fuor d’esso è cresciuta la fortezza
di spirito; si è rinunziato a Penelope, e si fa come faceva Livia Augusta
(Plinio, Naturalis historia, lib. XIV, cap. 6).
123. Tournefort, Voïage. [J. P. de Tournefort, Relation d’un Voyage de
Levant, Paris, 1717].
124. Vedi Omero nella Odissea.

Gli stivaletti di cuoio, che i Campidanesi calzano a gam-
ba ignuda, sono la calzatura in cui Ulisse trovò il padre
Laerte.120 Il gran coltello, che ognuno porta in Sardegna fitto
innanzi nel cinton di cuoio, era universale uso nelle bande
di Levante, e vi si usa tuttavia col nome di dagan. Il primo
pane de’ Greci fu d’orzo, e d’orzo pure si mangia tuttavia in
molte parti della Sardegna: ma sia il pane d’orzo, ovvero di
frumento, si fa sempre schiacciato in forma di focaccia sotti-
lissima, talora poco più della costa d’un coltello, perciò non
si taglia, ma si rompe: le espressioni di frazion di pane121

usate del pane orientale, ne dimostrano la foggia simile alla
sarda. Opra è poi il pane in Sardegna delle sole ancelle per
ogni casa, occupate a questo uopo una gran parte della set-
timana, come dovette essere presso a’ Greci secondo i fre-
quentissimi passi d’Omero; né con maggiore scrupolo di
mondezza il ponevano alla mensa le ancelle omeriche, che
il facciano le sarde, le quali non osano pure toccarlo con
mano; ma il pongano, o ’l tolgano, si prende con un mondo
pannolino. L’arrosto è l’oggetto della maggior passione fra’
Sardi, forma il punto d’appoggio d’ogni convito, né più né
meno, che facesse in Itaca o Micene. Mille volte, veggendo
l’ospitalità, e costumi delle campagne sarde, mi venne in ca-
po Omero, e mi pareva essere Telemaco, che viaggiava in
Grecia. L’ospite senza avervi veduto mai, né conosciuto, vi
accoglie cortesemente, fa disellare i cavalli, vi introduce. Le
ancelle abbandonano di presente ne’ vestiboli i loro telai,
s’affaccendano a fare il pan fresco; intanto giugne dal pasto-
re il montone, il porchetto; si scanna di presente, si fa in
pezzi, e sopra uno spiede si presenta al fuoco. Madonna
dispone tutto, ma poi decente non lascia vedere al convito
né sé, né le figliuole: mi parevano copie della divina Pene-
lope. Nel convito si mesce il vino, ma Penelope, e le figliuo-
le, e le ancelle lo si vietano altamente, altrimenti pecchereb-

120. Odissea, lib. XXIV.
121. San Luca, cap. XXIV.



APPENDICE ALLA STORIA NATURALE 
DEI QUADRUPEDI DI SARDEGNA

A Don Francesco Maria Pilo Boyl
de’ Marchesi di Puttifigari

coaggiunto alla Real Governazione

Allora che vi conobbi, Nobilissimo Signore, nei vostri più
teneri anni, pronosticai tacitamente, che Voi sareste un gior-
no un osservatore; e troppo bene era fondato il pronostico,
vedendo il piacere e ’l fervore, con cui alle prime nozioni di
storia naturale vi metteste alla scoperta di pietre, di terre, di
acque minerali. Il corso delle cose ha voluto altrimenti. Fatto
già dotto nelle Fisiche, più per sapere, che per altro fine vi
metteste alla scienza del Giusto, e dell’Ingiusto, ed in questa
facoltà pure riportati gli ultimi onori, affin di condurre a per-
fezione quei ricchi semi di gentilezza e di urbanità, che in
nascendo traeste da’ preclarissimi vostri Genitori, vi trasferi-
ste a quella verace sede di gentilezza, che è insieme sede del
felice scettro, alla cui ombra a gentilezza e a felicità cotanto
cresce tutta la nazion vostra. Ivi mentre studiate quel colto
mondo, foste Voi pure studiato, e in breve trovato degno,
che da ogni lato vi si testificasse la vantaggiosa idea concepi-
ta di Voi. Un attestato della estimazion privata fu la elettissi-
ma sposa donatavi dalla chiarissima stirpe Richelmi; e un at-
testato della estimazion sovrana fu, che nell’atto di ritornare
in questa vostra patria foste incaricato di venirci a prender
posto fra quel senno, che governa tanta parte di questo Re-
gno, quanta è questo Capo. Mi congratulo col Pubblico so-
pra l’acquisto fatto nella Magistratura di un sì egregio mem-
bro in età sì fresca; ma intanto laddove io pronosticava di
vedervi ritornato tutto intento a raccorre e a esaminare le
maravigliose produzioni della natura, vi veggo invece seduto
colle bilance e colla spada, a sentenziare delle azioni e de’
diritti degli uomini. Se per tale così onorevole disposizione
fatta di Voi, la storia naturale non può più essere la vostra 
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Aristotile,125 Diodoro Siculo,126 Strabone127 ed altri s’ac-
cordano tutti ad avere per la più splendida colonia, che ve-
nisse in Sardegna, quella che fu dedotta da Iolao. Gli oracoli
la precedettero, fu meditata, preparata, condotta dal sangue
più eroico, approdò con trionfo, si pose nel cuor dell’isola,
fu l’epoca della vita civile, della agricoltura, delle città, d’una
nazione, e lasciò dopo di sé memoria immortale. La condus-
sero i Tespiadi; Iolao ne fu il capo, ma la dispose in Grecia
Ercole Tebano, udito l’oracolo, che gli annunziava l’immorta-
lità, se popolava la Sardegna. Il naviglio de’ Greci approdò al
mezzodì dell’isola; furono rapiti dal Campidano; e per quella
porzione Iolao incominciò a ripartire la sua gente. Trovò i
Vetuloni nell’isola, ma barbari. Iolao fé loro conoscere la so-
cietà, e li mescolò tra’ suoi. Si fabbricarono Olbia, ed Orgille,
e molte altre città e terre perdute dalla memoria. Dedalo
chiamato dalla Sicilia le adornò di prodigi d’architettura, an-
cora perseveranti al tempo d’Aristotile. Si aprirono scuole, si
alzarono templi, si posero tribunali. Incominciò allora quella
fertilità, che punse in appresso sì sovente i Cartaginesi. Iolao
ne ebbe il nome di Padre de’ Sardi, e ne divenne il Dio. Sette
Tespiadi divennero oracoli, e rispondevano dalle tombe.128

Racconti, che mettono capo ne’ tempi eroici d’ordinario
non fanno gran colpo; così sarebbe della venuta di Iolao co’
Greci; ma dacché ad essa venuta corrisponde sì giustamente
il resto, l’attual costume concorda, e ’l medesimo sistema de’
quadrupedi la conferma, non può negarsi, che tal racconto
non abbia un grado di verità assai forte.

125. De mirandis auditionibus.
126. Lib. IV. [Diodoro Siculo, Biblioteca].
127. Geogr., lib. V. [Strabone, Geographia].
128. Simplic., in comment. ad VIII, lib. Physic. [Simplicio, Physica].



Qualche articolo da difendere o da giustificare, alcun altro
da aggiugnere, e alcun altro da ritoccare, hanno dato motivo a
questa appendice alla Storia de’ quadrupedi di Sardegna. Infin
la piccola descrizione della Sardegna, la quale premisi alla sto-
ria dei suoi quadrupedi, bisognerebbe di difesa, se uom do-
vesse badare a chiunque obietta e critica; poiché contro essa
non sono mancate pronte critiche, ma così vane, che sarebbe
biasimo l’ascoltarle. In mezzo alle vane critiche un suggeri-
mento ho udito risguardante un passo di essa descrizione. Fu
detto, che essendo la Sardegna infino ab antico sì screditata a
titolo d’aria insalubre, forse il pubblico udirebbe con piacere
sopra qual fondamento io asserisca, come fo, che in Sardegna
vi sono molte arie eccellenti. Gli epiteti di maligna, di pesti-
lente e simili, de’ quali i Romani ed altri poscia onorarono abi-
tualmente questa isola, non sono già epiteti da lasciar credere
facilmente l’esistenza di molte arie salubri, perché altri il dica.
Questo suggerimento non mi è paruto importuno, e tanto più
facilmente mi rendo ad ascoltarlo, che parmi potere dimostra-
re la asserita salubrità ad un segno, che forse non si aspetta.

In primo luogo per dimostrare, che vi sono in Sardegna
arie salubri in abbondanza, basta il dire che la Sardegna nella
massima parte della sua estensione è rilevata in colli e monti.
Così fatti luoghi sono necessariamente salubri d’aria. La loro
elevazione gli allontana dai veraci nidi della insalubrità estiva,
dai bassi fondi delle valli, dai fiumi, dagli stagni; cotai luoghi
elevati sono ancora di necessità agitati da una ventilazione
continua, per la quale l’aria si rimesce senza tregua, e si pre-
serva da quel corrompimento, che dal suo medesimo riposo
le proviene. Quanto adunque i luoghi secchi e ventilati sono
necessariamente sani d’aria, tanto abbondano in Sardegna i
luoghi d’aria salubre. Ma dirò di più, che alla qualità dell’aria
salubre s’aggiunge la circostanza favorevole d’un inverno dol-
ce, e d’una estate abitualmente rinfrescata dai venti, per la
quale circostanza vengono grandemente a scemarsi i morbi, li
quali non ostante la salubrità dell’aria infestano crudelmente
le vite umane, di maniera, che in Sardegna non solo abbon-
dano i luoghi di un’aria pura e sana, ma abbondano i luoghi
di vita sana e lunga, più che in altri paesi assai nondimeno
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occupazion principale: sarà essa nondimeno sempre insieme
alle altre varie scienze ed arti, che possedete, almeno una
vostra occupazione secondaria, una occupazione di sollievo
dalle gravezze della magistratura. Che nel sen delle scienze
dobbiate cercare i più frequenti momenti di riposo, ne fareb-
be fede anche a chi d’altronde nol sapesse, il solo vedere,
come il più caro e più ricco arredo con cui tornaste da quel-
la capitale, ove lasciaste tanta stima ed amore di Voi, fu una
biblioteca. Tra i molti pregievoli libri che la compongono,
non mancano preclari libri di quella dilettevole scienza, a cui
i miei pronostici vi destinavano principalmente. Troverete in
qualunque di essi incomparabilmente miglior pascolo di
quello che poteste ritrarre da qualunque produzion mia; ma
pure poiché d’un luogo avete onorato i miei quadrupedi, de-
gnate porre loro accanto ancora questa appendice, almeno
per integrità dell’opera.

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

168



STORIA NATURALE DI SARDEGNA Appendice

170 171

P
ar

ro
cc

h
ie

p
ri
m

a 
d
eg

li 
an

n
i 
7

d
ag

li 
an

n
i 
7 

ai
 6

0
d
ai

 6
0 

ag
li 

80
d
ag

li 
80

 a
’ 1

00

to
ta

le
 

d
ei

 m
o
rt
i

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

M
O

R
T
I 
N

E
LL

A
 C

IT
T
À
 D

I 
C
A
G

LI
A
R
I 
IN

 U
N

 D
E
C
E
N

N
IO

 C
O

N
TA

T
O

 D
A
LL

’A
N

N
O

 1
76

6 
A
 T

U
T
T
O

 I
L 

17
75

C
as

te
llo

12
2

90
21

2
13

7
14

5
28

2
51

36
87

16
14

30
61

1

M
ar

in
a

76
13

83

E
st

am
p
ac

e
25

0
21

0
46

0
20

2
24

0
44

2
49

70
11

9
21

10
31

10
52

V
ill

an
o
va

34
9

33
1

68
0

29
7

36
3

66
0

52
36

88
18

7
25

14
53

to
ta

le
16

2
44

99

giudicati salubri. La dolcezza del verno regna quasi general-
mente in tutta l’isola, i venti freschi soffiano ne’ luoghi aperti,
ma l’aggiunto di aria pura non si trova fuorché ne’ luoghi ele-
vati, nondimeno essendo i luoghi elevati assai comuni, assai
comuni sono i luoghi, ove coll’aria pura regna un dolce in-
verno, e una rinfrescata estate, e quindi grande sanità, e lun-
ghezza di vita. Luoghi così fatti sono la maggior parte delle
attuali città, e la maggior parte pure de’ presenti villaggi situa-
ti fuor del Campidano. In questi luoghi non vi regnano quelle
spezie d’infermità, le quali a ragione si potrebbono chiamare
periodiche e trafficali, come si chiamano i venti regolarmente
soffianti fra i tropici a certe stagioni, perché anch’esse infer-
mità a certe stagioni regolarmente si svegliano e prendon cor-
so, ma per spegnere le vite umane; e il cui ritorno periodico
è sì avverato, che i compositori di almanacchi ne formano il
soggetto de’ loro pronostici come della neve e del tuono. Ra-
re sono pertanto le pleurisie, rare le peripneumonie, i reuma-
tismi, i catarri, e generalmente i morbi infiammatori; certa-
mente non sono essi l’ordinario corteggio del crudel inverno.
Rare pure sono quelle altre schiatte d’infermità, che sono frut-
to dell’immoderato calore operante sopra i corpi umani, per
cui gli umori in mezzo al corpo si disfanno, e alla totale mac-
china si prepara la corruzione. Con ciò la somma delle abi-
tuali infermità è assai minore in Sardegna di quel che sia al-
trove ne’ paesi ancora che passano per salubri.

Dalla vita sana naturalmente ne segue la vita lunga; e in
fatti a quei difficili termini, che si ammirano altrove, si arriva
pure in Sardegna, e con frequenza maggiore, che non in as-
sai altri paesi: ciò che sarà una nuova dimostrazione della
salubrità dell’aria da me asserita; poiché in aria insalubre
non abbonda la vita lunga. In una sola parrocchia di Sassari
di non più che 1500 anime, due di quelle età degne delle
novelle pubbliche sonosi trovate quasi ad un tempo ne’
prossimi passati anni, l’una in Lucia Otgianu, che morì l’an-
no 1769 in età di anni 102, e l’altra in Elias Sequi, che di 105
anni di età morì l’anno 1775. Una prova più indubitata della
lunghezza della vita daranno i libri de’ morti; ecco l’estratto
da’ libri delle due Città capitali del Regno.



Facendo riflessione sopra questi registri si vede, che in
Cagliari fra 4499 morti, 162 se ne contano, li quali giunsero a
compire l’anno ottantesimo dell’età loro; che è quanto a dire,
che di morti ottuagenari ne corrispondono quasi tre e mezzo
per 100. Or questa proporzione è delle più forti, che si ritro-
vino, poiché in un numero di 23.994 morti raccolti diligente-
mente dal sig. Duprè parte dalla città di Parigi, e parte dal
contado ad oggetto appunto di scoprire la durata della vita
umana, non si trovano di entrati nell’anno loro ottantesimo-
primo se non 562, che viene ad essere poco più di due e un
terzo per cento. E sarebbe la proporzione calaritana ancora
più forte, se Villanova ed Estampace contribuissero per parte
loro ugualmente, che il Castello e la Marina. Estampace non
somministra se non due, e due terzi in circa per cento, e Vil-
lanova neppure giunge a dare due. Il qual risultato è piena-
mente conforme alla opinione pubblica risguardo alla qualità
dell’aria di quei quartieri. Estampace è tenuto un quartiere in-
feriore al Castello e alla Marina; e Villanova passa non sola-
mente per inferiore ad Estampace, ma per un quartiere posi-
tivamente malsano per la soverchia vicinanza degli stagni.
Ma se non ostante la scarsa contribuzione di Estampace, e la
perdita dal canto di Villanova, il totale degli ottuagenari di
Cagliari risulta sì ragguardevole, conviene che tanto maggiore
eccellenza d’aria regni in Castello e nella Marina, ove in fatti
la proporzione degli ottuagenari in un luogo quasi arriva al
cinque per cento, nell’altro passa. Facciasi alcuna diminuzio-
ne al totale degli ottuagenari a titolo delle mancanze forse
occorse nel notare le età de’ defunti, non andrà mai la dimi-
nuzione ragionevolmente a segno, che non rimanga almeno
per il Castello e per la Marina un tal numero di ottuagenari
da dimostrare quei quartieri favorevolissimi alla vita umana.

Fra le parrocchie di Sassari quelle di Santa Caterina e di
San Sisto anch’esse forniscono di ottuagenari più di 5 per
cento; ed essendo l’aria di Sassari assai uniforme ne’ differenti
suoi quartieri, la proporzione di esse due parrocchie si deve
avere per la proporzione di tutto Sassari per quanto dipende
dall’aria e dal clima. Dico per quanto dipende dall’aria e dal
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Che se i Romani parlarono della Sardegna sì gravemente,
ben n’ebbero essi ragione. Fondarono il lor giudizio sopra i
luoghi che abitavano, e sopra le esperienze che vedevano.
Abitavano principalmente le città, e queste erano allora gene-
ralmente situate nelle più sinistre arie dell’isola. La Calaris
d’allora si estendeva lungo la spiaggia, situazione insalubre,
oggi abbandonata, in cui vece si è venuto di mano in mano
occupando il colle. In luogo della presente Sassari si abitava
Torres colonia de’ medesimi Romani, ma grandemente morti-
fera per l’adiacenza al fiume. La Bosa d’allora era assai più rin-
cantucciata nella valle, che non la presente; il Foro di Traiano
era posto al luogo, ove oggi giace Fordongianos, piccolo ri-
masuglio del medesimo Foro Traiano, e sommamente temuto
per la sua situazione bassa in riva al Tirso. L’una delle città più
ragguardevoli de’ tempi Romani era Olbia, e questa pure era
infelicemente collocata ivi, ove oggi è Terranova.

Dovettero adunque i Romani dove soggiornavano avere
assai frequenti le luttuose viste di funerali e morti; e più di
quel che vedevano in altri dovevano esperimentare in se stes-
si, siccome men dei nazionali avvezzi al sinistro cielo, e men
cauti. Dico men cauti, poiché i forestieri sembrano le più fre-
quenti vittime dell’aria malsana in Sardegna; o piuttosto della
presunzion loro. Avvezzi altrove a non distinguere tra aria e
aria, presuntuosi ancora di sapere più degli altri, e ambiziosi
di mostrare superiorità a’ pregiudici, non sono facili a dar fede
a chi lor parla di intemperie, mostro invisibile e impalpabile; e
quindi investono il mostro inconsideratamente, e ne rimango-
no preda. Non minore difficoltà a credere e presunzione a
disprezzare di quella che si vede ne’ forestieri moderni, dovet-
tero arrecare i Romani, e questa aggiunta a’ luoghi veramente
rei che abitavano, doveva nelle loro coorti cagionare una stra-
ge uguale a quella d’una guerra, e fare con troppa frequenza
passare a Roma le funeste notizie delle morti de’ loro Pretori
e Pubblicani. Avevano quindi i Romani ben ragione di tenere
per i termini di maggiore opposizione Tivoli e la Sardegna, e
chi amava il suo sangue risedente in Sardegna, a ragione non
si stancava di ricordargli cautela e difidenza, come faceva il

Appendice

175

clima, perché i morti dopo l’ottantesimo anno della loro età
non giungono realmente nelle altre parrocchie, secondo i li-
bri, ad essere al totale de’ morti in ragione di cinque per cen-
to; ma di questa alterazione nella proporzion vantaggiosa ne
sono cagione alcuni accidenti, e circostanze diverse dal clima
e dall’aria. E primieramente v’ebbe nel decennio, sopra cui
siffatta la nota, una straordinaria mortalità di bambini nelle
parrocchie di San Donato e di San Niccolò per cagion del
vaiuolo. San Niccolò inoltre riceve ne’ suoi sepolcri abitual-
mente una quantità di bambini, li quali per mancanza di chi li
riconosca per suoi sono qui particolarmente soggetti a godere
poco di quella luce, che acquistarono malgrado la legge. E fi-
nalmente sono esse parrocchie più del giusto popolate di
gente meschina, contro la cui vita può assai più la miseria per
abbreviarla, che non l’aria salubre per conservarla. Le tre ca-
gioni esposte hanno talmente alterata la proporzione che il
totale de’ morti in Sassari nel calcolato decennio supera il to-
tale de’ morti in Cagliari nel decennio medesimo, benché la
popolazione calaritana ecceda di qualche migliaio la popola-
zione sassarese. Che se si tolga l’accidente del vaiuolo, e se i
bambini, che sì poco intervallo pongono fra l’acquisto e la
perdita de’ loro illegittimi giorni, fossero più felici, e se Sassa-
ri fosse in tutta la sua estensione occupata da abitanti simili a
quelli, che occupano Santa Caterina e San Sisto, in tutto Sas-
sari si troverebbe indubitatamente la proporzion degli ottua-
genari al totale dei morti di poco meno di cinque per cento;
proporzione invidiabile, e dimostrante Sassari l’un de’ paesi
più desiderabili a chi ama di vivere lungamente. E ciò che ri-
sulta dai libri delle due Città capitali, risulterà senza dubbio
da’ libri di moltissimi altri luoghi, li quali in circostanze favo-
revoli alla vita non sono inferiori alle Città dette. Tali luoghi,
come già dissi, sono generalmente i situati in posti eminenti,
e posti eminenti abbondando in ogni parte, in ogni parte di
necessità debbono abbondare i luoghi di sanissima e lunga
vita. Di maniera, che la malsana Sardegna, la pestilente, la
diffamata, può a chi sa bene scegliere, ed è in fatti a molti
l’un de’ più sicuri asili contro le infermità e la morte.
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isole avessero avuto un diligente scrittore della storia natura-
le, potrei rimettendomi alla loro storia facilmente giustificare
l’asserzion mia; ma le lunghe e ostinate guerre nell’una di es-
se isole a tutt’altri oggetti hanno tenuto rivoltati gl’ingegni fi-
nora, che a storie naturali, opre di pace e di tranquillità; nel-
l’altra isola la storia naturale si trova non poco incamminata
per mezzo di nobilissimi musei; ma il pubblico tuttavia non è
informato che scarsamente delle sue produzioni; e gli scrittori
più che di altro sono stati solleciti di far sapere le dimensioni
del monte Etna, le rovine del Tempio di Cerere, e i monu-
menti di Dionigi. In mancanza della storia sonomi informato
dalle persone le più pratiche; e risguardo alla Corsica sono
stato a portata di consultare molti uomini di quelli, che nella
loro patria vissero abitualmente in campagna e per i boschi,
pastori e agricoltori in tempi pacifici, e armati in tempo di tu-
multo. Or ecco quale è stata la costante relazione de’ medesi-
mi. Nessuno animale quadrupede esiste in Corsica, il quale
altresì non esista in Sardegna; che le scimie menzionate da
Procopio né oggi vi sono, né forse vi furono mai; ma bensì
tre spezie d’animali sono in Sardegna, li quali in Corsica non
si conoscono; ciò sono il daino, la martora, e il coniglio.

Della Sicilia sono stato informato per lettere da un Sicilia-
no erudito, e nella medesima storia naturale della sua patria
versato. Secondo questa informazione tre spezie veramente
esistono in Sicilia sconosciute in Sardegna, ciò sono la lontra
per i fiumi, la faina per le case vecchie, ed il lupo in quantità
grandissima per le selve; ma poi non ha la Sicilia né il muflo-
ne, né la martora, di maniera, che la martora è l’una delle
maggiori singolarità della Sardegna. Tuttavia possedendo la Si-
cilia tre spezie non possedute dalla Sardegna, e mancando so-
lamente di due spezie sarde, verrebbe la Sicilia a vincere in
numero la Sardegna d’una spezie. Ma sarà sempre il sistema
de’ quadrupedi sardi da antiporre al sistema siciliano; poiché
se agli uomini fosse dato l’arbitrio di scegliersi gli animali, e da
una parte fossero loro proposti il muflone e la martora; dall’al-
tra il lupo, e la lontra con la faina, non vi sarebbe chi eleggen-
do non volesse piuttosto quelle due spezie, che queste tre.
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cordiale Marco Tullio al fratello Quinto soggiornante nella
fatal Olbia. Cura te mi frater, et quanquam hiems est, Sardi-
niam istam esse cogites.129 Ciò che i Romani scrissero, perpe-
tuamente si trascrisse, come avviene: che se i Romani aves-
sero abitato i luoghi, che oggi si abitano, certamente con più
moderazione avrebbono parlato; e forse altrove che in Sar-
degna avrebbono cercato il contrapposto di Tivoli.

Un novellista italiano, l’un di quelli, che fan l’arte di avvi-
sare il pubblico de’ nuovi libri, che van vedendo la luce, e
di distillarne la quintessenza ne’ loro fogli periodici, nell’atto di
voler pure far passare nelle sue carte la sostanza del mio li-
bro sopra i quadrupedi, dice, che orsi e lupi o non ci sono in
Sardegna, o vi sono molto rari. Secondo questa esposizione
io scrittore che mi sono impegnato ad essere della storia na-
turale dei quadrupedi di Sardegna, e che ho scritto sul posto,
e che doveva secondo il mio assunto studiare minutamente
tutti i quadrupedi infino ai più spregevoli, senza perdonare ai
topi, né ai pipistrelli, non sono stato capace di scoprire, se
nell’isola vi fossero o no orsi e lupi. Un piacevole istorico na-
turale de’ quadrupedi di Sardegna sarei pertanto io, e da pro-
nosticarne assai poco vantaggiosamente, se facessi l’apertura
della mia storia dicendo di non sapere quello, che ognuno
senza essere storico deve sapere, e sa. Ma il facitor delle no-
velle mi condoni; questa volta la quintessenza non è venuta
giusta: e nel mio libro non parlo io già dubbiosamente della
esistenza di tali fiere; ma dico, che la Sardegna non conosce
l’orso, non il lupo ecc. le quali parole per fede de’ grammati-
ci! voglion dire, che in Sardegna non ci sono animali sì fatti.

Dopo asserita non con dubbiezza, ma con certezza la
immunità della Sardegna dall’orso, dal lupo, e da altri nocivi
quadrupedi d’Europa, passo ad asserirla superiore in materia
di quadrupedi ad ogni altra isola del Mediterraneo. Cotale
superiorità si è ammessa facilmente risguardo alle altre isole,
ma si è dubitato della Corsica e della Sicilia, isole selvose
amendue, ricche di caccia, e grandi. Se queste ragguardevoli

129. Ep. ad Q. F. [Cicerone, Epistulae ad Quintum fratrem].



Ma neppure aspettano essi cavalli di essere uccisi da padroni
disperati; e si disperano essi da se medesimi; e da disperati
mordendosi e dibattendosi si uccidono, oppure si pongono a
rifiutare ogni cibo infinché muoiano; e in questa maniera perì,
per quanto vengo assicurato, almen uno dei non più che due
cavalli salvatici presi per il sig. Viceré Des Hayes; che della
fine dell’altro non ho potuto trovare sicura contezza. In con-
ferma di quanto io dissi addurrò ancora la relazione della
Sardegna presentata al Re Filippo III dal Visitatore Carillo;
poiché parlandosi in essa relazione dell’isola di Sant’Antioco,
ecco cosa il relatore dice di quei cavalli salvatici: Crianse en
ella muchas yeguas, cavallos silvestres, los quales aunque se
caçen y tomen, no son de niungun provecho, por ser indo-
mitos, que ni sufren, ni se pueden amançar, y se mueren de
coraje, y assi aunque se venden a treynta reales, no ay quien
los quiera, ni sirve sino al pellejo.

Assai men ragionevolmente mi è stata fatta contradizione
risguardo alla estrema piccolezza, a cui giungono talora in
Sardegna i cavalli domestici. Sonoci in ogni paese certe per-
sone così ridicolamente impegnate per la loro patria, che
ogni cosa ne vogliono grande e gigantesca; non sono con-
tenti se i loro pesci non sono balene da istarvi dentro un
convento; le loro mosche debbono essere Ippogrifi, e gli uo-
mini torri di Nembrote. Un di questi zelatori mi ha condanna-
to risguardo alla piccolezza de’ cavalli, negando e rinegando,
che mai cavallo sia giunto ad impiccolirsi tanto da non avere
se non tre piedi di altezza, come io dico. Io non so come
l’oppositore siasi inoltrato a negare un tal fatto, dovendo egli
ben sapere, che per negarlo dovrebbe egli avere avuti sot-
t’occhio e misurati tutti i cavallini di Sardegna passati e pre-
senti, la qual cosa tanto egli non ha fatto, che forse più di
dodici miglia non si è allontanato mai dalla sua città nativa.
Conviene nondimeno che egli abbia avuto una ragione per
negare la asserita piccolezza, ed una ragione sì fatta, che il
mettesse fuor del bisogno di vedere, e misurare tutti i cavalli-
ni. Or io credo che l’oppositore per altezza del cavallo abbia
inteso la distanza dalla punta dell’orecchia infino a terra, e 
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Falso è paruto ad alcuni, che i cavalli salvatici di San-
t’Antioco, dai quali principio la specificazione de’ quadrupe-
di sardi, sieno così indomiti come io dico: e pretendono al-
cuni medesimamente, che può farsene ottimi cavalli, dolci e
pieghevoli ad ogni maniera d’andatura. In prova di che si
adducono gli abitanti di Iglesias, li quali fanno caccia di essi
cavalli salvatici, e ne usano; si ricorda inoltre il Viceré conte
Des Hayes, il quale si dilettò averne di essi cavalli; e si ag-
giunge, che tale di essi cavalli arrivò a sì fatto segno di do-
mestichezza, che poté essere introdotto in una sala di adu-
nanza di gentildonne e cavalieri. Or quando pure alcuno di
essi cavalli salvatici si fosse talora mansuefatto di indole, e
sciolto di membra in modo da uguagliare i migliori cavalli
domestici, non perciò ne rimarrebbe combattuta la mia as-
serzione, la quale è una asserzione riguardante moltitudine;
una asserzione pertanto, la quale non parla se non di quel-
lo, che avviene regolarmente, e la quale perciò non rimane
contraddetta da qualche fatto particolare, siccome chi dices-
se che gli uomini di una nazione sono di mezzolana statura,
non direbbe il falso, benché fra essi si trovassero taglie di 46
once. Il cavallo della conversazione, e se altro simile fatto si
ricorda, non sono adunque argomento in contrario della co-
stante salvatichezza de’ cavalli di Sant’Antioco da me asseri-
ta. Né molto migliore argomento è l’esempio degli Iglesiensi.
Quelli fra gli Iglesiensi, che più cercano di acquistare essi
cavalli salvatici, sono pastori; a questi servono essi per por-
tar legna, ed altri pesi; e ne sono tenuti mortificati colla fa-
me, e collo strapazzo. Or veggasi, se cavalli, a’ quali mortifi-
cati dallo stento un pastore mezzo feroce anch’esso impone
legna, e si fa ubbidire, si possano addurre in esempio di ca-
valli addomesticati. Che se al cavallo in quistione colla cura
e colla profenda si daranno brio e forze, confermo di nuo-
vo, che oltre a non riuscire un cavallo agile e sciolto, riuscirà
regolarmente un cavallo intollerabile, di cui si pentirà il pa-
drone, e sarà ridotto alla necessità di disfarsene: e di padro-
ni, che disperati pubblicamente uccisero in Iglesias medesi-
mo così fatto loro cavallo, ne posso addurre prove di fatto.
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e tuttavia mantenute, a riserva di alcune penalità di rigor lon-
gobardo state moderate nelle prammatiche di Filippo.

Chi si scandalizzò della estrema piccolezza de’ cavalli da
me riferita, non lasciò di scandalizzarsi quasi ugualmente leg-
gendo, che l’asinello regolarmente non aveva più di 34 polli-
ci di altezza, e che in ciò medesimamente gli si faceva corte-
sia. Strani occhi deve avere quest’uomo dinanzi ai quali tutte
le misure si impiccoliscono, e s’ingrandiscono gli animali.
Ogni giorno gli entreranno forse gli asinelli sonagliando in
casa per portare la provvisione dell’acqua, e forse gli si vedrà
salire le scale come gatti, e con tutto ciò non s’avvede della
piccolezza loro. Quando vuotati i due barilotti, che fanno tut-
ta la carica d’un asinello, non trova portate se non cinquanta
libbre d’acqua, dovrebbe pure a questo segno rimanere con-
vinto della loro pochezza. Ma se per rimanere convinto ha
bisogno di misurare, misuri, che il giumento è mansueto ab-
bastanza per consentirlo, esso, che sì pazientemente si lascia
misurare le groppe dall’implacabile condottiere; ma si ram-
menti di non prendere le misure dalle punte dell’orecchie; e
troverà alle prove verissimo, che l’asinel sardo a rigore nep-
pure giunge a’ meschini pollici 34 d’altezza.

Ma non è poi vero, che in Sardegna ci nasca cane dall’ac-
coppiamento della lepre col mastino. Questa è una seconda
grazia fattami dal novellista letterario. Io dico che in Sarde-
gna si accoppiano il can mastino e ’l veltro, per averne un
can mediano; e ’l novellista riferisce mostruosamente, che
s’accoppiano cane e lepre e ne nasce un cane.

La moltitudine degli armenti; lo scarso frutto della vacca;
il prospero riuscimento della pecora; il pan di ghiande usato
nella Oliastra, sono altrettanti punti, risguardo a’ quali non è
mancata qualche critica a quella parte della Storia dei Qua-
drupedi, che tratta degli armenti domestici.

Parlando della moltitudine e grandezza degli armenti, io
dissi in prova di esse, che qualora il bestiame si venisse a ri-
partire in Sardegna fra le persone, vi sarebbe da dare una be-
stia bovina per ognuno, per ognuno tre pecore.
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per piede dovette pure intendere la lunghezza d’un comun
piede umano. La lunghezza d’un comun piede umano essen-
do assai minore d’un palmo sardo, dovette egli adunque in-
tendere che io dicessi, che in Sardegna si trovano cavallucci
talora, li quali dalla punta dell’orecchia a terra non giungono
ad avere tre palmi sardi di distanza. Una tale piccolezza sa-
rebbe veramente tanta da potersi negare ancora senza aver
passato in revista tutti i cavallucci. Ma l’oppositore doveva sa-
pere, che l’altezza si piglia dalla spalla all’ugna; e che i piedi
ivi intesi sono piedi parigini, ognun de’ quali supera d’un
buon sesto il palmo sardo. Or che in Sardegna ci sieno caval-
lucci, li quali dalla spalla all’ugna non hanno se non tre piedi
parigini, cioè palmi sardi più di tre e mezzo, non si può ne-
gare con ragione; ed è cosa tanto certa, che se l’oppositore
volesse raunare tutti i cavallucci di tal misura non so per
quanto tempo basterebbono le sue entrate ad alimentarli.

Parlando de’ nobili cavalli di Sardegna, ho fatto menzione
della Giudicessa d’Arborea, e del suo Codice. Era ben giusto,
che la menzione si facesse, e la menzione merita di essere ri-
petuta per la maggiore verità, ed illustrazione della storia della
legislazione. Alloraché l’attuale Imperadrice delle Russie pub-
blicò il suo codice, si credette e si scrisse, che Ella era fra le
Eroine la prima ad essere legislatrice. Sarà il nome di Caterina
II in verità nome immortale per i suoi moltiplici fatti eroici, e
senza esempio. Condurre una flotta russa dalla Neva infino ai
Dardanelli; farla trionfare nell’Arcipelago, e minacciar con essa
dall’Elesponto la capitale degli Ottomanni, intanto che un altro
vittorioso russo esercito terrestre scendeva a stringerla dalla
banda dell’Istro, è veramente un fatto primo; e in cui si veggo-
no molto più grandiosi fatti preparati per l’avvenire. Ma sul
punto della legislazione non ha Ella potuto avere la palma di
esser la prima; questa palma la si è colta infin da quattro seco-
li fa una eroina sarda, la Sovrana del Giudicato d’Arborea, la
Reina Eleonora. Centonovantotto capitoli formano la sua Car-
ta de logu, che sono altrettante leggi, leggi sagge, divenute
universali a tutta la Sardegna per costituzione del Re Alfonso,
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In esso i capi d’armento bovino ascendono a 344.170; e i capi
della spezie pecorina al numero di 873.161; faccio menzione
solo di queste due spezie, perché più importanti; ma aggiun-
ge l’oppositore, che un grosso terzo dei capi di famiglia del
regno non ha denunziato; e che pertanto il bestiame denun-
ziato non si deve avere, se non per due terzi del bestiame
esistente; laonde convien ricrescere il denunziato d’un terzo,
per avere il totale giusto. Con tale aggiunta verrebbono i cor-
pi dell’armento bovino a crescere più di novantamila oltre a
quello, che io supposi; e i corpi dell’armento pecorino cre-
scerebbono oltre a 40.000. Ma io non credo, che perché un
terzo di capi di famiglia non abbia denunziato, un terzo an-
cora degli armenti manchi nella denunzia; poiché è troppo
ovvio a pensare, che la massima parte dei non denunzianti,
non abbia denunziato, perché non aveva che denunziare.
Allora non converrà più accrescere il numero del bestiame di
quanto converrebbe, se sussistesse la supposizione che l’ar-
mento non denunziato è uguale ai capi di famiglia non de-
nunzianti; e converrà ricadere presso a poco nella mia som-
ma; almeno la mia somma sarà più sicura, meno esposta a
contradizione, e però essa, non altra, doveva io arrecare in
prova del molto bestiame esistente nel regno.

Non v’è in Sardegna, chi non confessi, che la vacca è qui
veramente un animale sterile e ingrato; principalmente quan-
do s’ode dire, che altrove dugento cinquanta libbre di cacio si
ricavano annualmente da una vacca sola. Ma nondimeno che
a sole dieci libbre di cacio annuo si debba valutare una vacca
sarda, come io dissi, ciò ad alcuni è paruto un estenuarne
troppo il frutto. Questa asserzione mia è stata combattuta da
alcuni, perché non dirittamente intesa. Ha creduto alcuno, che
io negassi trovarsi vacca in Sardegna, la quale nel suo annuo
frutto oltrepassi mai le dieci libbre. Ma ciò non ho io preteso
di negare mai; né le mie parole significano una tal negazione.
Leggasi attentamente, e vedrassi, che io non discendo a consi-
derare in particolare né la vacca, né i suoi frutti, ma considero
solo il total frutto d’un armento; e in così fatta considerazione
dico, che un armento di cento vacche renderà al sommo libbre
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Una persona, alla quale professo stima e servitù, disse a
questo proposito che i calcoli non erano giusti; e in prova mi
trasmise una nota del bestiame del regno, in virtù della quale
pretendeva, che nella ripartizione toccherebbe ad ognuno as-
sai più di quel che io aveva detto. Con ciò verrebbe a dire il
mio oppositore, che io ho allegato assai meno di quel, che io
poteva in prova del mio scopo, il quale era la grande quanti-
tà del bestiame esistente nel regno. Ma egli versato, siccome
è, ancora nelle scienze, nelle quali non è versato ognuno,
bene si rammenterà, che spesso per dimostrare con più sicu-
rezza, e senza replica, si abbandonano le supposizioni più
vantaggiose, e si fanno le men vantaggiose; e così per dimo-
strare la grande quantità del bestiame ben poteva io conten-
tarmi d’una ripartizione men abbondante, benché una più ab-
bondante potessi allegare, per allegare una ripartizione men
esposta ad essere contradetta, e nondimeno bastante al fine.
Ecco adunque per qual ragione ho fatto toccare ad ogni per-
sona una bestia bovina, tre pecore ecc. senza più, perché tal
distribuzione mi è paruta più sicuramente vera, che non una
più copiosa. Per fissare la quantità del bestiame ad una mi-
sura da non dovere essere sì facilmente contradetta, sonomi
valuto d’uno stato ricavato dalle denunzie dell’anno 1771.
Trecento quarantaquattromila, cento settanta capi di bestia-
me bovino trovai in esso stato: a titolo delle mancanze, le
quali sempre occorrono in simili denunzie, v’aggiunsi quasi
ottantamila capi di più: l’aggiunta non mi è paruta parca; e
con tale aggiunta è venuto appunto a risultare un totale atto
alla distribuzione da me asserita. Nello stato medesimo trovai
911.052 capi di bestiame pecorino. A titolo de’ difetti delle
denunzie, e dello scemamento accidentale succeduto allora
ne’ greggi per un insolito rigore del verno, oltre a trecentomi-
la capi aggiunsi alla somma risultata dalle denunzie, per ave-
re l’ordinario e giusto numero di quel genere di bestiame esi-
stente nell’isola; questa aggiunta pure non mi è sembrata
scarsa, e ne risultò parimente una somma atta a potere tra
arieti e pecore dividere tre per ognuno degli abitanti. L’opposi-
tor mio mi ha favorito dello stato del bestiame dell’anno 1774.
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Come taluni han contradetto lo scarso frutto della vac-
ca, così hanno contradetto altri la prosperità da me promes-
sa, e in alcuni luoghi secondo me già veduta della pecora;
giacché, o bene o male che uom dica, sempre vi dev’essere
chi contradica. Quegli agnelli sì grandi di San Gavino sono
paruti ad alcuno immaginari; e quei doppi parti in un anno,
o doppi agnelli in un parto sono paruti ad altri poco meno
che la storia della Contessa d’Olanda, la quale mise alla lu-
ce in un parto solo 363 figliuoli. Sonosi alcuni di questi op-
positori fortunatamente spiegati alla presenza d’un gentiluo-
mo, il quale attivo, facoltoso, e di ottime idee che egli è,
s’era messo in istato di redarguirgli colla esperienza propia.
Questo degnissimo gentiluomo allestendosi nelle vicinanze
di Alghero una sua delizia al luogo di Calvia, non men che
un albergo di diporto e di cortesia, ha pensato a formarvi
un util fondo, ove oltre alle terre si coltiva il bestiame, e fra
esso vi sono le pecore, ma pecore in fiore. Or colla espe-
rienza di Calvia il gentiluomo redarguì i miscredenti, e so-
stenne la verità di quanto io aveva già asserito delle pecore
di San Gavino, e fatto sperare delle pecore tutte, qualora
con diligenza si prendessero a coltivare. Adunque a Calvia
pure può ognun vedere di che pecore è capace la Sardegna.
I corpi vi uguagliano la grandezza delle vere pecore di Bar-
beria; la pecora medesima vi figlia due volte l’anno, in au-
tunno e in primavera; e fa doppio agnello ad un parto; dieci
libbre di lana vi si tosano da un montone, e lana eccellente,
da me stesso esaminata, non più degna dell’obbrobrioso
proverbio, pettinar lana sardesca, con che gli Italiani signi-
ficano il perder l’opra intorno a cosa rozza; ma lana barbe-
ra, lana segoviese; e tutto ciò è frutto d’un buon governo
delle pecore, e d’un semplice monton di Barberia anni fa
ammesso tra alcune pecore sarde. Sia ciò pubblico a vie
maggiore confermazione del già detto da me; intanto che io
a quel prezioso fondo auguro sempre maggiore prosperità a
soddisfazione del degno suo fondatore il sig. don Bartolom-
meo Simon, a cui avrò sempre l’onore di professare una ri-
conoscente amistà.
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mille di cacio annuo; dalla quale asserzione ne segue, che ri-
partendo ugualmente il total frutto d’un armento sopra cia-
scheduna delle vacche, che il compongono, cioè compensan-
do il frutto delle vacche grame con quel delle buone, non si
possono valutare se non a dieci libbre l’una al sommo; ed in
questo senso solamente ho io asserito, che le vacche sarde al
più si possono computare a libbre dieci l’una. Che poi cento
vacche non fruttino se non se libbre mille, e ciò medesima-
mente facendo supposizione delle circostanze più vantaggio-
se: questa è una asserzione, che non muto, e quanto più inda-
go, più la trovo giusta, ed una vera dimostrazione ne dò in
poche parole dal paragone colla pecora. Cento pecore di de-
ghino rendono annualmente mille cinquecento libbre di cacio.
Sono le pecore di deghino quelle pecore, le quali il Signore
sceglie ad arbitrio dai greggi dei suoi vassalli, allorché annual-
mente li decima secondo suoi diritti. Sono pertanto esse il fior
delle pecore, e niuna delle quali non viene al secchio per es-
ser munta. Che poi cento di queste elette pecore non rendano
annualmente in cacio se non se libbre 1500 al più, ciò è un si-
curo fatto, a cui non vi sarà uomo che faccia contradizione.
Or suppongasi, che una vacca sarda al tempo del mungnere
frutti quotidianamente in cacio quanto una pecora di deghino;
suppongasi eziandio, che in un armento di vacche ve ne ab-
bia sempre nella stagion propia due terzi di mungibili: ancora
facendo queste liberali supposizioni, ne verrà per conseguen-
za chiara, che un armento di 100 vacche, stante che cento pe-
core di deghino fruttano solamente 1500, non frutterà se non
se libbre mille. Ma alle due supposizioni fatte convien fare
una notabile correzione; convien ammettere, che meno frutta
quotidianamente in cacio della vacca, che non della pecora; e
convien inoltre ammettere, che le vacche mungibili in un ar-
mento, sono ben lontane dall’arrivarne a due terzi. Se queste
verità si sostituiscono alle supposizioni, di quanto non sceme-
ranno le libbre mille? e di quanto non scemeranno da capo,
se si rifletta di più, che per assai più tempo si mungono le pe-
core, che non le vacche; quattro mesi mungendosi le pecore e
le vacche tra primavera e autunno tre mesi soli?
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con qual processo esso pan si allestisce. Primieramente la
ghianda si monda diligentemente, indi essa si fa bollire in ac-
qua schietta infin che s’ammolli; ammollita che sia la ghianda
si getta fuori l’acqua della prima bollitura, e la ghianda si fa
ribollire in un’acqua, in cui anticipatamente sia stata stempe-
rata terra rossa. Sopra questa seconda bollitura si versa lisciva
fatta con legno di sermento o di leccio, e la ghianda stracotta
si precipita al fondo della caldaia. Allora si passa a farne pa-
ne; cioè masse di 4 in 6 once, che bastano per due mesi. La
sola sposizione de’ componenti spaventa, ma molto più spa-
venta la vista del pane, che è nero quanto un carbone. Non-
dimeno esso si usa, ed è per una buona parte dell’anno il ri-
goroso pan quotidiano de’ villaggi nominati. Sembra però
che un sì bel monumento de’ tempi primitivi corra pericolo
di abolirsi. Odo, che quei forti stomachi principiano a lodar
troppo il frumento; e a misura che ne abbondano rinunciano
alla ghianda. Baunei solo rimane più costante, e poco ancora
si è smosso dal suo costume; ed è veramente Baunei un po-
polo de’ più singolari al mondo, un vero pezzo di mondo
antico. La sua elevata collocazione nel pendio di Monte San-
to sembra averlo conservato intatto nello stato suo primige-
nio. Ivi non vi è scienza, ma innocenza, fede e fatica. Non vi
si contrae se non in voce, non vi si afferma se non con sì,
non vi si niega fuorché con no, e la verità non vi si niega.
L’ozio vi è un delitto, e le donne incalliscono colla zappa a
gara cogli uomini.

Al medesimo articolo, a cui spetta il pan di ghianda, cioè
l’articolo del porco, convien fare una addizione del porco so-
lipede. Di questa razza di porci ne fé prima menzione Aristo-
tile nella sua Storia degli Animali: ove dividendo gli animali
quadrupedi in tre classi, secondo la moltiplicità delle dita de’
loro piedi, per la quale altri sono detti moltifidi, cioè aventi il
piede fesso in molte dita: altri bisolchi, cioè aventi il piede
fesso in dita due: altri solipedi, cioè aventi il piede non fesso,
ma intiero: chiama il porco genere ambiguo, genus sane suil-
lum ambiguum est, per cagione, che essendo il porco comu-
nemente bisolco, come la pecora, pure in alcuni paesi esso
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Due vesti singolari usano i Sardi, come già dissi, parlan-
do della pecora; l’una è la veste di pelle chiamata collette,
l’altra è la pelliccia. La pelliccia e la pelle sono venute a con-
tesa fra loro, qual d’esse sia la rinomata mastruca; ed avendo
io preso partito a favor della pelliccia, un altro autore poste-
riormente si è dichiarato per il collette. Per non ingaggiare
una tenzone troppo clamorosa, e finire il duello in men botte
che sia possibile, ripiglio contro l’opposto autore, che am-
metto quello che egli vuole; cioè che Eliano parlando al cap.
XV del vestire dei Sardi, parla della mastruca; ma ciò suppo-
sto la mastruca parmi evidentemente la pelliccia, poiché quel
vestito, di cui Eliano parla, è un vestito di cui i peli si metto-
no dalla banda del corpo del verno e si voltano infuori nella
estate. E tanto basti, che troppo più che di contrastare mi
preme di rallegrarmi coll’avversario mio. Egli è l’autore della
preclarissima opera il Rifiorimento della Sardegna per mezzo
della agricoltura; opra in cui si vede un acutissimo ingegno,
al cui comando stanno una profonda erudizione, ed una no-
bilissima eloquenza.

Che in Sardegna si mangi pan di ghiande è arrivato nuo-
vo a molti in Sardegna medesima, e neppure si è voluto cre-
dere da alcuni, li quali avvezzi al pan di Pirri130 non sanno
concepire, come in distanza da ivi di un solo paio di giorna-
te si mangi e si viva non solo d’altro pane, ma d’un pane,
che non sembra pan da uomo, e pare fatto piuttosto per uc-
cidere che per alimentare. No ho però io affermato cosa in-
certa, e tanto è vero quanto io dissi, che sono a portata di
nominare ad uno ad uno i villaggi, ove sì fatto pane si costu-
ma; e ne so la ricetta, ed io medesimo l’ho veduto coi miei
occhi, e trattato colle propie mani. Appello adunque in testi-
moni Baunei, Triei, Ursulei, Talana, Villa grande Strissaili, Vil-
lanova Strissaili, Arsana, Mannurri, Gairo, Osini, Iersu, Massai.
Tutti questi villaggi attestino, se fra loro si costumi tuttavia il
pan della selva di Dodona o no. Ed ecco medesimamente

130. Villaggio presso a Cagliari; di dove a Cagliari medesimo si porta
quotidianamente un eccellente pane.



pigliando una quantità media, almen venti daini convenga
concedere a ciaschedun villaggio. Sieno adunque i daini, li
quali annualmente si ammazzano ben seimila; a ciò non mi
oppongo, né mi sono opposto dicendo, che non men di tre-
mila se ne ammazza.

L’industria di fortificarsi le suola delle scarpe co’ palchi
de’ daini, di che feci menzione nella storia del daino, non
deve riguardarsi come un universal uso del Campidano, ma
solamente come un fatto praticato talora da alcuno; e simil-
mente la maniera, colla quale alla caccia si regala l’uccisor
della fiera, che gli si concedono le pelle delle cerve e de’
daini, e la vescica del cinghiale, non è costume di tutta l’iso-
la, che spesso in diversi luoghi osserva costumi diversi, ma è
pratica solamente di alcuni luoghi; e del partito di Monte
Acuto fra gli altri, ove io l’ho veduta.

Una cosa detta per incidenza parlando della martora è
stata contraddetta da gentildonne, e a gentildonne toccava a
parlare, siccome in materia appartenente al loro regno. Dissi
in parlando della martora, che le martore del Canadà erano il
fior della spezie. Or in questo è paruto ad alcune gentildon-
ne, che io abbia preso abbaglio antiponendo il Canadà alla
Moscovia; di dove avevano esse sempre udito in conversando,
che venissero le più fine pelli di martore, e che in fatti le ave-
vano esse vedute d’una superiorità senza pari, e che la sola
diversità grandissima del prezzo bastava a far fede della in-
comparabile diversità del merito. Ma non s’offenderà la genti-
lezza loro, che io dica avere esse medesime fatto equivoco dal
zibellino alla martora vera. Il zibellino è quella pelle preziosa,
di cui hanno esse udito e di cui hanno esse medesime veden-
dola ammirata la bellezza non meno che il carissimo prezzo
ascendente talora a cinquanta rubli; e cagion dell’equivoco fu
la grandissima somiglianza fra ’l zibellino e la martora nella lo-
ro figura, nel loro colore, e nella foggia del pelo, per la quale
il zibellino vien riputato una spezie di martora, anzi si chiama
martora zibellina: e perciò avranno esse gentildonne udito da-
re al zibellino il nome di martora, e quindi creduto fosse esso
la martora di Moscovia, a cui io antiposi la canadese. Ma oltre
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ci nasce solipede, e così fatto nasce esso, secondo Aristotile,
in Ischiavonia, in Macedonia, e in alcuni altri luoghi, che Ari-
stotile non specificò. In terra Illyriorum, et in Poeonia, et non-
nullis aliis locis sues solipedes gignuntur. Ai luoghi specificati
da Aristotile Linneo ha aggiunto la città di Upsalia in Isvezia,
ove come ei dice, il porco solipede si incontra medesima-
mente con frequenza. Varietas frequens Upsaliae suis dome-
stici semper monunguli. Or alla Illiria, alla Peonia, ad Upsalia
convien aggiungere ancora la Sardegna, perché in essa pure
ci nasce il porco solipede. La cosa non è saputa da ognuno,
ma pure è nota a’ porcai, e a molti altri li quali chiamano
questa razza di porci piè d’aino, cioè piede d’asino. Se ne
trovano fra gli altri luoghi della Sardegna nella Nurra, e dalla
Nurra sono stato provveduto del mio porco solipede, che ho
voluto vedere co’ propi occhi per assicurarmi del fatto. L’ebbi
vivo e piccoletto, e l’avrei fatto allevare, se in grazia d’un al-
tro porco non l’avessi dovuto far uccidere. La sua uccisione
mi mise in istato di meglio esaminare la singolare struttura
de’ suoi piedi. Trovai quattro dita ad ogni piede, come hanno
tutti i porci; di esse quattro dita due più corte, e sopra le
quali il porco non si regge, rimanevano indietro, e due più
lunghe erano innanzi. Tutte quattro esse dita erano fornite di
tre falangi ciascuna; tutte le falangi delle due dita posteriori
erano separate totalmente quelle dell’un dito da quelle del-
l’altro; ma nelle dita anteriori le due falangi ultime erano con-
tinuate insieme, e formavano un osso solo; e quest’osso era
calzato d’una scarpa o ugna cornea anche essa necessaria-
mente d’un pezzo solo; con che il porco riusciva solipede.

Che tremila daini s’ammazzino annualmente in Sardegna,
sembra troppo poco ad alcuni. Non sono questi, a’ quali così
sembra in verità di quegli esageratori intollerabili, li quali af-
fermano, che l’ordinaria vivanda de’ contadini e dei pastori
in Sardegna sono daini, cinghiali, ed altri salvaggiumi. Sì fatte
esagerazioni sono riserbate a condire i libri de’ geografi. Le
persone alle quali i tremila daini sembrano troppo pochi, so-
no persone moderate, e pratiche; e a queste sembra, che la
somma si debba almen raddoppiare; poiché sembra loro, che

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

188



nell’altra trovai nella dimensione medesima pollici otto e mez-
zo. Alla dentatura riconobbi, che l’animale era veramente del
genere de’ topi, avendo due grandi incisori paralleli nella ma-
scella superiore; e due più lunghi del doppio nella mascella
inferiore, senza detti canini allato. Dalla coda non potei trarre
verun argomento; poiché le pelli erano scodate; ma bastevole
argomento mi fornirono i piedi. Cinque dita ben unghiate
aveva ciascheduno de’ piedi posteriori, ma quattro dita sole
trovai ne’ piedi anteriori, ne’ quali mancava il pollice; e in
luogo del pollice vi era semplicemente un’ugna in forma
d’embrice. Riconobbi allora, che quelle pelli non erano se
non se spoglie del comun topo di Sardegna, della unica spe-
zie qui da me conosciuta, quella spezie, che i naturalisti chia-
mano: Mus domesticus maior. Se pertanto le pelli trasmesse-
mi da San Pietro furono fedelmente pelli di quell’isola, come
ho ogni ragione di credere, i grossi topi di San Pietro non so-
no se non se la comun spezie del continente della Sardegna;
e per questa ragione altro che la comun spezie non saranno i
grossi topi di Taulara, di Mulara, e se in altre isole adiacenti
se ne trovano. Saranno avanzi di popolazioni antiche, pro-
speranti maggiormente mercé la pace e la solitudine, in cui
vivono. In questi topi pertanto di Taulara, e d’altre isole adia-
centi, non si contiene verun animal nuovo da aggiugnere a’
quadrupedi sardi.

Bensì un nuovo animale da aggiugnere somministra il
mare; poiché in quell’elemento pure si contengono rigorosi
quadrupedi, qualora ancora per quadrupedi non s’intendesse
semplicemente quel genere, che Linneo intitolò Mammallia,
ma si pretendessero di più quattro rigorosi piedi. Il quadru-
pede inteso con quest’ultimo rigore da aggiugnere è il vec-
chio marino, o come altri il chiamano vitello marino; e spetta
esso a’ quadrupedi sardi, perché soggiorna presso a’ lidi sar-
di, e spesso vi si mostra, e viene in terra. Monte Santo, situa-
to fra Orosei e Dorgali, e trascorrente dentro mare a molta
distanza è l’un de’ luoghi, ove i vecchi marini più spesso
emergono; frequenti si veggono pure a San Gavino Decollato
presso Porto Torre; frequenti escono nell’Asinara; comunque

Appendice

191

al zibellino pigliano i Moscoviti una martora seconda, come di
nome, così di spezie ben distinta dal zibellino. Non sono i lo-
ro nomi, benché settentrionali, nomi da mettere in apprensio-
ne le orecchie ancor più delicate; laonde ben potrò nominarli
alle gentildonne obiettanti. Sobol è il nome moscovita del zi-
bellino, e kuniza è il nome della martora seconda. Il sobol ol-
tracché è minore di grandezza, biancheggia nella fronte, ed
ha la gola cinerizia; la kuniza maggiore del sobol è fornita di
una gola gialla; e questa kuniza ossia martora dalla gola gial-
la è la verace martora, d’una spezie medesima colla martora
sarda, e questa è quella spezie, in cui dissi prevalere il Cana-
dà a’ paesi tutti. Per mallevadore di sì fatta superiorità del Ca-
nadà recherò loro un uomo, il quale scrisse sopra tutte le
merci del mondo, e sopra il loro valore, e sopra tutti i capi re-
lativi a quel sì importante movimento, fra gli uomini, che si
chiama traffico; cioè Jacopo Savary. Nel dizionario adunque
di commercio di Jacopo Savary, troveranno esse alla parola
martre in parlando delle martore canadesi queste parole: Ce
sont les plus belles. E in conferma del detto da Savary aggiun-
go ancora una autorità Italiana dei pellicciai di Toscana, li
quali fatti da me interrogare, con queste parole mi risposero:
Le martore più stimate sono quelle del Canadà, che hanno il
petto giallo ossia la gola e il resto scuro, e queste vengono ap-
prezzate dopo dei zibellini.

L’Isola di Taulara nominata per le sue capre salvatiche, si
nomina pure per i suoi smisurati topi. Gente approdata in
quell’isola ne trovò in qualche parte il terreno sì fattamente
smosso, che il credette opera de’ porci. Non mi è potuto riu-
scire finora avere di tai topi dalla Taulara medesima, per ca-
gione, che con timore vi si approda, e altrimenti che in buona
compagnia e con forze, per ragion de’ corsari di Barberia, li
quali spesso vi si appiattano. Di somiglianti sterminati topi se
ne trovano pure nella isola di San Pietro; e menzione me ne
venne fatta, come di cosa singolare, in una breve relazione,
che mi procurai di essa isola; e due pelli ne ebbi in seguito; le
quali veramente mi parvero grandi: in una trovai dalla estre-
mità del muso al principio della coda pollici otto e tre linee,
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eminentes spectantur, et maximi delphini circa eos natant.
Hanno di più insegne e a domamenti assai cospicui: il ma-
schio cinge alla fronte una benda bianca, che pare un re di
Macedonia, mas aries frontem alba vitta redimitam habet, ut
vel hoc Lysimachi vel Antigoni, vel alterius cuiuspiam regum
Macedoniae diadema dicas. Al collo della femmina pendon
frange, Aries vero faemina cirros ex imo collo pendentes ha-
bet. Ma assai più che non per l’apparenza e per la figura do-
vrebbono questi arieti rendersi osservabili per ragion delle
loro forze e della loro malvagità; per le quali si dibattono a
segno, che mettono il mare in borasca, e in quella confusio-
ne fanno i loro colpi di assannare gli uomini o caduti dai le-
gni rovesciati, o stanti incauti in sulle rive. In natando ma-
gnos fluctus faciens aries tempestate, quam ex sua agitatione
ciet, naves funditus evertit, ac eos qui secundum mare ver-
santur capit. Ma di così bizzarri e poderosi arieti oggi non si
parla più nello stretto di Bonifazio, e forse non vi si è parla-
to mai attese le altre narrazioni favolose, che di essi si fan-
no. L’ariete, seguita a dire Eliano, è il più mortal nemico del
vecchio marino: perciò i vecchi, quando s’avveggono degli
arieti, si salvano dal mare per le grotte; ma gli arieti vengo-
no a piantarsi rimpetto alle grotte, e principiano a tirare il
fiato con tanta violenza, che tirano infin l’aria dalle grotte, e
insiem coll’aria tirano i vecchi come se fossero atomi, di ma-
niera che i miseri rimangono assorbiti dagli arieti, come le
mosche dai ranocchi. Violentissimo anhelitus ductu inviti
(vituli) et tanquam loris quibusdam aut funibus constricti ex
latebra extrahuntur, et strident, et ab ariete devorantur.
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in ogni lato dell’isola se ne vede. I tre mesi estivi, giugno, lu-
glio e agosto sono il tempo in cui questo armento di Proteo
viene dai flutti in terra; viene nell’ora più calda, ma dopo
avere spiato bene, che nessuno nol vegga; allora emerge, et
sternunt se somno diverso in littore phocae; chi si mette den-
tro una grotta, chi dietro a un sasso, chi dentro una macchia,
e principiano a ronfare poderosamente. Il cacciatore prende
quel tempo per fare il suo colpo; e la presa d’un vitel marino
è l’una delle più utili cacce in Sardegna per cagion dell’olio, e
della pelle; il far cibo della sua carne, medicamento del suo
sangue, filo e spago delle sue budella, utensili ed arme delle
sue ossa sono industrie rilasciate agli abitatori dello stretto di
Davis; da’ Sardi non si apprezza se non il lardo per farne
olio, e la pelle principalmente. Quattro volte più che dalla
pelle d’un bue si giunge talora a ricavare da una pelle di vitel
marino, la quale nella sua grandezza arriva pure talora ad
uguagliare il cuoio d’un buon bue. A otto, a dieci, infin a do-
dici scudi si compra essa pelle dagli artefici, che lavorano
cinture di cuoio: e cinture se ne fanno e per vanità e per gio-
vamento. Per l’uno e per l’altro uso si concia in modo, che vi
rimane attaccato il pelo. Una quintorza di vitel marino sopra
il collette è una cintura, che ispira alterigia a chi la porta; una
cintura di tal cuoio è pur creduta utile a confortare le reni: e
medesimamente si cinge alle donne per facilitare i parti; al
qual uopo, però si antipongono i cuoi dei vitelli trovati tutta-
via nel ventre della foca.

Unitamente a questi vitelli marini soggiornanti presso la
Sardegna si dovrebbono trovare nello stretto frapposto alla
Corsica e alla Sardegna gli arieti di mare. Eliano ne parla al
cap. 2 del suo lib. XV sopra la natura degli animali. Marini
arietes … circa Corsicam et Sardoum fretum hibernant. Lo
scoprirli dovrebbe esser facile per molte ragioni: primiera-
mente per ragion del luogo ove stanno, il quale è stretto e
dominato dagli occhi di due isole vicinissime, e molto più
dai perpetui legni che il traversano. Aggiungasi che essi arie-
ti sono animali grandi, e amano mostrarsi fuor dell’acque, e
sogliono avere gran corteggio di delfini, ex summa aqua
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GLI UCCELLI DI SARDEGNA

A Don Francesco Vico
Marchese de Las Conquistas

Gentiluomo di Camera di S. M., Cavaliere
dell’Ordine Militare e Sacra Religione
de’ SS. Maurizio e Lazzaro, Reggente
di Cappa e Spada nel Supremo Real
Cons. di Sardegna presso S. S. R. M.

Nell’atto di presentarvi, Signore, questa mia opera di sto-
ria naturale, non ignoro di presentarla all’imitatore di Pietro
Vico, vostro antenato illustre, e chiaro condottiere di milizie
in Ispagna, di cui durerà la memoria, quanto dureranno le
storie a parlare della guerra del secolo, e principalmente del-
la giornata di Saragoça.131 Voi fatto erede non men del suo
coraggio, che del suo sangue, per prima vostra carriera eleg-
geste la carriera degli eroi, e foste fra i primi della vostra na-
zione, li quali prendendo a militare sotto l’Augusta Real Casa
di Savoia le fecero fede, che aggiungendo Essa a’ suoi domi-
ni la nazion sarda, vi aveva aggiunto una nazion di soldati.
Molti anni di non interrotto servigio, e ciò buona parte in
tempo di guerra viva, fecero campeggiare il vostro merito, e
mercedi ne furono i continuati avanzamenti infino al general
comando della Cavalleria Miliziana, oltre alle splendide divise
dei Santi Maurizio e Lazzaro, e l’introduzione della vostra
persona a più intimo servigio della Reale Maestà in grado di
suo Gentiluomo di camera. Non furono sotto le tante merce-
di di Carlo Emanuele seppelliti i vostri meriti; essi splendette-
ro vivamente ancora agli occhi di Vittorio Amedeo, Re Glo-
rioso, il quale amando la pace fa fiorir la milizia, onde Esso
nell’atto di continuarvi gli effetti della sovrana beneficenza, 

197
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GLI UCCELLI TERRESTRI

GLI AVOLTOI

L’avoltoio grifone
Un nome corre per tutta la Sardegna conosciuto e usato

da tutti, il nome di anturzu. Ma con questo nome incredibil-
mente diversi uccelli mi sono stati presentati, di maniera che
per molti ogni uccello grande di forma rapace è anturzu.
Nondimeno quando i Sardi traducono la parola anturzu in
castigliano, dicono boitre, ciò che significa avoltoio; donde si
vede che la parola anturzu fu propiamente istituita a signifi-
care l’avoltoio, nel qual senso in fatti i più la usano; e che so-
lo per ignoranza da alcuni si applica ai non avoltoi. Ma quan-
do ancora la parola anturzu si usasse da tutti puramente per
l’avoltoio, non perciò lascerebbe la nomenclatura di essere
imperfetta riguardo a questo soggetto, poiché il sol nome di
anturzu vi sarebbe tuttavia per significare l’avoltoio, mentre
più nomi ci dovrebbono essere, essendo molte le spezie de-
gli avoltoi in Sardegna.

Quattro spezie almeno di avoltoi convien numerare. Ecco
qual fu la prima, che io vedessi ricevendola dai monti di Pa-
tada. Mettendo in linea retta la testa, il collo e ’l tronco, trovai
la lunghezza dell’uccello dalla punta del rostro alla estremità
della coda, ove pur giugnevano le branche, pollici parigini
quarantacinque; e spiegando l’ale quanto si poteva, misurai
da punta a punta circa sei piedi. Il rostro partiva dalla fronte
poco curvo fino alla distanza di linee diciasette, e questa por-
zione era nella mascella superiore ricoperta d’un incerato ne-
ro ben brunito, ove erano smodate nari, lunghe da sette linee
e larghe più di due, e poste per traverso; dopo l’incerato la
mascella si aduncava per una linea di oltre a due pollici pie-
gata in forma di quarto di cerchio. Il capo e più della metà
del collo erano vestiti di peluria bianca; a piè della peluria
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tra la menzione de’ vostri natali, e della probità vostra, ricor-
da con reale compiacenza la vostra militare carriera, e in
considerazione di essa, dal campo della bravura vi traduce
ad un campo di senno, di politica, di rettitudine, collocando-
vi Reggente di Cappa e Spada nel Supremo suo Real Consi-
glio di Sardegna. Per questa vostra ultima esaltazione, se pri-
ma ho trovato in Voi il marzial Pietro, ritrovo pure il Togato
Francesco, altro vostro antenato illustre nell’ordine della ma-
gistratura, e chiaro Reggente anch’esso nel Supremo Consi-
glio d’Aragona; e come ad un nuovo Francesco Vico princi-
palmente intendo presentarvi questa mia opera. Voi ben
sapete quanto questo illustre uomo fosse passionato per la
sua patria. Egli per essa compilò e glossò il codice delle
Prammatiche; per difesa di essa impugnò la penna, e con
due ben ampi volumi ne illustrò la storia. Di non minore
amore siete Voi compreso verso la medesima patria per effet-
to del vostro natural carattere, e per dovere della vostra cari-
ca, ma principalmente a titolo di corrispondenza a quel gran-
dissimo amore, che la vostra medesima patria vi porta. Non
saprei a qual parte di questo regno dar vinta la causa di esser
vostra patria, giacché ognuna vi vuol per suo. Suo vi vuole
l’una metà, perché in essa nasceste, e l’altra metà vi vuol suo,
perché da essa uscì l’illustre vostra famiglia, e passò a risede-
re nell’altra. Ma senza decidere questa a Voi sì gloriosa lite,
patria vi è questo regno, e in esso non v’è luogo, ove ognu-
no non v’ami e non v’apprezzi, siccome persona, in cui rina-
scono tutte le virtù de’ passati Vichi, che furono perpetui lu-
mi di questo Regno nobilissimo. Per un atto adunque di
quell’amore, con cui rispondete alla patria vostra, gradite, Si-
gnore, la presente mia opera indirizzata ad illustrare quella,
che a me pure omai è divenuta patria. Se al gradimento del
mio buon volere aggiungete ancora un favorevol giudizio
dell’opera medesima, degnate, che per man vostra essa giun-
ga pure a quel Real Trono, a cui per se stessa non ardirebbe
accostarsi, e a cui Voi non v’accostate mai senza vedervi lam-
peggiare incontro la sovrana benevoglienza.
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cui recentemente da’ Franzesi si è appropiato il nome di gri-
fone.133 Due caratteri assai singolari rilevano gli accademici
franzesi nel loro grifone; l’uno è, che le sue nari sono ster-
minate e lunghe e vegnenti dall’alto al basso; l’altro che la
sua lingua è figurata come un canale, e tutta dentata ne’ lati
come una sega. Nari e lingua sì fatti sono veramente singo-
lari da non trovarsi facilmente non solo nel genere degli
avoltoi, ma neppure in tutta la generazione degli uccelli. Or
l’uccel nostro, come si è veduto, ha precisamente le nari
configurate e collocate a quel modo, e a quel modo pure ha
esso fatta e armata la lingua; e però con assai fondamento si
deve avere per il grifone prettamente, o per una spezie assai
congenere al grifone, qualora si volesse far caso di alcune
differenze, le quali pur si trovano dall’uccel nostro al grifon
franzese; e risguardano esse differenze primieramente la cra-
vatta, la quale essendo nel grifon nostro composta di penne
da cappone di color lionato, nel grifon franzese è, per quan-
to posso comprendere, bianca e increspata di piccole piu-
me;134 risguardano inoltre le differenze la ignudità del collo,
il quale essendo nell’avoltoio nostro spogliato bensì di piu-
me, ma pure coperto tutto di peluria, sembra nel grifon fran-
zese pelato a segno, che mostra la pelle ignuda.135 Un solo
individuo di questa spezie ho io avuto nelle mani, e perciò
ben potrebbono le differenze da me rilevate essere acciden-
tali e transitorie, e ’l grifon nostro essere prettamente il gri-
fon franzese.

Parlando de’ piedi ho fatto menzione della membrana
frapposta al dito esteriore, e a quel di mezzo, per ragione che
sì fatta membrana mi sembra essere stata negata mal a propo-
sito da autori per altro molto rispettabili; dicono essi che tutti
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133. Memoires pour servir a l’histoire des animaux, partie III.
134. Il a, come le percnoptére, au bas du cou un collier de plumes blanch-
es. Buffon, Histoir. du Griffon. [Buffon, Histoire naturelle des oiseaux (9
volumi apparsi dal 1770 al 1783)].
135. La peau du corps qui paroit à nu sur le cou. Buffon, Histoir. du Grif-
fon. [Buffon, Histoire naturelle des oiseaux cit.].

girava una spezie di collare di piume sode, ma sottili, acute,
e lunghe infino a pollici sei, di color lionato, e non distese
verso la coda, ma ritte e parte ripiegate verso la testa. Cote-
sta foggia di piume bislunghe e acute dominava per tutto il
corpo con il color lionato, or più or men buio; le penne
maestre dell’ale, e le penne della coda furono nere. Dal gi-
nocchio infino quasi alla metà della gamba132 v’erano radica-
te piume setolose biancastre; da indi ingiù il fusolo era tutto
ignudo. Il dito di mezzo era unito al suo contiguo esteriore
con una forte membrana, la quale dall’angolo si estendeva
per tutta una falange del dito di mezzo, e per tre falangi del
dito esteriore; l’artiglio più grande e più adunco fu quello
del dito interiore, la sua curvatura rettificata diede un pollice
e sei linee. Oltre alla peluria visibile della testa e del collo
un’altra penna matta più fine, più candida, più lunga, più
folta regnava sotto le altre piume per tutto il corpo.

Finalmente trovai la lingua carnosa, fatta a doccia, come
la sgorbia del falegname, e nei lati orlata fino al fondo di
denticelli continui rivoltati colla punta al gorgozule.

Benché la testa e ’l collo pelati non sieno un carattere
universale di tutti gli avoltoi, sono nondimeno una propietà
de’ soli avoltoi fra’ rapaci, e però avendo l’uccello descritto
la testa, e buona porzione del collo mal coperti di peluria in
vece di piume, non è dubbio, che esso non sia un avoltore
vero. Parmi ancora indubitato, che esso sia quella spezie, a
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132. Secondo la analogia più vera col corpo umano si dovrebbe nel cor-
po degli uccelli chiamare tarso quel fucile, il quale immediatamente in-
siste al piede, e gamba dovrebbe chiamarsi quell’altro fucile ossia arti-
colo, che segue immediatamente sopra il fucil primo, e coscia sarebbe
da chiamarsi il solo articolo ultimo attaccato all’anca. Secondo però una
analogia più apparente che vera, quello che sarebbe da chiamarsi tarso
si chiama gamba, e coscia si chiamano gli altri due fucili. Questo secon-
do modo è il parlar volgare stato nondimeno usato spesso ne’ loro scrit-
ti da uomini dotti in notomia, e perciò siccome modo bastevolmente
autorizzato dall’una parte, e più intelligibile dall’altra il seguirò io pure
in questa Storia, ove non fa bisogno prendere le formule dalla analogia
più severa.



quanti i rapaci hanno le dita de’ loro piedi tutte quattro ben
separate: Ils ont (i rapaci) … les quatre doigts à chaque pied,
tous quatre bien separés.136 Or ad avere tutte quattro le dita
ben separate, converrebbe che non ci fosse sentor di mem-
brana che le unisse; una membrana certo, la quale unisca una
intiera falange del dito di mezzo a tre falangi dell’esteriore
non parmi una membrana, la qual permetta, che si dica, che
le dita sono ben separate; sembra pertanto, che chi asserì es-
sere le dita de’ rapaci ben separate, abbia negata l’esistenza
d’ogni considerabile membrana fra le loro dita; ciò che il gri-
fon nostro mostra falso. Se non che non il solo grifon il mo-
stra falso, ma il mostran falso quasi tutti quanti i rapaci, de’
quali farò menzione in seguito; poiché in essi tutti quanti con
poca eccezione ho trovato le due dita in quistione collegate
fra loro con una membrana per una considerabile estensione,
di maniera che la asserzione da me combattuta non ha sem-
plicemente quel tenue grado di opposizione al fatto, che ba-
sta a renderla falsa, ma abbonda in opposizione a segno, che
al fatto è totalmente contraria.

L’avoltoio nero
La seconda spezie degli avoltoi è l’avoltor nero. Questo

avoltoio è avoltoio da vero, in quanto i caratteri propri degli
avoltoi sono in esso meglio effettuati; in esso il becco parte
veramente diritto dalla fronte, e si mantiene diritto e quasi
infossato per una estensione di quasi due pollici; da indi so-
lo piglia la forma rapace e sì adunca; e la porzione del collo
più contigua alla testa non solo è spogliata di piume, ma
spogliata ancora di peluria di maniera, che la pelle è tutta
ignuda. Bianco è il colore di essa pelle, come pure sono
bianche le palpebre e le gambe, e i piedi. Ottimamente però
gli sta il nome di avoltore nero, perché a riserva delle piu-
mette baie scure, delle quali si cuopre la testa, tutte le altre
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136. Buffon, Des oiseaux de proie. [Buffon, Histoire naturelle des oiseaux
cit.].

piume sono generalmente nere, e la medesima penna matta,
di cui esso pure abbonda, si risente dell’universal negrore, e
non è bianca se non di un bianco fuligginoso.

Buffone non annovera questo avoltoio fra le sue spezie,
almeno non gli dà il posto di una spezie distinta, sospettan-
dolo una semplice varietà della spezie del grifone.137 Sono
sicuro, che il chiarissimo autore non ha potuto procedere al-
la sua opinione, se non in virtù di congettura, né egli deve
avere avuto il comodo di vedere l’avoltore in persona, poi-
ché veggendolo ci avrebbe scoperti i segni non equivoci di
distinzione specifica dal grifone, siccome gli ho ravvisati io,
che di questi avoltoi neri ne ho maneggiato in quantità. Nel
capo principalmente si vogliono cercare i detti segni, e quivi
in realtà si trovano non pochi, poiché il rostro dell’avoltor
nero oltre all’essere notabilmente men curvo di quel del gri-
fone, manda giù dalla mascella superiore un uncino assai
più lungo, che non il grifone; ma dove principalmente fac-
cio forza, ciò è nella forma delle nari, le quali essendo nel
grifone bislunghe e distese in almen sette linee di lunghez-
za, sono all’opposto tonde nell’avoltoio nero, e con sole tre
linee di diametro, di maniera, che fiutando a proporzion delle
nari, il grifone deve essere assai miglior fiutatore che non
l’avoltor nero; faccio ancora forza nella lingua, la quale nel-
l’avoltor nero non ha nulla di quei denti sì singolari, de’
quali è armata la lingua del grifone. Senza proseguire in al-
tre differenze, parmi che le rilevate bastino a provare, che
l’avoltor nero è tutt’altra spezie, che non quella del grifone.
L’avoltoio nero è dunque una spezie distinta d’avoltoio, e in-
tendo ciò precisamente di quell’avoltoio, che Buffone so-
spettò essere una spezie medesima col grifone; il sig. Buffon
formò un tal pensiero dell’avoltor nero menzionato da Bello-
nio, e l’avoltor nero menzionato da Bellonio non è altro, che
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137. Je suis même très-porté à croire, que l’oiseau indiqué par Belon sous
le nom de vautour noir est de la même espèce que le griffon. Buffon,
Hist. du Griffon. [Buffon, Histoire naturelle des oiseaux cit.].



del grifone, e a piè della calugine gli gira un ampio collare
di piume grandi bianche, e morbide, che fa la vista di quel-
l’arnese di pelliccia, che le donne si pongono al collo nel
verno, chiamato nel loro mondo pallatina. Due serie di piu-
me soprapposte le une alle altre, che fanno la vista quasi di
due lingue, si estendono dal principio del dorso verso la co-
da ugualmente nell’avoltoio nero, e nel bianco; ma nel nero
sono esse lingue composte di piume piccole, e nel bianco
sono composte di grandissime. Giudico ancora di rilevare il
diverso numero di tasselli, o vogliamo dire tavolette, delle
quali sono coperti i piedi di amendue; di così fatte tavolette
l’avoltoio nero non ne ha nel dito di mezzo principiando
dall’artiglio se non circa quattro, e ben undici ne ha l’avol-
toio bianco; ed avendo osservato, che il numero delle tavo-
lette suol regolarmente essere lo stesso ne’ diversi soggetti
di una medesima spezie di uccelli, ben può tanta discrepan-
za fra l’avoltor nero e ’l bianco essere una pruova di distin-
zione specifica.

Inclinerei a giudicare, che questo avoltoio bianco fosse
quella spezie, a cui i naturalisti moderni hanno dato il nome
di percnottero, pretendendo che sia esso il percnottero di
Aristotile; ma una difficoltà mi tiene sospeso; il percnottero
de’ moderni ha le ale corte, e la coda lunga, e ciò non si ve-
rifica nell’avoltor bianco; la sua coda non è lunga né risguar-
do al corpo, né risguardo alle ale; e le sue ale non sono bre-
vi né risguardo al corpo, né risguardo alla coda; la lunghezza
dell’uccello fino alla estremità della coda è qualche pollice
più di tre piedi, la lunghezza della coda è circa pollici quat-
tordici, e nelle ale vi sono coltelli,138 che oltrepassano ven-
tun pollici di lunghezza, e quando le ale sono chiuse, cuo-
prono tutta la coda.
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138. Le più grandi fra le penne maestre delle ale.

l’avoltor nostro; poiché l’avoltor di Bellonio è un avoltore,
che si incontra al meriggio, e nelle isole del Mediterraneo;
un avoltor frequente, un avoltor maggiore degli altri; e tale è
il nostro onninamente; esso è un avoltor del meriggio e del
Mediterraneo per la situazione della Sardegna; è altresì un
avoltor frequente, poiché di questa spezie ne ho avuto più
abbondantemente di ogni altra; quattro ne ebbi in pochissi-
mo intervallo di tempo; lo ho ancora trovato costantemente
maggiore non solo del grifone, ma egualmente degli altri
avoltoi, de’ quali parlerò qui appresso.

L’avoltoio bianco
Alcuni cacciatori sardi hanno l’idea, che l’avoltoio nero è

maschio, e sua femmina dicono un altro avoltoio, a cui dan-
no il nome di avoltoio bianco. La idea è del tutto ripugnan-
te, poiché ne seguirebbe, che il maschio sarebbe maggiore
della femmina, ciò che ne’ rapaci è contrario ad ogni legge;
inoltre Bellonio, che poteva parlare per esperienza, asseri-
sce, che di avoltor neri ci sono maschi e femmine. Dicono
altri che l’avoltoio bianco è l’avoltoio vecchio; ma ciò ugual-
mente ripugna, essendo esso bianco minore del nero, come
si può giudicare dal solo paragone dell’osso della gamba, il
quale ho trovato nell’avoltoio nero lungo almeno quattro
pollici e mezzo, e nel bianco lungo soltanto pollici quattro.
Rimarrebbe pertanto, che l’avoltoio bianco fosse il giovane,
ma ciò è ugualmente duro a pensare, primieramente per la
differenza troppo grande, che v’è dall’uno all’altro nel colo-
re, e nella forma delle loro piume; laddove il nero ha nere
tutte le sue piume, il bianco non ha nere se non le penne
maestre delle ale, e quelle della coda, e nel restante esso è
di colore cenerognolo, fosco, tanè; la penna matta del nero
altresì essendo annerata, quella del bianco è candidissima
come neve. Il nero alla metà del collo principia ad essere
circondato di piume, ma non vi ha cravatta di forma e colo-
re distinti, e tal cravatta si trova nell’avoltor bianco; esso ha
il capo e porzion del collo vestiti di calugine bianca al modo
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L’avoltoio barbato
Esiste in quarto luogo l’avoltoio barbato, col qual nome

ottimamente il chiama Linneo,139 perché in realtà esso porta
la barba, ed una barba sì visibile che si fa osservare prima
d’ogni altra cosa. Essa pende nera dall’angolo, ove concorro-
no le due ossa della mascella inferiore, composta non di piu-
me, ma di crini lunghi fino a un pollice e otto linee. Crini e
setole simili a quei della barba vestono lateralmente una par-
te della mascella inferiore e cuoprono nella mascella di sopra
tutto quel tratto, che rimane tra la fronte e la porzione del ro-
stro adunca, di maniera, che non si vede né incerato, né nari
dell’uccello. Le setole principiando sopra gli occhi e unen-
dosi a quelle della fronte verificano esattamente la descrizio-
ne di Linneo, frons, oculorumque regio atra.140 Gli antichi
Greci diedero al loro percnottero il nome di gypaetos, che
viene a dire quanto avoltoio-aquila; ma se ad alcun avoltoio
si deve dare il nome di gypaetos indicante la sua prossimità
coll’aquila, a niuno conviene più giustamente, che al nostro
barbato, di maniera, che se il percnottero nominato da Aristo-
tile è veramente quell’uccello, che intendono i moderni, assai
malamente si diè il nome di gypaetos al percnottero, almeno
in paragone dell’avoltoio barbato. La ignudità del capo, del
collo e delle gambe, sono altrettanti tratti, per i quali il perc-
nottero moderno si allontana dall’aquila, poiché l’aquila è ot-
timamente e foltamente impiumata per la testa e tutto il col-
lo, ed è ben calzata di piume giù per tutta la gamba infino al
piede; or tali tratti di allontanamento non si trovano nel bar-
bato; esso è ben coperto e ben calzato; nel comignolo della
testa vi sono piume corte bensì, ma però ben coprenti, da in-
di in giù per tutto il collo vi è un arruffamento di folte piume
acute; lunghe e folte piume sono pur radicate per tutto il fu-
solo della gamba; sicché per ragion d’impiumamento assai
più vicino all’aquila è il barbato, che non il moderno perc-
nottero. Ma il barbaro è più del percnottero vicino all’aquila
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140. In systemate naturae. [C. Linneo, Systema naturae cit.]. Avoltoio barbato



gambe, le quali sempre trovai rossigne: in tal barbato ho ve-
dute le piume minori, che fanno guarnizione alle maggiori
dell’ale e quelle che cuoprono il dorso, di color castagno con
tacche bianche; tal altro ebbe piume color di paglia intorno
al collo framischiate ad altre che erano metà nere, metà ros-
se; ne ho veduto ancora de’ bellamente vergati, in quanto le
piume minori delle ale e del dorso essendo nere, erano di-
mezzate per lo lungo da una striscia qual bianca, qual giallic-
cia con una più larga macchia nella punta. L’avoltoio barbato
descritto da Gesnero con il nome di avoltoio142 aureo, vultur
aureus, fu macchiato in questa ultima foggia; dico l’avoltoio
barbato descritto da Gesnero sotto il nome di aureo, poiché
il di lui aureo non è altro che il nostro barbato; ciò si fa evi-
dente considerando tutto insieme e ciò che Gesnero ne dice
con parole, e ciò che ne rappresenta colla figura incisa; le
parole ne esprimono perfettamente la grandezza, e il colore;
e la figura comunque mal disegnata, ne rappresenta la bar-
ba, e la calzatura. Su questo punto Linneo è stato oculato giu-
dicando identico l’aureo di Gesnero col barbato;143 ma sba-
gliò, per quanto parmi, il chiarissimo Buffon, dando per un
avoltoio stesso l’aureo di Gesnero, e ’l grifone.144

Or dacché ancora Gesnero conobbe il barbato, e l’ebbe
dalle alpi rezie145 diviene viepiù giusto il porre fra gli avoltoi
dimoranti in Europa eziandio il barbato, al che per altro ba-
sterebbe la sua esistenza in Sardegna. Il numero pertanto de-
gli avoltoi grandi d’Europa non è compiuto presso Buffone;
l’autor chiarissimo quattro soli ne pone, il percnottero, il gri-
fone, l’avoltor crestato, e l’avoltor per antonomasia.146 Con-
vien crescere questa lista dell’avoltor barbato; e convien forse 
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142. Vide Aldr., lib. III, cap. 6. [U. Aldrovandi, Ornithologia sive de avi-
bus, Bononiae, 1599-1603].
143. In systemate naturae. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
144. Histoire du Griffon. [Buffon, Histoire naturelle des oiseaux cit.].
145. Vide Aldr. loco citato. [U. Aldrovandi, Ornithologia cit.].
146. On peut reduire les grands vautours, qui se trouvent en Europe à
quatre espèces … Buffon, Hist. du Griffon. [Buffon, Histoire naturelle des
oiseaux cit.].

ancora per altri risguardi: nel barbato le ale chiuse pigliano
quasi tre quarti di tutta la lunghezza dell’uccello e giungono
fino alla estremità della coda, benché questa oltrepassi di sette
pollici la estremità de’ piedi, ed in un barbato, che non aveva
se non quaranta pollici di lunghezza, trovai i coltelli lunghi
quasi pollici ventinove; il barbato adunque ha ale vastissime,
e in questo s’assomiglia esso alle aquile, le quali benché mi-
nori di corpo degli avoltoi, hanno nondimeno volo maggiore;
né alle aquile s’assomiglia in questo punto il moderno perc-
nottero, di cui si scrive, che ha le ale corte. È ancora propio
delle aquile a differenza degli avoltoi, che l’artiglio loro mag-
giore sia quel del pollice, mentre negli avoltoi l’artiglio mag-
giore è quello del dito esteriore, o almeno esso è uguale a
quel del pollice; su questo punto non trovo nulla di spiegato
toccante il percnottero, ma il barbato in questo pure imita le
aquile, essendo l’artiglio suo massimo il pollicare. Di maniera
che il barbato dall’aquila quasi non si allontana se non per ra-
gion dell’animo, e dell’appetito de’ carnami, e nel corpo par-
rebbe del tutto una aquila, se nol tradissero il rostro e gli arti-
gli; il rostro è pienamente da avoltoio correndo dalla fronte
diritto per più d’un pollice e mezzo, e l’artiglio suo pollicare,
benché sia il massimo di tutti i suoi artigli, è nondimeno pic-
colo a proporzione, non giungendo ad uguagliare l’unghion
della aquila minima, comunque questa sia forse la metà mino-
re di esso barbato. Sono quindi entrato in sospetto non aves-
sero i moderni preso abbaglio, e datoci forse per lo percnotte-
ro d’Aristotile tutt’altro uccello da quello, che Aristotile intese;
e dubitai non fosse il vero percnottero l’avoltoio barbato.141

Qui il barbato esiste in bastevole quantità; più volte ne
ho avuto da diversissime parti dell’isola, e dopo l’avoltor ne-
ro con più frequenza ho veduto il barbato. Grandemente de-
ve esso essere sottoposto a variare nel colore, poiché salvo
le penne maggiori delle ale e della coda, che sempre trovai
nere, salvo ancora le piume del petto, del ventre, e delle
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Ciò che in materia di penna matta è veramente singolare nel-
l’avoltoio, si è l’abbondanza, la spessezza, la lunghezza, per
cui essa fa quasi la figura di principale abbigliamento e difesa
dell’animale, e si presenta per se stessa visibile e scoperta in
molti luoghi attraverso alle altre piume. Tutte quattro le spe-
zie, come dissi, ne sono ricche, ma all’avoltoio bianco si de-
ve la preferenza; la calugine del grifone tira al bianco succi-
do, quella del nero nereggia, e quella del barbato gialleggia;
ma quella del bianco è candidissima, e inoltre i suoi bioccoli
sono più folti, e più lunghi, avendone strappati de’ lunghi fi-
no a tre pollici; e in sul punto della lunghezza, e foltezza de’
bioccoli l’inferiore a tutti parmi il barbato.

In grazia di questa ricca peluria si appostano gli avoltoi
per fare petti della loro pelle in soccorso degli stomacuzzi mal
digerenti, come appunto praticano i Cipriotti. Potrebbe ancora
farsene uso di lusso foderandone robe, ove per avventura,
principalmente l’avoltor bianco, farebbe scorno al vaio, e al-
l’armellino; e a tal uso le vidde già impiegate Bellonio nelle
pelliccerie del Cairo.150

I pastori sono quelli, che fanno la principal caccia degli
avoltoi, e tali di loro usano mantenere fosse per ciò appostata-
mente, là dentro gittano la vacca, o il caval morto, e gli avoltoi
prontamente vi sono sopra. Il pastore lascia loro fare la scor-
pacciata, infinché li crede ben pieni; allora arriva, e ancora a
colpi di pertica li ammazza dentro la fossa medesima impediti
e dal propio peso e dal luogo. Talora il cacciatore sale in cima
del monte, e vi arrostisce un cane; conviene che il vento spiri
verso dove gli avoltoi stanno; l’odor dell’arrosto va a ritrovarli,
e potentemente gli tira infin dalla distanza, per quanto ho udi-
to, di sedici in venti miglia, cosa più credibile, che non da mi-
glia 500, come già disse altri. Piace a’ cacciatori medesima-
mente la carne degli avoltoi, che certo suol essere ben coperta
di sugna. Avoltoi da nido non è facile avere, le più erte e sco-
scese rupi sono la sede de’ loro nidi.
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150. Histoire nat. des oiseaux. [P. Belon (Petrus Bellonius), L’histoire de
la nature des oiseaux, Paris, 1555].

crescerla ancora dell’avoltor bianco, se esso non è identico
col percnottero, e converrà di più crescerla dell’avoltor nero,
quando esso non fosse d’una spezie stessa coll’avoltor per an-
tonomasia, ciò che per altro non sembra vero, stando alle de-
scrizioni, le quali dell’avoltoio per antonomasia si danno.

Si cacciano gli avoltoi in Sardegna per il medesimo fine,
e al medesimo modo, che si fa in Cipri secondo la relazione
di Dappero.147 La penna matta è ciò che interessa in questo
uccello. Tutte quattro le spezie da me annoverate ne sono
ricche. Consiste essa penna matta in bioccoli, ognun de’ qua-
li contiene un cortissimo picciuolo, a cui è appiccata una
moltitudine di vere piumette sottili e molli, le quali sono
molli per ragione, che il loro fusticello medesimo è floscio, e
i filetti, che al fusticello sono attaccati, svolazzano liberi sen-
za coesione fra loro. Ogni parte del corpo degli avoltoi ne è
piena a piè delle altre piume, di maniera, che ancora nella
interiore faccia delle ale tutte quelle ossa, che ne reggono le
penne, ne sono piene. Questa qualità di avere pien di pelu-
ria ancora l’interiore delle ale, è stata riguardata come una
propietà degli avoltoi ad esclusione di tutti gli altri rapaci;
frattanto in quasi tutti i rapaci da me osservati, aquile, astori,
sparvieri ecc. ho trovato l’opposto, e gli ho trovati con indu-
bitata e notabile peluria al braccio, al carpio, al metacarpio, o
in qualunque altra maniera si vogliano chiamare le ossa del-
l’ale; di modo che dubitai di avere forse mal inteso gli autori;
le loro parole mi sembrano nondimeno troppo chiare. Vul-
turi prae caeteris rapacibus peculiare est, ut interiorem alae
partem, et quae corpori incumbit, leni vellere totam intectam
habeat, cum reliquae illud alarum cavum plumulis nudum
obtineant. Sono queste le parole di Aldrovandi.148 Un altro
naturalista il più elegante, e nobile che si possa citare, dice
lo stesso in altro idioma. On les reconnoîtra (gli avoltoi) …
à l’espèce de duvet fin, qui tapisse l’interieur de leurs ailes,
et qui ne se trouve pas dans les autres oiseaux de proie.149
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Delle altre due spezie di aquile, la mezzana, e la reale,
non ho esperienza; e della mezzana si può credere, che essa
in Sardegna non ci sia, ma della reale si potrebbe avere alcu-
na speranza. I motivi di diffidar della mezzana sono, che essa
suol essere numerosa ivi ove esiste; e pertanto se in Sarde-
gna vi fosse, probabilmente alcuna volta mi sarebbe giunta
alle mani; aggiungasi che essa ama a preferenza i climi fred-
di, quale non è il sardo. Ma l’aquila reale fugge i paesi freddi,
e ama i temperati e i caldi; ed esiste intorno intorno alla Sar-
degna da ogni banda, in Grecia, in Ispagna, in Italia, in Fran-
cia, nell’Africa; e in Sardegna troverebbe lautamente da vive-
re. In vista di queste considerazioni si può sospettare, che
esista; che se aquila reale non ho avuto mai in potere, ciò
può attribuirsi alla rarità, con cui essa esiste in ogni luogo,
conspectu rara, disse Aristotile.151

L’albanella
Dico, che, si può sospettare che l’aquila reale esista, e si

può sospettare per le ragioni da me addotte; poiché aquila
reale non è certo altro uccello, il quale da molti Sardi si chia-
ma aquila imperiale, e si tiene per la vera regina degli uccel-
li. L’uccello è vasto, non giugne però ad uguagliare l’avol-
toio; è generoso, non andante a’ carnami, forte, ardito, che
ha per nulla cadere in mezzo del gregge, e torsi quel che
giudica alla presenza del pastore; attacca i cerviatti, gli abbat-
te, e in un baleno fende loro il fianco, e il cuore; le piume
sue sono generalmente oscure, ma la testa biancheggia. Con
questi caratteri mi fu descritto dai cacciatori di Monteacuto, e
a questi caratteri il giudicai il pygargus de’ naturalisti, ossia
l’albanella; poiché è sì propio dell’albanella uccel generoso, e
nobile, il perseguitare i cerviatti, che ne fu intitolata hinnula-
ria,152 ed ha essa pure la testa bianca. Il nome greco di
pygargos fu veramente imposto all’albanella per ragion della 
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151. Aristot., Histor. Ani., lib. IX, cap. 32. [Aristotele, Historia animalium
cit.].
152. Aristot., Histor. Ani., lib. IX, cap. 32. [Aristotele, Historia animalium
cit.].

AQUILE E CONGENERI

L’aquila minima
Se si dovesse badare a’ nomi, vi sarebbono in Sardegna

certamente aquile in quantità, e in ogni luogo. Il nome di
aquila esiste nella lingua sarda, e si usa nella appellazione
degli uccelli; ma non perché in Sardegna vi sono uccelli, ai
quali si dà il nome di abile o di aquila, si dirà tosto perciò,
che vere aquile vi sono. La sovente imperfetta nomenclatura
non permette, che dalla esistenza del nome si argomenti alla
esistenza della cosa, e risguardo all’aquila v’è luogo di diffi-
dare particolarmente, poiché al certo da molti si dà il nome
di aquile ad uccelli, che per niente non sono del genere
aquilino; così molti danno il nome peggiorativo di aquila allo
sparviere, chiamandolo abilastru. L’osservazione sola adun-
que dee decidere se aquile vi sieno in Sardegna o no. Ora in
virtù della osservazione posso asserire, che qualche razza di
aquila certamente esiste; una specie ne ho trattato io medesi-
mo ricevuta da Ales, ove la chiamano aquila nera. Il nome
di aquila le conviene ottimamente, perché il suo rostro è to-
talmente curvo, e le gambe sono ben calzate di piume infino
al collo del piede, e gli artigli sono grandi; non più di due
piedi e mezzo ebbe un di questi uccelli da me misurato dalla
estremità del becco a quella della coda, e pure l’artiglio polli-
care, che era il massimo, aveva due pollici di giro; in sullo
stile delle aquile finalmente sono gli artigli di questo uccello
acuti, e neri; e le branche coll’incerato del rostro sono di co-
lor giallo. Secondo l’aggiunto di nera dato a quest’aquila si
potrebbe credere, che essa fosse il melaneto degli antichi, a
cui davano ancora il nome di aquila valeria, e la quale i mo-
derni pretendono ravvisare nella odierna aquila mezzana; ma
in realtà l’uccello, di cui si quistiona, non è se non quello,
che Aldrovandi e Buffone chiamano morfno; tale si mostra
alla sua grandezza, e al suo color fosco variato nelle ale e
nella coda di macchie chiare. Ancora la figura incisa, di cui
Aldrovandi accompagna la descrizione del suo morfno, con-
corda pienamente coll’uccel nostro; laonde esso non è se
non l’aquila terza, l’aquila minima, secondo il Buffone.
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parecchi anni, e vi fa annualmente la sua covata. L’un dei
posti è a Monteforte nella Nurra, e il luogo del nido è nella
punta d’un altissimo albero. I pastori del contorno sogliono
fare a gara per pigliare l’aquilino, che più d’uno non si suol
trovare, ed un anno l’aquilino pervenne in mio potere; era
ancora tutto in bordoni,154 non possente a reggersi in sulle
gambe, e nondimeno era grosso quanto una grossa gallina,
fu trovato solo secondo il consueto, ma con accanto un pe-
sce fresco di più libbre. L’altro posto è presso l’isola di San
Pietro dalla banda di mezzodì lontan dall’isola medesima un
tiro di pistola sopra uno scoglio chiamato le Colonne; Colon-
ne chiamasi lo scoglio perché esce dal mare a piombo, e qui-
vi in cima stanzian le aquile, e se ne veggono sportare fuori i
travicelli del nido, che fanno stupore per la loro grandezza.

UCCELLI DA LOGORO

Il falcone
La legislatrice de’ Sardi Eleonora d’Arborea al capo ottan-

tesimo settimo della Carta de logu vieta il levare dal nido fal-
cone né astore, constituimus et ordinamus, qui alcunu homi-
ni non deppiat bogare astore nen falconi dae niu. Si riserbò
essa con ciò i due principi della scuola degli strozzieri, nel fal-
cone il principe degli uccelli da logoro, nell’astore il principe
degli uccelli da pugno.155 La parola falcone, come altresì quel-
la di astore si debbono intendere in tutto il rigore di significa-
zione, e perché una riserva non conveniva se non al falcone e
all’astore veri, e perché la Carta fu pubblicata in tempi, ne’
quali fiorendo la falconeria, gli uccelli spettanti ad essa erano
ben distinti, e specificati. Basterebbe pertanto il testo della
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154. Primi peli degli uccelli.
155. Degli uccelli da caccia altri ritornano al cacciatore per lo semplice
estendere che egli verso loro faccia il pugno, e questi sono perciò chia-
mati uccelli da pugno; altri non ritornano se il cacciatore non li richiama
girando un arnese fatto di cuoio e di penne a modo d’un ala, e questi si
chiamano uccelli da logoro, perché logoro si chiama quell’arnese.

sua coda bianca, e nella descrizion dei cacciatori di Montea-
cuto non si faceva bianca se non la estremità della coda; per-
ciò rimasi con qualche sospetto della mia decisione; ma final-
mente ebbi l’uccello effettivo ucciso nelle campagne di Usini,
ove pure il chiamano, e il tengono per vera aquila, e viddi
l’indubitato pigargo. L’uccello era in muda, e forse perciò gli
mancava qualche penna della coda, ma delle dieci che rima-
nevano, alcune erano quasi totalmente bianche, altre bianche
nella massima parte, e nere solo presso al codione, e verso la
estremità, di maniera che la coda si può ottimamente chiama-
re bianca; aveva inoltre le gambe e i piedi vivamente gialli, e
giallo pure l’osso del rostro, altri caratteri del pigargo; la lun-
ghezza dalla estremità del rostro a quella della coda fu pres-
so a tre piedi. Ciò dunque, che qui si possiede abbondante-
mente in tutto il regno, e che da molti si chiama e si tiene
per l’aquila reale, non è l’aquila reale, ma neppure è aquila a
rigore, poiché non ha le gambe impiumate se non poco oltre
alla metà, laddove le aquile vere debbono avere le gambe
pennute fino al piede. Nondimeno si possiede nel pigargo
un uccel generoso, di animo e di forze aquiline, e che Aristo-
tile annoverò medesimamente tra le aquile.153 Osservandone
i piedi non viddi in essi fra le dita quella considerabile mem-
brana, di che ho fatto menzione parlando degli avoltoi; laon-
de l’albanella è l’un de’ pochi rapaci, che facciano eccezione
alla universalità, con cui dissi trovarsi ne’ rapaci una conside-
rabile membrana in atto di unire il loro dito medio del piede
al dito esteriore.

L’aquila marina
Aquile marine si trovano da ogni banda, almen da ogni

banda si ode, che si ritrovano. Non rispondo dell’abbondan-
za, con cui l’aquila marina esista, ma in quanto alla esistenza
assoluta, ne posso far fede, e intendo parlare dell’aquila ma-
rina grande, di quella, che fu chiamata ossifraga. So due po-
sti, in ciaschedun dei quali una coppia se ne mantiene già da
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di ravvisare, se nel falcon sardo, sussistendo sempre la ragio-
ne di falcon pellegrino, ci fossero tuttavia diversità riguardo
ad altri pellegrini, e quali ne fossero i posti non ancora pub-
blicati. In tanta celebrità del falcon sardo il farne esperienza e
soddisfarne ogni desiderio di cognizione mi parve ugualmen-
te facile, che se si trattasse del passero; ma sonomi trovato
ingannato fortemente; dopo tanta celebrità oggi non solo so-
no ignorati quei nidi sì severamente difesi, sconosciuti i posti
de’ falconi, ma neppure uom sa chi il falcone si sia, e quasi
infino il nome ne è perduto; in tanta dimenticanza è caduto
il falcone per la decadenza della falconeria medesima; adun-
que ho dovuto rintracciare il falcone, come se non fosse sta-
to conosciuto mai. Il primo sentore ne ebbi da un cacciatore
della Nurra, il quale nell’atto di colpire una pernice vidde un
uccello cadere di botto come un folgore a piombo, e a piom-
bo rivolare portando via la pernice; questo predare piomban-
do è il modo de’ falconi, onde ebbi tal fatto per una sicura
conferma della esistenza de’ falconi nell’Asinara, a cui il luo-
go, ove il fatto avvenne, era vicino. Ho fatto miei tentativi
dentro l’Asinara medesima, ma ogni tentativo è stato inutile
da quella banda non per mancanza de’ falconi, ma per l’in-
dolenza di chi doveva scoprirli; l’Asinara non è occupata og-
gi se non da pastori, spesso disubbidienti a’ loro padroni
medesimi; a questa spezie di gente incaricare, ancora con
promesse, di visitare rupi, osservare nidi, è perdere il tempo;
che se debbono dar fuoco all’archibuso, il faranno per gua-
dagnare la cena a se, non mai per procurare una cognizione
a un filosofo. Se fosse vera certa tradizione corrente in Sarde-
gna, ma per altro poco fondata, che Carlo V Imperadore do-
po la perdita di Rodi volesse investire i Cavalieri di San Gio-
vanni dell’Asinara, e tale idea si fosse mandata ad effetto,
forse i falconi dell’Asinara sarebbono oggi il tributo annuo
del Viceré di Sardegna, come il sono i falconi di Malta del Vi-
ceré di Sicilia, e sarebbono in luogo dei falconi di Malta rino-
mati e conosciuti tuttavia i falconi dell’Asinara.

Intanto che io stava sollecitando il falcone dell’Asinara, un
falcone fu ucciso nelle vicinanze di Sassari, e presentatomi,
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Carta de logu per assicurare, che fra gli uccelli sardi esiste
ancora il falcone. A questa autorità si aggiungono di più
quelle di Fara, e di Vico scrittori sardi, e quelle di Carillo, e
di Aldrovandi autori stranieri, li quali confermano tale esi-
stenza. Dal fonte della autorità si può medesimamente ritrar-
re di qual spezie sia esso falcon sardo, se sia il falcon gentile,
ovvero il pellegrino. Fara,156 Carillo,157 e Vico158 asseriscono,
che il Re Pietro d’Aragona si dilettava di falconare a preferen-
za col falcon sardo; questa eccellenza riconosciuta nel falcon
sardo indica, che esso sia il pellegrino, poiché al pellegrino
appunto conviene la eccellenza in cacciare; ma in Aldrovan-
di, il quale consultò i migliori scrittori di falconeria, vi è non
un semplice indizio, ma la espressa asserzione, che il falcon
sardo è falcon pellegrino, natales Sardiniae debet (parla del
pellegrino) Aegypto, Cypro, Cretae, Rhodo.159 Il luogo pure,
ove i falconi stanziano, e si pigliano, ci vien significato dagli
autori, ed è l’Asinara l’una delle maggiori isole adiacenti alla
Sardegna; poiché dalla Asinara scrivono Carillo, e Vico, che
si pigliavan i falconi per i Re d’Aragona; e per l’abbondanza
de’ falconi in quei contorni dicono i medesimi, che si mutò
il nome al promontorio Gorditano intitolandolo Capo Falco-
ne. Benché in virtù della Carta de logu conviene oltre all’Asi-
nara ammettere ancora altri posti de’ falconi, poiché la Giu-
dicessa non poté formare la sua riserba se non per quanto si
estendevano i suoi domini, e la Asinara non fu mai soggetta
alla Giudicessa, benché essa dominasse quasi una terza par-
te dell’isola.

Il falcone adunque esiste in Sardegna, ed è falcon pelle-
grino, ed esiste nella Asinara e fuor di essa; tanto si ricava
dalla autorità. Alla autorità non era inutile che io aggiugnessi
pure le ricerche propie, alle quali mi mosse e il desiderio di
confermare colla propia esperienza il detto da altrui, e l’idea
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157. Relaçion al Rey Don Felipe. [M. Carrillo, Relación cit.].
158. Historia general de Sardeña, parte I, cap. 2. [F. Vico, Historia cit.].
159. Ornit., lib. VII, cap. 1. [U. Aldrovandi, Ornithologia cit.].



Non hanno essi pertanto tardato a ravvisare il falcone stabili-
to pure nella loro isola; lo hanno scoperto fra una quantità di
altri rapaci; e scoperto lo hanno a Calavinagra dalla banda
settentrionale, la qual cosa mostra, che il falcone non sempre
si alloggia al meriggio come altri pretende,160 né lo hanno es-
si scoperto vanamente; più volte hanno detratto dalle rupi i
falconi nidiaci, allevatili, privatili, e mandati spacciare a Tuni-
si per la caccia. Riceverò i falconi effettivi, quando ve ne sia
opportunità, di tanto sono assicurato, né lascierò di darne
conto; ma senza vederli tengo per fermo, che essi sono pel-
legrini, e così giudico non per quello, che fu già scritto da al-
tri generalmente del falcon sardo, né per quello che io mede-
simo del falcon sardo ho conosciuto, ma per quello solo, che
io so del falcone di San Pietro; i coloni ben addottrinati in
questo punto il caratterizzano per falcone di prima qualità, e
la prima qualità conviene al pellegrino; inoltre se esso falco-
ne si trasporta, e si spaccia con guadagno in Barberia, ben
conviene che non sia inferiore ai buon falconi di Barberia;
ora i buon falconi di Barberia sono i pellegrini, poiché fra i
luoghi, donde il pellegrino si trasportava in Italia e in Fran-
cia, erano l’Egitto e la Barberia.

Il bozzagro
In mezzo agli stagni e fra i canneti si vede sovente stare

sopra una pietra un rapace di mezzana grandezza, chiaro nel
comignolo della testa, e di sottile e lungo stinco, appostando
folaghe e gallinelle; il medesimo scorre per le campagne
predando volatili e ancora conigli. I Sardi comunemente il
chiamano tapaju, alcuni vi aggiungono falcu chiamandolo
falcu tapaju, e questo è l’unico uso rimasto dell’antico nome
falcone. Questo tapaju non è altro se non il Circus d’Aldro-
vandi, il busard di Buffone, e ’l Falco aeruginosus di Linneo;
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160. Che i falconi non si alloggino sempre al meriggio rimane ancora
confermato dai falconi d’Islanda, li quali pure preferiscono il lato setten-
trionale di quell’isola, come si può vedere nella storia naturale di Ander-
sonio. [J. Anderson, Nachrichten von Island, Hamburg, 1746].

ma senza nome. I segni di falcone non furono equivoci; la
sommità della testa era impiumata di fine piume pendenti
all’azzurro; una macchia nera v’era all’angolo della mascella;
le gambe furono brevi, lunghe le cosce, e lunghe le ale in
modo che quasi coprivano tutta la coda benché fosse lunga
anch’essa; la parte superiore del corpo fu di color quasi ne-
ro, la coda era traversata da bende più buie, e nere in buo-
na parte furono le penne maestre delle ale; la parte inferiore
del corpo era tutta coperta di piume bianche macolate di fo-
sco; il fosco non era che una gocciola nella estremità delle
piume del collo e del petto, ma a misura che si scendeva
verso il ventre, la macchia iva gradatamente allargandosi fi-
no a diventare una lista traversa, e le piume delle cosce era-
no ciascheduna con molte di così fatte liste oscure; le gambe
e i piedi furono gialli, gli artigli neri, acuti e rispettivamente
grandi, e tutta la lunghezza dell’uccello dalla estremità del
rostro infino a quella della coda fu più di pollici venti.

Chi paragonerà la descrizione presente colle descrizioni
di vari autori presso l’Aldrovandi, troverà nell’uccel nostro
oltre i caratteri generali del falcone, ancora i specifici del fal-
cone pellegrino, ciò sono il color nericcio, e la mole supe-
riore a quella del falcon gentile, a cui non suol trovarsi che
pollici diciotto di lunghezza. Fu il falcon presente ucciso in
maggio, tempo in cui i falconi non viaggiano, e però dovette
essere sardo nativo; fu pure ucciso non lungi dall’Asinara,
donde per suoi motivi poté facilmente avere tragittato. Si può
dunque confermare con esperienza, che il falcone esiste in
Sardegna, che è la spezie del pellegrino, e che susiste fra gli
altri luoghi nell’Asinara, ove il posto preciso sarà non inveri-
similmente al Castellaccio, poiché rimpetto al Castellaccio si
trova il Capo indicante esistenza di falconi in quei contorni,
il Capo Falcone.

Migliori notizie, che non dall’Asinara ho avuto dall’isola
di San Pietro. Gli isolani di San Pietro oltreché sono pieni
dell’industria del sangue genovese, hanno ancora portata se-
co da Tabarca la cognizion del falcone da loro acquistata
nelle coste di Barberia, ove la falconeria è tuttavia in voga.
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mezzolano è astore. Fu pertanto un puro accidente, che fra la
moltitudine degli uccelli da me raccolti si trovasse ancora il
vero astore. Il vero astore mi è capitato e la sua spoglia disec-
cata pende tuttavia fra i bozzagri e gli avoltoi. Dovette però
essere astore giovane, non ancora giunto alla seconda muda,
e forse fu astore soro.161 Aveva l’iride gialla la quale secondo i
maestri, attempandosi l’astore, si fa rossigna; le piume del pet-
to e del ventre erano vergate di nero, non per traverso, come
diventano alla muda seconda, ma per lo lungo, come sono
innanzi; e dico che forse fu astore soro per ragion della pelli-
cola, la quale aveva tuttavia gialla alla menatura delle mascel-
le; e forse per cagione della età non abbastanza adulta aveva
ancora l’incerato del rostro di color giallo, che i naturalisti as-
seriscono dover esser livido. Fu nondimeno indubitatamente
astore vero; era rapace dalle ale corte, poiché non giugneva-
no esse ale a coprirli la metà della coda, di cui ne sporgevano
fuori quasi sei pollici; era inoltre lungo dalla estremità del ro-
stro a quella della coda pollici ventuno abbondanti, e però fu
il massimo fra i rapaci ad ale corte, cioè a dire fu l’astor vero.
Non gli mancò nella misura delle penne maestre dell’ale il se-
gno propio dell’astore e dello sparviere, cioè che la prima
penna fosse la più breve di tutte, e la più lunga fosse la quar-
ta; aveva finalmente secondo lo stile degli astori la coda bella-
mente listata con liste nere e bianche o bigie a vicenda; la
estremità ne era bianca.

Carcano scrittore italiano di falconeria fra i vari astori,
che annovera, nomina l’astor sardo; e dice descrivendolo,
che ha le piume nere, le gambe corte, le cosce lunghe, e i
piedi pallidi.162 Di qual colore fosse per divenire col tempo
l’astor mio nol saprei dire; ma nello stato, in cui l’ebbi, aveva
i piedi e le gambe ben gialle; e di nero non ci trovai se non
le verghe del petto e del ventre e le fasce della coda; nella
parte superiore del corpo, ove più s’oscurava, non era se
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161. Questo aggiunto si dà agli uccelli di rapina che non hanno ancora
mudato.
162. Aldrov., Ornit., lib. V, cap. 1. [U. Aldrovandi, Ornithologia cit.].

i Franzesi soglion chiamarlo busard de marais, e in italiano
si dirà bozzagro. Oltre a quei caratteri più distintivi della te-
sta biancheggiante, e del lunghissimo fusolo delle gambe, si
trovano in esso tutti gli altri aggiunti di grandezza, di indole
e di colore propi del bozzagro. Nella moltitudine però di
questi bozzagri venutimi alle mani uno ne ho maneggiato, in
cui quasi ogni varietà di colore era tolta, e il tutto era ridotto
ad un color uniforme, e questo era quasi nero, compresa
medesimamente la coda, la quale negli altri bozzagri io ave-
va trovato cinerizia o rossiccia. Stando alle parole del sig.
Buffone questo rapace non deve essere molto frequente in
Francia, certo non vi è nel numero de’ rapaci più copiosi; e
poiché Aldrovandi nol descrive se non riferendo le parole di
Bellonio, si può sospettare con fondamento che in Italia pu-
re sia scarso; or qui all’opposto sembra che esso abbondi e
sia de’ rapaci più comuni, poiché ha nome ed è bene cono-
sciuto, e facilmente si acquista.

Il gheppio
Frequente è altresì il gheppio per le torri, per le case

campestri, e ancora per le rupi in riva al mare. Tilibriccu, o
tilibriu è il suo nome in sardo, provenuto verisimilmente dal
gridare che fa pli, pli, pli, e gridando esso in questa foggia
per tutta l’isola, per tutta l’isola si chiama tilibriccu o tilibriu.

UCCELLI DA PUGNO

L’astore
Come la Carta de logu basta ad assicurare della esistenza

del falcone, così basta pure ad assicurare della esistenza del-
l’astore. Ma l’astore è esso pure caduto in una dimenticanza
uguale a quella del falcone; uomo non sa più ove siano i
suoi nidi, né più sa chi sia l’astore. Il nome ne è tuttavia con-
servato e si usa spesso, ma ognuno chiama a capriccio astore
or quest’uccello, or quell’altro, di modo che come per alcuni
ogni uccel rapace grande è anturzu, per altri ogni rapace
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comunemente altrove, colla esistenza loro diedero una prero-
gativa all’isola, e con ciò diedero ottimo motivo a denominar-
la, e dando motivo a denominarla, non poterono però farla
denominare altrimenti, che con il vocabolo generico hierakon,
non avendo i falconi mai né presso a’ Greci, né presso a’ Lati-
ni avuto nome speciale, siccome uccelli non usati da essi in
caccia, e superficialmente conosciuti. Comunque lo sparviere
non esista in San Pietro in modo speciale, vi esiste nondime-
no, ed esiste in altre isole adiacenti, ed esiste nella Sardegna
propiamente detta. Molti ne vidi e ne ho posseduti. Il vero
nome sardo dello sparviere sembra spadderi, ma da quei me-
desimi, che usano questo nome si usa a capriccio e senza re-
gola, chi l’usa per un uccello, chi per un altro. Chi però de’
Sardi amasse usare il termine con propietà, sappia, che l’uc-
cello, a cui dovrà applicarlo è un uccel rapace nericante nella
parte superiore del suo corpo, e nella parte inferiore listato
per traverso di liste bianche, e cinerizie, e rossigne. Ne trove-
rà de’ lunghi dalla estremità del rostro a quella della coda da
dodici in quattordici pollici, queste sono le femmine, e sono
gli sparvieri propiamente detti; ne troverà de’ più piccoli d’un
terzo, questi si chiamano i terzuoli degli sparvieri, e sono i
maschi, e l’Italiano li chiama ancora moscardi.

I falconetti
Il terzo rapace dalle ale corte, cioè il falconetto, viene indi-

cato da’ Sardi col nome di montedada; e benché di questo ge-
nere di piccoli rapaci ne abbiano essi almen due spezie, non
hanno però più che un nome solo per amendue. Le due spe-
zie a me cognite sono primieramente quella, in cui il maschio
ha una benda nera alla fronte, che va da occhio a occhio; il
capo è d’un color castagno acceso e florido, e il restante del-
la parte sua superiore è dove fosco, dove nero, a eccezion
delle spalle e del codione, che sono bianchi; come pure è
bianca tutta la sua parte inferiore del corpo. In Francia questa
spezie non ci sverna, ma qui essa permane tutto l’anno.

L’altra spezie è alcuna cosa minore della precedente, con
una benda nera alla fronte anch’essa, ma il capo e il collo
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non fosco con frequente mischianza di giallognolo: pare non-
dimeno che l’astor sardo in alcuna cosa inclini a tingersi di-
versamente da quel che faccia in altri paesi; poiché l’astore da
me maneggiato aveva le piume del petto, del ventre e delle
cosce assai rosse; le quali nello stile usato avrebbono dovuto
essere bianche, o bianche giallicce. Ma ciò che fa sospettare,
che Carcano non abbia parlato del vero astore sardo, si è la
brevità della gamba da esso attribuita all’astore sardo; tre pol-
lici di lunghezza ho io trovato nell’osso della gamba dell’asto-
re nostro, e tre pollici in un uccello della sua grandezza non
fanno una gamba corta, ma lunga, come in fatti all’astore si
attribuisce.

Lo sparviere
La odierna isola di San Pietro fu chiamata in greco dal

geografo Tolemeo isola hierakon, ciò che in latino traducono
isola accipitrum, e l’Italiano rende isola degli sparvieri. In
questa isola adunque dovrebbe abbondare con singolarità
l’uccello, che nella classe degli uccelli da pugno tiene il se-
condo rango, lo sparviere. Ma che in italiano dicasi sparviere,
dove in greco dicesi hierax, e accipiter in latino, ciò provie-
ne unicamente dal difetto della lingua italiana in questo pun-
to, la quale non ha un generale vocabolo significante ogni
maniera di rapaci generosi, diversi però dalle aquile, come
presso ai Greci e ai Latini significavano le loro parole hierax
e accipiter ; e perciò per mancanza di tale vocabolo generico
sostituisce l’italian traduttore lo specifico di sparviere in vece
di accipiter. Se adunque l’isola in quistione fu detta isola hie-
rakon, e accipitrum, non volle ciò dire a rigore isola degli
sparvieri, ma solo isola di rapaci generosi, sotto la quale ge-
neralità non si esprime lo sparviere piuttosto che altre spezie.
Tengo per tanto, che non per gli sparvieri, ma per i falconi
fu già essa isola chiamata hierakon; poiché dall’una parte lo
sparviere non esistendo nell’isola in veruna maniera spezia-
le, non poté dare motivo a denominarla da sé, e se pure da-
to lo avesse si sarebbe dal suo nome specifico chiamata iso-
la hierakon spizion; dall’altra parte i falconi sì, non esistendo
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ogni fortuna e virtù nel tirare. Non credo che queste favole
sieno seriamente credute da veruno né molto estese. Ma che
che sia di ciò io non ho mancato di avere la aturulia, e così
da vicino come da lontano l’ho trovata un nibbio.

La poana
Al nibbio ignobile uccello e senz’animo unisco la poana

vile e ignobile anch’essa. Tutt’altro che la poana uom si aspet-
terebbe di veder corrispondere al nome sardo di astoreddu,
che vuol dire piccolo astore, e nondimeno con questo nome di
astoreddu più d’una volta mi sono veduto presentare la poa-
na. Un uccello mi si presentava lungo dalla estremità del ro-
stro a quella della coda, ove pure giugnevano i piedi, da polli-
ci ventuno; aveva la testa compressa, le gambe giallicce, dita
nericce, e quasi tutta quanta la parte superiore del corpo fo-
sca schietta, a riserva della coda listata; la parte inferiore era
tutta vestita di piume bianche longitudinalmente macchiate di
fosco nel mezzo. A pennello risponde uccel sì fatto a quello,
che Aldrovandi descrive sotto il nome di buteo, e che buteo
pure chiamano i naturalisti, ed è la poana italiana.

RAPACI NOTTURNI

L’assiuolo
Otto, o dieci, o più che sieno i rapaci notturni esistenti in

Europa, tre sole spezie di questo genere sono cognite in Sar-
degna; l’una spezie è orecchiuta, le altre due sono a testa pia-
na, senza orecchie ossia eminenze di piume. Le due spezie
dal capo piano sono la strige, e la civetta; ma la spezie orec-
chiuta non la so ritrovare fra le spezie descritte dagli autori.
A tre spezie riduce il sig. Buffone i notturni orecchiuti d’Eu-
ropa, non valutando se non per una spezie medesima il bar-
bagianni bianco di Laponia, e ’l barbagianni comune; e sono
le tre spezie da esso ammesse il barbagianni, il gufo, e quel-
lo, che i naturalisti chiamano in latino scops, e i Franzesi petit
duc. Or la zonca, come i Sardi chiamano il loro orecchiuto,
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sono bigi, e di color ferrugineo sono il dorso e le ale; il pet-
to e il ventre sono bianchi non senza qualche inclinazione al
rosso. Riduco questa spezie all’ècorcheur de’ Franzesi, a
quella spezie, che i Bolognesi chiamano buferlotto secondo
l’Aldrovandi, e la quale Aldrovandi medesimo intitolò collu-
rionis tertium genus.163

Quella spezie di falconetti, che è maggiore d’amendue le
precedenti, e che i naturalisti chiamano Lanius cinereus ma-
ior non l’ho scoperta mai, benché si dica sparsa in tutte le
parti del mondo.

RAPACI IGNOBILI

Il nibbio
La aturulia de’ Sardi non è altro se non il nibbio. Que-

st’uccello si distingue facilmente ancora da lontano; quel suo
moto tonico sospendendolo in aria quasi immobile facilita
l’appuntare in esso lo sguardo, ed essendo convenevolmente
grande, una imagine ben distinta se ne raccoglie ancora in
lontananza, ove facilmente si ravvisa un carattere suo propio,
cioè la coda biforcata. Per tal ragione si ravvisa facilmente
siccome la aturulia volteggiante sopra le corti, è il nibbio.
Nell’atto che io faceva istanze per avere una aturulia affin di
poterla esaminare più da vicino, mi fu più d’una volta rispo-
sto, che l’averla era difficile, per ragione che i contadini te-
mono d’ucciderla; e temon d’ucciderla, mi si diceva, perché
uccidendola tengon per fermo che verran loro addosso mille
disgrazie, e di due singolarmente temono, l’una che non fa-
ranno mai più colpo buono col loro schioppo, terribile dis-
grazia per un villan sardo a cui l’archibuso vale quanto un
membro; l’altra che dentro un anno morrà loro la moglie; di
maniera che non vi sarebbe modo di avere la aturulia se non
trovando o alcun incredulo, o alcun sazio della sua donna a
segno, che affin di liberarsene avesse per nulla il perdere
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Italia, ove con frequenza l’ho veduta, ed è dessa quella spezie
a cui a rigore conviene il nome di assiuolo. Assiuolo è un di-
minutivo di asio, che presso ai Latini significava il gufo, e un
piccolo gufo è appunto la zonca, poiché essa ha come il gufo
le sue orecchie composte non di una ma di molte piume, e
geme come il gufo notturnamente, ripetendo clou, clou dalle
torri, dai tetti, dalle rupi, dai vecchi tronchi.

La strige
Intendo per strige un uccello assai facile a ravvisare, quel

notturno, che ronfa, e che va coperto di piume or del tutto
candide, or accompagnate di giallo finissimamente imperlato
di bruno e di bigio, e che orrevolmente si potrebbe mostrare
in pien meriggio. Ad esso uccello tocca propiamente il nome
di strige, e la Sardegna, ove esso esiste come è detto ne è
una conferma. Fa maraviglia, come infin da’ tempi di Plinio la
vera significazione di strix166 fosse smarrita, né furono molto
felici quelli, che in seguito si applicarono a ritrovarla. Gesne-
ro e Aldrovandi presentarono per strige un notturno tutto fo-
sco, e maggiormente sbagliò Bellonio, il quale per strige pre-
sentò il calcabotto. Il sig. Buffone riflettendo ai due caratteri
di bianchezza e di maleficenza da Ovidio attribuiti alla strix, e
riconoscendo nella franzese effraïe il candor delle piume, e la
fama medesima di malefica, rettamente giudicò, che dessa ef-
fraïe fosse la antica strix; e la rettitudine di tal giudizio si con-
ferma dalla Sardegna, ove il nome di strix si è conservato al
medesimo uccello: dicono chi strea, chi istria, con poca alte-
razione del latino strix; né solamente si è conservato in Sar-
degna all’uccello in quistione il nome di strige, ma vi si è
conservata medesimamente la sinistra opinione, in quella me-
desima specificazione, che correva a tempi romani, cioè di
essere particolarmente nemica a’ bambini in culla; se non che
le vecchierelle romane dicevano ai loro focolari, che la strige
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166. Esse in maledictis iam antiquis strigem convenit, sed quae sit
avium constare non arbitror. Pl., St. Nat., lib. XI, cap. 30. [Plinio il Vec-
chio, Naturalis historia].

non è né barbagianni, né gufo, né piccol duca ossia scops.
Una zonca femmina tolta dal nido, ove covava, da me misu-
rata secondo la dimensione consueta dalla estremità del rostro
a quella della coda, non ebbe ben pollici sette; ciò basta a dif-
ferenziare la zonca dal gufo, che è grosso quanto una galli-
na; e molto più basta a differenziarla dal barbagianni, che è
quanto un’oca; basterebbe ancora a differenziarla dallo scops
poiché in quella dimensione, in cui la zonca non giugne ad
avere pollici sette, lo scops ne ha secondo gli autori otto e
più, e uguaglia in grandezza la civetta, di cui la zonca è sensi-
bilmente minore. Ma ciò che mette una differenza assai più
decisiva fra la zonca, e lo scops si è il numero delle piume
componenti i rispettivi lor cornicini, ossia orecchie; lo scops
non ha che una piuma sola per cornicino, penna solitaria,164

e la zonca ne ha un mazzetto intiero di otto o nove piume.
Oltre a questa principale differenza ve ne sono altre non me-
no decisive principalmente nel loro complesso: lo scops ha il
becco nero, la zonca lo ha giallo verdeggiante; lo scops spes-
so si attruppa, non s’attruppa la zonca; lo scops difficilmente
si discerne dalla civetta anche dai cacciatori, un cieco ne di-
scernerebbe la zonca; non è quasi possibile trovare i nidi del-
lo scops, e quei della zonca si scoprono ogni tratto.165 Non
pongo in conto di differenza, che lo scops sia passeggiero, e
la zonca sia fissa, poiché ben può un uccello medesimo esse-
re passeggiero in un luogo, e fisso in altro: neppure pongo in
conto di differenza, che le dita della zonca sieno ignude,
niente impelate, poiché in questo punto gli autori non sono
d’accordo fra loro riguardo allo scops: Buffone impela il suo
piccol duca infino alle ugne: Aldrovandi gli attribuisce dita
nette, lisce, dipelate. Non è dunque la zonca nessun degli
orecchiuti descritti comunemente dagli autori, neppure da’
più moderni ed eruditi Buffone e Linneo. Ma non si dirà per-
ciò che essa sia un uccel propio della Sardegna: essa esiste in
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164. Linneo, in Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
165. Vedi Buffon, nella Storia dello scops. [Buffon, Histoire naturelle des
oiseaux cit.].



trascurare a’ Sardi la uccellagione; il cinghiale, il daino, il cer-
vo, il muflone sono i loro oggetti; contro questi esercitano
essi ad un tempo la doppia loro maestria di cavalcare, e di
imberciare, la quale gli ha resi famosi al mondo, e ne fa alla
prova eccellenti soldati. E dalla trascuranza della uccellagione
si deve principalmente derivare la imperfezion della nomen-
clatura, che negli uccelli regna, e la quale ne’ passati rapaci
ho rilevato sì frequentemente; gli oggetti trascurati divengono
ignorati, e gli ignorati divengono non nominati: e perciò la
imperfezion della nomenclatura sarà stata in altri tempi mino-
re, che oggi non è. Certo a’ tempi, che la Giudicessa si riser-
bava il falcone e l’astore, e forse impugnava il falcone essa
medesima, non solo dovettero essere ben noti a tutti il falco-
ne e l’astore, per non contravvenire alla legge, ma saranno
come correlativi alla caccia de’ falconi stati ben conosciuti
molti altri rapaci, alcuni in qualità di cacciatori, come lo spar-
viere, altri per essere cacciati, come il nibbio; e in questa se-
conda qualità molti altri ancora fuor della classe de’ rapaci
saranno stati ottimamente conosciuti, come le moltiplici spe-
zie delle anitre, e degli aghironi.

I CORVI
Del genere de’ corvi quattro spezie solamente posso pre-

sentare, ciò sono il corvo reale, la mulacchia, la taccola, e la
ghiandaia.

Il corvo reale
A mio senso il corvo reale è più raro in Sardegna, che

non altrove; poche volte ne viddi andare in truppa; a due a
due gli viddi d’ordinario, e queste medesime coppie non oc-
corrono con frequenza; si viaggia talora una giornata intera
senza sentor di corvo. Forse la grande abbondanza di avoltoi,
li quali si divorano ogni cadavere, difficoltando ai corvi i vive-
ri ne impediscono la moltiplicazione; e non inverisimilmente
questa medesima divorazione de’ cadaveri fatta dagli avoltoi
obbliga i corvi di rivolgersi ai fichi, de’ quali, principalmente
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scendeva sopra i bambini a succiarne il sangue, e le vecchie-
relle sarde raccontano ai focolari loro, che la strige si posa
sopra i tetti, e di là ammazza i bambini mandando giù per i
tegoli e per i solai una sottil virtù diabolica. Intanto però che
il maleficio della strige non forma in Sardegna se non il sog-
getto delle anili paure, una virtù più seria si attribuisce assai
comunemente alle sue piume, cioè di essere uno specifico
contro l’itterizia, laonde gli itterici le abbrucciano, e ne bevo-
no la cenere in acqua.

La civetta
Cuccumiau è il nome sardo della civetta; questo nome

ugualmente che quello di istria potrebbe essere una conser-
vazione del nome latino, che fu già cicuma. La civetta sarda
è la comun civetta d’Italia, cioè quella, che a differenza della
civetta di rupe, la quale è grande quanto la strige, si chiama
civetta piccola. Essa è nondimeno sensibilmente maggiore
della zonca: ha l’iride gialla, le ale e la coda indanaiate di
bianco, di piume bianche calzate le gambe, i piedi coperti di
peli; quasi un pollice della coda avanza fuor dell’ale, e il total
suo colore è l’usato della spezie. Una vivacità maggiore mi è
paruto osservare nelle gesticolazioni mimiche di queste civet-
te sarde: certo senza scuola veruna ho veduto queste civette
saltar volentieri su e giù del paletto. Sarebbono esse pertanto
attissime alla uccellagione del chiurlo;167 ma tale spezie di
uccellagione, benché menzionata infin da Aristotile, non è
usata in Sardegna, né altra uccellagione al vischio vi si prati-
ca, se non quella di impaniare qualche verghetta e piantarla
sopra la gabbia del cantaiuolo, ovvero presso le fonti.

E in generale la cattura degli uccelletti è qui rilasciata a’
ragazzi, e tenuta per cosa da loro; né sono per niente cono-
sciuti quei tanti svariati ingegni di frasconaie, paretai, palmo-
ni, archetti ecc., che altrove occupano seriamente le persone,
e hanno medesimamente dato materia di scrivere trattati, e di
comporre poemi. L’abbondanza della cacciagione grossa fa
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La taccola
Il corbicino è la taccola; e taccola l’appellano i Sassaresi

con pretto italiano; benché Sassari non ha taccole nelle sue
mura e torri, né nel suo castello, comunque e mura e torri
sien dimesse da gran tempo da uso di guerra, e ’l castello sia
anch’esso venuto a terminare in alloggio di cavalli, e edifizio
di tabacco. Il palagio in Ardara de’ Giudici di Torres, Saccar-
gia e San Michele, badie rovinate, contengono le stazioni di
taccole più vicine a Sassari; ma come in Ardara e nelle badie,
così per tutto il regno presentano le taccole una perpetua
imagine della caducità delle opere umane, e delle grandi ro-
vine della Sardegna; ad ogni passo si trovano ai guerrieri, ai
monaci, alle corti, alle popolazioni succedute le taccole. Le
rocche dei Doria e dei Malespini, le bastite de’ Pisani e quel-
le de’ Giudici, onde tutta la Sardegna era incastellata, tutte,
con rara eccezione, sono oggi desolazione e albergo di tac-
cole. Non altri che simili soggetti sono succeduti a’ monaci di
Cistello e di Cassino, e ai romiti di Camaldoli nelle fondazio-
ni de’ Barissoni e dei Drogodori. Come il palagio d’Ardara,
così la corte del Giudice d’Oristano d’altro non risuona oggi
se non del cicaleccio delle taccole; Bisarcio, Ottana, ed altre
città e sedi vescovili sono esse pure ridotte a mero soggiorno
di taccole. Le castella come nacquero in guerra, così in guer-
ra perirono; pesti e invasioni strussero le città; ma l’abbando-
no de’ monasteri è tuttavia un mistero, né i più versati nella
storia sarda sanno ancora per qual ragione gli antichi monaci
e romiti facessero un sì totale abbandono dell’isola. Erano es-
si situati comunemente in luoghi bassi e insalubri, e perciò
non senza ragione attribuiscono alcuni la partenza de’ mona-
ci all’intemperie dell’aria. Ne’ luoghi insalubri de’ monaci es-
sendo succedute le taccole e in altri luoghi insalubri pure
stanziando esse, credesi quindi comunemente, che le taccole
sieno amiche delle arie cattive, e ne siano un indizio. Questo
giudicio non sarebbe troppo favorevole alla Sardegna; poi-
ché trovandosi le stanze delle taccole in sì gran numero in
essa, oltre al dovere si estenderebbe per avventura la conta-
minazione dell’aria; e tal opinione si può combattere colle 
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nel Campidano, sono tenuti il flagello a segno, che non solo
si guerniscono contro essi gli alberi di spaventacchi, ma si
dispongono ancora sentinelle con arme da fuoco. Il corvo
per altro meriterebbe alcuna contemplazione in Sardegna; il
suo beneficio non è antico: l’anno 1769 sorsero le locuste a
minacciare il regno, e per alcun anno il desolarono or in
questa or in quell’altra parte; erano già pervenute a tale, che
ne’ loro passaggi oscuravano il giorno e dove posavano non
v’era più speranza di messe; gli uomini medesimi ne erano
vessati dentro le loro case. In sì fatte angustie si viddero fuor
dell’usato congregarsi i corvi, andare di brigata, urtare nelle
colonne delle locuste, romperle, e menarne grandissima stra-
ge. Per un simile servigio i Tessali e i Lennii furono molto
grati verso le taccole, e decretarono che fossero in perpetuo
spesate dall’erario pubblico.168

La mulacchia
Di quella razza di corvi minori, li quali si chiamano cor-

nacchie, non ha la Sardegna, comunque ricca di frumento,
quella fatal spezie, la quale in luogo dei cadaveri cerca le
messi, e s’ingrassa delle speranze dell’agricoltore. Delle altre
due spezie di cornacchie uguali fra loro in grandezza, ma
l’una atra, l’altra cinerizia, questa seconda sola, cioè la mu-
lacchia, si vede nelle campagne sarde. Essa è qui stabile e fa
suoi nidi di legno per gli alberi, e in ogni stagione si vede
per i campi, comunque nell’inverno vi si affolla essa più di-
scendendo dalle alture, e allora essa dà lo spettacolo curioso
di famigliarità col bestiame, sopra cui indifferentemente si po-
sa, e vi becca come se fosse in terra. Quanto è scarso il cor-
vo, altrettanto abbonda la mulacchia, e certo a giudizio co-
mune la mulacchia supera di gran lunga il numero de’ corvi.
Corroga la chiamano i Sardi assai generalmente, ma coll’ag-
giunto di barza, che vuol dire cinerizia, e ciò per differen-
ziarla da un corbicino, a cui danno il nome di corroga nied-
da, che vuol dire cornacchia nera.
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siccome a’ suoi tempi la gazza era uccel nuovo di qua dal-
l’Appennino, varcato di fresco, e che in piccolo numero si
vedeva tuttavia dall’Appennino a Roma.170 Simili nuove ve-
nute si sanno ancora di altri uccelli; il medesimo Plinio fissa
l’entrata in Italia delle starne al tempo, che i Romani erano
in guerra fra loro, e si combatteva per l’imperio da Ottone
contro i Vitelliani fra Verona e Cremona.171 Ma ciò che Plinio
racconta della gazza è ottimamente confermato dalla lingua
latina, ove essa non ha nome propio, come chi non esisteva
al tempo che si coniarono i nomi latini. Aristotile pure co-
nobbe la sola ghiandaia, poiché d’una sola spezie di piche
fa menzione, e ciò di quella, che ama le ghiande. Il silenzio
di Aristotile confermando l’asserzione di Plinio fa insieme
vedere, che la privazione della gazza si estendeva fino in
Grecia. Or se a’ tempi di Plinio la gazza appena aveva varca-
to l’Appennino, non è maraviglia, che essa non ci sia in Sar-
degna, e maraviglia sarebbe, se pur ci fosse. Troppo tardi
giunse essa in Italia per passare quindi con cammino terre-
stre in Sardegna; il viaggiar terrestre non aveva più luogo, a’
tempi di Plinio la Sardegna era già da gran tempo distaccata
dal continente, e fatta isola; conveniva pertanto a inoltrarsi
viepiù verso mezzodì avventurarsi al mare, a che la gazza
non mostra inclinazione.

PICCHIO E CONGENERI

Il rigogolo
Il rigogolo non è assolutamente ignoto né senza nome

in Sardegna. Papagalletto il chiamano i Sassaresi, e per entro
l’isola il chiamano canarin salvatico; ma solo fra pochi corrono
questi nomi, e pochissimi altresì sono quelli, che dell’uccello 
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170. Nuper et adhuc tamen rara ab Appennino ad urbem versus cerni
coepere picarum genera, quae longa insignes cauda varium appellan-
tur. Lib. X, cap. 29 [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
171. Advenerunt bellis Bebriacensibus in Italiam aves novae. Lib. X, cap.
49. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].

medesime osservazioni fattibili in Sardegna; poiché se le tac-
cole vi occupano arie insalubri, vi occupano del pari arie sa-
luberrime. Una grande quantità di taccole si mantiene sempre
nel castello di Monreale famosa frontiera del giudice di Ori-
stano contro quel di Cagliari, e in quella punta tanto non vi è
sospetto d’aria, che la Infanta Donna Teresa vi soggiornò si-
cura nella stagione già pericolosa, in cui il marito Alfonso du-
rava tuttavia a combattere Cagliari, che si teneva per i Pisani.169

Il castel di Iglesias è esso ancora ricovero di taccole, e l’aria vi
è pura; e purissima è l’aria generalmente ne’ luoghi elevati,
ove nondimeno le taccole soggiornano comunemente nelle
castella diroccate. Non l’aria malsana adunque alletta le tacco-
le, ma la antichità degli edifizi, le rovine, la comodità de’ nidi,
la opportunità de’ pascoli. Tanta abbondanza di taccole è co-
munemente inutile e pochi disturbano le taccole per mangiar-
le; in Oristano si fa loro un poco più d’onore; oltre alla antica
casa del Giudice ne sono ben fornite le mura; se ne detraggo-
no i nidi, e le giovani taccole non sono trovate ingrate.

La ghiandaia
La quarta spezie del genere de’ corvi è la ghiandaia co-

me dissi. Il nome suo universalmente è piga, senza aggiunto
veruno, né dalla mancanza di aggiunto ne segue confusione,
poiché altra sorte di pica fuor della ghiandaia non v’è in Sar-
degna; e la pica varia de’ naturalisti, la pica a color misto di
bianco e di nero, la pica dalla coda larga, la gazza a dir brie-
ve, non vi è penetrata.

Una tal mancanza a prima vista potrebbe parere nuova;
poiché essendo la gazza volgarissima in Europa, e la Sardegna
essendo piena degli uccelli europei, una giusta induzione mo-
verebbe a credere, che la gazza pure vi fosse, tanto più, che
vi è la ghiandaia, per cui non si scuopre ragion particolare.
Nondimeno la mancanza in quistione è pienamente in regola,
e più strano sarebbe, se la gazza ci fosse in Sardegna. Un pas-
so di Plinio scioglie pienamente il mistero. Riferisce Plinio,
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Il picchio
Cinque spezie almeno di picchi sono comuni in Europa; e

di questi una sola spezie ne esiste fra’ Sardi. Il picchio massi-
mo, quel tutto nero col cappellin vermiglio, esiste dall’ultima
Svezia fino in Grecia, e in Sardegna è nullo; non v’è nel conti-
nente europeo chi non conosca il picchio verde, e questo pu-
re è nullo in Sardegna. Rimangono le tre spezie di picchi va-
riati di bianco e nero, e l’una di queste è quella spezie unica,
che qui si sappia. Due once e mezzo incirca pesa il picchio
sardo, ed è lungo dalla estremità del becco a quella della co-
da da nove pollici. Nero è il suo colore, ma gli occhi sono
cerchiati di bianco, e due gran pezze bianche porta pure alle
spalle; le penne maestre delle ale sono tutte indanaiate di
bianco, e di bianco sono listate le penne esteriori della coda,
le interiori sono nere schiette foggiate come un ferro di lan-
cia; finalmente biancastro è il petto, ed un bel vermiglio acce-
so occupa il capo, e tinge le piume del ventre. Ebbi picchi si-
mili al descritto in tutto il resto a riserva del capo, ove alcuno
non ebbe vermiglio se non l’occipizio, e alcuno ebbe tutto il
capo nero schietto; ma io pongo questa piccola diversità a
conto di effetto o di età, o di sesso, o di accidente. Il picchio
sardo adunque è quel picchio, che Aldrovandi chiama Picus
martius maior. I Sardi il chiamano dove toccadorza, che vuol
dire toccatrice, dove picca linna, cioè picchia legna, espres-
sioni tendenti amendue ad esprimere il costume dell’uccello
di percuotere e fendere col fortissimo suo becco il legno, co-
me un carpentiere; costume rovinoso, per cui in alcuni paesi
si stenta a trovare materia sana da farne un buon remo. Non è
pertanto gran perdita che i picchi sien rari in Sardegna, e ve
n’abbia una spezie sola. Forse le altre spezie giunsero tardi in
Italia anch’esse, come la gazza, per poter valicare più oltre; il
picchio sardo è certamente antichissimo ancora in Italia, poi-
ché esso è quel Re favoloso cambiato in uccello da Circe.

Il torcicollo
Per un altro uccello simile in assai cose al picchio non

hanno i Sardi nome, e non conoscono l’uccello, comunque il
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abbiano cognizione. La poca notizia dell’uccello proviene
dalla poca apparizione del medesimo nell’isola; di rado ci
viene, e, venendo, poco si ferma. Conto oltre a dieci anni di
soggiorno, e in questo tempo non più di due volte, che io
sappia, è stato scoperto; l’una fu sette anni sono, l’altra fu
l’anno scorso 1775. Apparisce in maggio quando pur succede
che apparisca, e dentro maggio parte da capo. Laonde il ri-
gogolo non fa che toccare la Sardegna talora per rinfrescarsi
ne’ suoi tragitti. Cagiona pertanto quella medesima maravi-
glia e avidità di vederlo, che cagiona ne’ porti l’approdamen-
to di insolite nazioni. Ne’ rigogoli da me veduti ho qui sem-
pre osservato il loro stupendo giallo purissimo, senza alcuna
mischianza di verdeggiamento; il color del becco, che altri
chiamò di rosa semplicemente, più giustamente si direbbe di
rosa secca. Ho detto che il rigogolo non fa che rinfrescarsi in
Sardegna ne’ suoi tragitti; poiché qualunque uccello si mostra
e si dilegua a vicenda, regolarmente non si intana o si occul-
ta, ma parte e viaggia. La occultazione non dovrebbe più
avere partigiani, né abbisognare di impugnatori; nondimeno
sono sorti ancora recentemente sostenitori della medesima,
giacché nelle opinioni si deve trovare la incostanza delle fog-
ge, e le opinioni scartate dalle menti debbono rivivere come
rivivono le acconciature dimesse. Benché la opinion della oc-
cultazione non è più da dirsi opinione, ma errore, da tanti la-
ti se ne vede la assurdità, e il rigogolo ne fornisce un forte
argomento dalla Sardegna. Poiché se gli uccelli si intanano
per tutto il tempo che non si veggono, e tanto rimangano in-
tanati, quanto rimangono non veduti, istando talora il rigogo-
lo sei anni senza manifestarsi in Sardegna, converrà che talo-
ra sei anni ci stia nascosto senza cibo e senza bevanda. Chi
ammetterà conseguenza sì fatta potrà ancora credere, che il
poeta Parmenide dormisse un solo sonno di settantacinque
anni nella grotta di Creta. Che se il rigogolo varca mari ed ha
forze bastevoli per ciò, adunque gli avversari del passaggio
degli uccelli contro ogni ragione negano simili forze agli uc-
celli, principal fondamento, per cui si inducono a intanarli
mezzo morti e sopiti.
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esso, e inoltre colorito nel gusto della zonca, sappia, che des-
so è il torcicollo, uccello così chiamato per li contorcimenti di
collo che fa; uccello, che vive anch’esso di formiche, e non
pertanto è lodato da alcuni per buon sapore.

Il cuculo
Ciò, che qui si chiama cucu, non è altro, che il comun

cuculo d’Europa. Sì fattamente poi concorda il cuculo di Sar-
degna col comun cuculo, che ancora dove a ragione do-
vrebbe discordarne, poco ne discorda, al certo non quanto si
aspetterebbe, ciò è nell’epoca e nel fine del suo annual canto.
A misura, che i paesi sono più meridionali, anticipano loro
melodie quegli uccelli, che dipendono da stagione. Derhamio
avendo fatto varie osservazioni in Inghilterra sopra le epoche
dei canti degli uccelli, non ho io lasciato di farne simili anco-
ra in Sardegna. Vedrassi a suo luogo quanto notabilmente si
facciano udire in Sardegna l’usignuolo e la rondine prima
che in Inghilterra; ma il cuculo non anticipa a proporzione, e
la differenza de’ suoi tempi non risponde alle differenze, che
vi sono per la rondine e l’usignuolo. Derhamio udì il cuculo
infin dai nove di aprile, e prima di lui l’avevano già udito altri
infin dal giorno sei;173 io m’aspettava di doverlo udire quasi
un mese innanzi, ma non l’udii io pure se non al principiar
d’aprile; persone di campagna testificano udirsi innanzi, ma
l’anticipazione secondo i testimoni medesimi si riduce a po-
co, e trasporta il termine a non più che gli ultimi di marzo;
laonde il cuculo non intuona la sua primavera in Sardegna
più presto, che in Inghilterra, se non forse di un otto giorni.
E come l’epoca poco si differenzia dagli altri paesi, così poco
si differenzia il fine; San Giovanni impone silenzio al cuculo in
Allemagna e in Francia,174 e a San Giovanni ammutolisce pure
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173. Transact. abrig., vol. V. [Philosophical Transactions and collection
from the end of the year 1665 to 1750, abriged and disposed under gene-
ral heads by John Lowthorp and John Martyn, 11 volumi, London, 1749-56;
il riferimento è a W. Derham, A natural history of Birds, London, 1738].
174. Geofroi, De Mater. medica. [E. F. Geoffroy, Tractatus cit.].

possiedano, e questo uccello è il torcicollo. In verità non è il
torcicollo uccello da dilettare né l’occhio né l’udito, né secon-
do alcuni il palato; perciò dal renderlo cognito non ci fareb-
bono gran guadagno i sensi; nondimeno dovendo io non so-
lo significare agli stranieri ciò che in Sardegna si trova, ma
alla nazione medesima rendermi utile con qualche cognizio-
ne secondo l’opportunità, ne darò i contrassegni, acciocché
possedendolo ancora si conosca. Se fosse vero, come scrisse
Plinio, che il solo torcicollo fra tutti gli uccelli avesse delle
quattro sue dita due innanzi e due dietro,172 sarebbe questo
un carattere bastevole per ravvisarlo; ma ciò che Plinio scrisse
al capo 47 del libro XI, infin dai tempi di Plinio era falso. In-
fin dai tempi di Plinio vi erano i picchi, li quali tutti hanno
una sì fatta distribuzione di dita; v’era il cuculo, e già pende-
vano nelle gabbie i pappagalli d’India frutto delle vittorie di
Alessandro; ma più che mai è falsa l’asserzione di Plinio do-
po i viaggi di Colombo e di Gama, che infino a una quaranti-
na hanno fatto ascendere le varie spezie di pappagalli, tutte
provvedute di dita a quel modo. Nondimeno essendo gli uc-
celli a sì fatta struttura di piedi pochissimi in Sardegna, può
essa valere a distinguere il torcicollo dalla massima parte de-
gli uccelli sardi. A distinguerlo dal cuculo può valere la sua
lingua, nella quale esso torcicollo s’assomiglia al picchio. Essa
è una sottil lingua, stranamente longa, acuta come una lancet-
ta, cartilaginosa, che l’uccello dardeggia fuori a grandissima
distanza; e chi si dilettasse di notomizzare, troverà in questa
lingua, come in quella del picchio, le corna dell’osso ioide
non sono fermate nell’occipizio, come negli altri uccelli, ma
saglienti su, e andanti contigue e parallele per la testa, fino a
terminare al buco del naso dal lato destro. Questa lingua non
lascia più luogo ad equivoco se non col picchio, ma il pic-
chio spicca co’ suoi colori bianco, nero, e vermiglio, ed è be-
ne conosciuto. Qualora pertanto alcun s’abbatta in un uccello
fatto ne’ piedi, e nella lingua come il picchio, ma minore di
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Come la Sardegna non discorda molto dagli altri paesi,
intorno a’ tempi della musica del cuculo, così concorda a ca-
ricare il cuculo di storie e favole. Dicono che il cuculo dal
momento, in cui principia a cantare, si mangia irremissibil-
mente un uccelletto per giorno; ma il dì di San Giovanni è il
dì della vendetta; gli uccelletti stanchi del crudel tributo si le-
vano in quel dì a romore, e a gran grida assalgono il tiranno
e l’opprimono; ogni uccelletto gli strappa una piuma, ognun
va colla sua; e ’l cuculo rimane pelato e dolente; da indi in
poi tace confuso e odia la luce.

Corre ancora la antica e comun favola del cangiamento
del cuculo in isparviere originata in parte dalla in verità non
poca somiglianza fra ’l cuculo, e ’l terzuolo dello sparviere.
Aristotile riferisce questo cambiamento alcuna cosa diversa-
mente, in quanto non il cuculo in isparviere, ma lo sparviere
si cangi in cuculo; e dice l’error provenuto dal vedersi, che
quando viene in iscena il cuculo, lo sparviere non si vede
più.176 Nega però Aristotile, che cuculo e sparviere non si
veggano mai ad un tempo medesimo; ed io pure ho avuto
sparvieri presi, quando il cuculo era già da gran tempo in
pieno canto.

Si può quistionare se il cuculo sloggi dalla Sardegna nel
verno, ovvero rimanga. Comunemente negano trovarsi cucu-
lo in tale stagione; alcuni uccellatori nondimeno pretendono
averne presi nelle reti insieme co’ tordi; ma ben potrebbono
i valenti avere sbagliato dal cuculo al moscardo.

Linneo sotto il suo genere del cuculo pone un uccello,
che egli chiama cuculo ghiandaio, Cuculus glandarius,177 si-
mile al comun cuculo nella forma del becco, e in quelle nari
orlate intorno alla loro apertura d’una cornice; e indica per
luogo propio di uccello sì fatto le parti australi d’Europa, e
le settentrionali dell’Africa. Secondo questa indicazione l’uc-
cello dovrebbe trovarsi in Sardegna; ma io non ne ho avuto
notizia mai.
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176. Hist. ani., lib. VI, cap. 7. [Aristotele, Historia animalium cit.].
177. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].

in Sardegna; e tal tempo deve pure osservare in Grecia, poi-
ché Aristotile disse, che il cuculo si occulta al sorgere della ca-
nicola; e ’l sorgere della canicola ai tempi d’Aristotile, nella la-
titudine d’Aristotile cadeva appunto in tempo corrispondente
presso a poco al nostro San Giovanni. È stata una inavverten-
za non piccola che l’espressione d’Aristotile siasi ripetuta per-
petuamente dai tempi d’Aristotile fino ai presenti, e ciò ancora
in situazioni diversissime dalla aristotelica, mentre essa locu-
zione non fu vera, se non nel tempo e nella situazione d’Ari-
stotile, e non poteva verificarsi di nuovo, se non nella situa-
zione medesima in capo a venticinquemila anni. Infin dai
tempi d’Aristotile il sorgere della canicola non indicava il tem-
po prossimano dopo il solstizio estivo per chiunque occupava
nella sfera terrestre latitudine diversa dalla aristotelica, e nella
medesima latitudine di Aristotile il sorgere della canicola non
indicò più tal tempo a misura, che le età passarono. Ogni si-
tuazione più settentrionale ritarda il sorgere della canicola, e
lo ritarda pure ogni inoltramento d’anni per le novità che van-
no succedendo in cielo, per le quali le costellazioni non ces-
sando di prendere sempre posto più orientale, il sole sempre
più tardi le trova, e in esse s’alloggia, e più tardi sorge insie-
me; e ne’ ventun secoli fin qui trascorsi dalla età di Aristotile i
movimenti in Oriente, e ’l consecutivo ritardo del sorgere non
sono stati piccoli. Chiunque pertanto in latitudini maggiori di
quella d’Aristotile, o in tempi ad Aristotile posteriori pretese si-
gnificare il tempo prossimo dopo il solstizio col sorgere della
canicola, non poco si ingannò, e molto più si ingannò, chi fu
tutto insieme e in situazione più settentrionale, e in tempi po-
steriori, e tanto più si ingannò, quanto fu e più settentrionale,
e in tempi più posteriori. Grandissima pertanto sembra la svi-
sta di chi situato tutto insieme a sessanta gradi di latitudine, e
lontan da Aristotile ventun secoli disse tuttavia come Aristotile
cuculus occultatur in caniculae exortu.175 Tal espressione vie-
ne a dire che il cuculo tace alla fine d’agosto, la qual cosa è
onninamente falsa. 
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La merope
Uccello australe è altresì riputato il merops de’ Greci e de’

Latini, e di questo sono a portata di rendere conto. I Toscani
non sembrano avere nome propio per esso uccello; i lessici
alla parola merops aggiungono precisamente la perifrasi di
uccello, che mangia le api; i volgarizzatori traducono merope;
e gli eleganti poeti Alamanni e Ruccelai nelle loro imitazioni
di Virgilio sfuggono di nominare l’uccello ove il nomina Vir-
gilio. In mancanza di migliore vocabolo userò quello de’ vol-
garizzatori; chiamerò l’uccello merope. I Campidanesi il chia-
mano maragau, gli Algheresi pardal de San pera, gli altri
Sardi comunemente piana, o apiolu.

Non ha forse l’Europa uccello più bello della merope; i
suoi colori sono vari, vivi, ottimamente assortiti. La grossezza
dell’uccello è presso a poco quella d’un merlo, ma dalla estre-
mità del becco a quella della coda vi sono dieci pollici di lun-
ghezza; il becco è due volte più lungo della testa, falcato e
nero come l’ebano. Cortissime sono le gambe, sottilissime le
ugne de’ piedi, e la lingua termina con una barbuzza mem-
branosa. I bei colori incominciano dall’occhio; una iride vi è,
che pare un rubino; nella fronte campeggiano piccole piume
bianche come neve; sopra le bianche seguono le verdi, ma
tutta la cima della testa e ’l collo sono coloriti d’un fine giug-
giolino un po’ pieno; a piè del collo il giuggiolino si rischiara,
e s’ingiallano tutto il dorso e il codione. Verdazzurre sono le
penne della coda, colle due di mezzo allungate; nove penne
verdazzurre sono pure appiccate al sommolo dell’ala, nove
giuggioline seguono nel cubito, e in fondo del cubito presso
all’omero da capo vi sono quattro verdazzurre; ognuna delle
nove penne giuggioline è segnata d’una macchia nera nella
estremità, e simile macchia si trova sopra ciascheduno de’
meati auditori; le piume minori, che fanno fregio e guarni-
zione alle maggiori dell’ale sono alcune verdi, e le più giug-
gioline. Il petto, l’addomine, i fianchi, le cosce sono tinte d’un
verdetto acquerello; al di sopra del petto nel collo il verde
s’avviva, diviene un verdeporro, e finalmente gialla come un
oro è la gola. Tutto l’uccello presenta quasi una tavolozza da
dipintore. La femmina è colorita della stessa maniera che il
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co’ loro gridi, battono la campagna intorno intorno, beccano
le api per l’aria, le appostano dagli alberi, e se per il mal tem-
po le api non s’allontanano, vengono le meropi a ritrovarle
negli alveari medesimi. Oltre alle pecchie si cibano le meropi
ancora di vespe, e di altri insetti.

Il nidificare della merope è l’una delle cose sue più sin-
golari. Ha essa una fatica di più degli altri uccelli, poiché pri-
ma di comporre il nido conviene, che a gran fatica ne arrivi
al luogo; il luogo è dentro terra, e per giungervi è obbligata
di aprirsi una galleria talora di quattro piedi; sceglie perciò i
terreni arenosi, rive di fiume, lidi di mare, greppi; fa la bocca
tonda di due in tre pollici di diametro, poi conduce l’opera
in dirittura, e a livello; ivi in fondo assetta erbuzze per la co-
vata, la quale suol essere di quattro in cinque uova. Le uova
sono candidissime, schiette senza spruzzi e ugualmente ro-
tondate da amendue i capi; l’asse massimo della loro figura si
avvicina a linee undici, e il minore a nove. A ventotto giugno
ebbi uova con entrovi i pulcini già vicini a nascere; poco do-
po a nove luglio ebbi delle meropi novelle già grandi e com-
piute; adunque due covate almeno fanno qui le meropi. In
settembre diviene quest’uccello grassissimo e di ottimo sapo-
re, né il guardiano delle api fedele al suo Signore manca in
quel tempo di portargliene frequenti presenti. Principiando le
piogge la merope si dilegua, e secondo alcuni non va che al-
le marine; ma abitatori delle marine da me consultati niegano
averla mai veduta nel verno; laonde verisimilmente le meropi
abbandonano la Sardegna in autunno.

L’uccello Santamaria
Il rivale in bellezza della merope, l’uccello Santamaria

non manca per questi fiumi;181 lo ho trovato in diversi luoghi, 
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181. Gli uccelli amici delle acque hanno comunemente una struttura di
corpo loro particolare, e quindi è nato, che per uccello acquatico si sono
messi alcuni autori a non intendere se non un uccello, che avesse una co-
tal forma propia degli acquatici; e quindi ne è venuto da capo, che alcuni
uccelli, benché conversanti intorno all’acque, pure non si collocano fra gli
acquatici, perché non hanno la forma propia degli acquatici. Uccelli così
fatti sono l’uccel Santamaria, la merla acquaiuola, e le cuttretole, amano le 

maschio, salvo che i suoi colori sono sensibilmente più smon-
tati; i pulcini ancora sono tinti de’ colori medesimi infin dalla
prima volta che s’impiumano, ma la loro iride tarda ad arrubi-
narsi. In mezzo a tanta bellezza l’uccello è stranamente morti-
ficato da’ pollini, de’ quali il trovai sempre pieno.

La descrizione d’Aldrovandi concorda quasi totalmente
colla nostra; poco esatte sono altre, ma Aristotile pare quasi
ingiurioso all’uccello; da uom duro non gli è cortese pur
d’una paroletta sopra la sua vaghezza, se ne sbriga dicendo,
che è pallido sotto, ceruleo sopra, ed ha piccole piume ros-
se;178 quasi uom potrebbe dubitare che Aristotile parlasse
dell’uccel presente.

Allorché la primavera è già ben sicura in aprile compari-
scono qui le meropi in grandissimo numero, che più non ne
avrà veduto Bellonio in Creta, ove le vidde in quantità; si dif-
fondono esse in ogni luogo, vanno in truppa e volando per
aria vanno senza tregua gridando in loro latino: grul grul con
una spezie di voce umana. Sonomi posto ad osservare il loro
movimento quasi colla attenzione di un astronomo, poiché ap-
punto un movimento retrogrado assai più strano di quel che si
vede ne’ corpi celesti, si è attribuito alle meropi; si è detto, che
la merope vola al rovescio di tutti gli altri uccelli, e che in essa
non è il capo, il quale vada innanzi, ma la coda. Est eius vola-
tus insolens … summa admiratione dignus, retrorsum nempe
caudam versus eum exercens.179 Il frutto della osservazione fu
qual doveva essere, cioè che sì fatto movimento a ritroso è del
tutto sognato, e che la merope vola come ogni altro uccello.

La merope si posa negli alberi ancora presso le case, e
dovunque le torna in acconcio per la sua idea di predare le
api. A queste fa veramente una crudel guerra; e quando Elia-
no compilò il suo capitolo degli animali, che fan danno alle
api, ove annovera la cingallegra, la vespa, la rondine, la serpe,
la falena,180 omettendo la merope omise il nemico, che prima
d’ogni altro doveva nominarsi. Le meropi intronano gli alveari
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grandi da far figura in ogni luogo: pesano talora non isventra-
te oltre a sei libbre, e la capacità delle loro uova suol essere
di tre pollici. Di ottimo sapore sono le galline in ogni parte,
migliori che in Italia, per cagione probabilmente del buon
grano, che beccano, e per tal cagione pure sono probabil-
mente ottime le uova, come sono. Il gallo passa qui per in-
sensibile alla pioggia imminente; ed ognuno si fa maraviglia
udendo dire che il gallo altrove è un barometro parlante alle
orecchie del contadino, avvisandolo a tempo delle prepara-
zioni in cielo, sicché quando la pioggia arriva, il villano e la
roba sono già in salvo mercé del gallo. Qui il gallo non sa
tanto innanzi, o almeno non si è osservato che il sappia; non
s’avvede esso se non delle ore, batte la mezza notte e annun-
zia l’alba ma sul punto della pioggia passa per mutolo.

Così fatto silenzio del gallo non è però gran iattura, né il
punto sopra cui insistere sarà già questo, di vedere come si
potrebbe indurre il gallo a cantare quando ha da piovere. Un
punto assai più importante interessa l’economia, ed è la in-
credibile scarsezza di questo sì utile e sì facile genere di uc-
cellame. Chi crederebbe, che la frumentosa Sardegna fosse
non dico scarsa, ma ardirei quasi dire povera di polli? eppure
la verità del fatto è manifesta. Altrove il pollaiuolo non con-
tento di empiere i mercati co’ suoi gabbioni, s’aggira per le
contrade, si presenta alle case, offre sua mercatanzia, cerca
compratori. Qui de’ mercati non conviene far capitale; il pol-
lame non vi arriva; quanto giunge alla città sì è poco, che to-
sto si dissipa ai primi passi. Conviene pertanto andarne in
caccia poco meno, che del salvaggiume nelle selve; il servi-
dore diligente occupa perciò di buon mattino la porta della
città appostandovi il villano, e non contento di ciò gli si spin-
ge incontro a buona distanza; e se quella diligenza non rie-
sce, s’ode stancarsi per le strade gridando a chi avesse polla-
stri da vendere. Una seconda prova della asserita scarsezza è
l’eccesso del prezzo. Non si troverà facilmente in Italia capi-
tale, per gran consumatrice che sia, ove i pollastri sien cari
quanto in Sardegna. Il prezzo del pollastro si può fissare per
una buona parte d’Italia al doppio della comun carne a peso
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ma non ho trovato facilmente chi ne avesse notizia. Bosa è
l’un de’ luoghi ove l’uccello è conosciuto ed ha nome, il chia-
mano uccel di San Martino, puzone de Santu Martinu, e ben
potrebbono i Franzesi che trafficano in Bosa, essere stati i mo-
stratori dell’uccello e gli autori del suo nome, poiché i Franze-
si così appunto il chiamano oiseau de Saint Martin. Da Bosa
in fuori generalmente mostrando l’uccello, ne ho veduto sor-
preso ognuno, e chieggente da qual paese fosse venuto. Sen-
za pretendere, che la presenza dell’uccello Santamaria molti-
plichi i denari nei forzieri, se fosse solamente vero, che il suo
nido assicura le case dai fulmini, quanto la catena di Franklin,
e che la sua pelle difende i panni dalle tignuole, con ciò solo
un non piccolo servigio mi terrei avere reso al pubblico, fa-
cendogli conoscere questo uccello, e ben per apprenderlo po-
trebbe ognuno andare a scuola a Bosa; ma ogni virtù dell’uc-
cello Santamaria si niega oggi, e gli si niega infin il merito di
essere usato in cibo, e solo gli si accorda, che egli è un bel-
l’uccello per l’oriental zaffiro, di cui si smalta il dorso.

La bubbola
La bubbola finalmente è volgarissima per queste selve,

conosciuta da ognuno e da ognuno chiamata pupusa.

GALLINACEI

Il pollo
Con vedute e di naturalista e di economo mi convien

trattare del pollo, il quale è il primo a presentarsi nel genere
gallinaceo. La gallina sarda è della comun spezie, comunque
fra le altre se ne veggano ancora talora delle ricciute. Sanluri
ha le più gigantesche del regno; sono esse in Sardegna ciò che
sono le galline padovane in Italia, e sono veramente galline
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acque, ma non hanno la forma acquatica, e perciò fra i non acquatici fac-
cio menzione ora dell’uccel Santamaria, e la farò appresso della merla ac-
quaiuola, e delle cuttretole.



il pollastrel tenero, e opera senza tregua l’instancabile gallina,
e ingrandisce il cappon pingue. Ogni possessione diviene un
vivaio di pollame, e l’abbondanza ne risulta in campagna e
nelle città. Ma tradotta la villana a vivere in società lontana
da’ fondi, ributtata già dalla difficoltà del mantenimento, trova
ancora più genialmente da sollazzarsi a filare nella loggia, ci-
calando in assemblea colle vicine, o a sedere sull’uscio mi-
rando chi va e viene, non mancando mai di trovarsi a qua-
lunque festa occorra nel suo villaggio, e vicinato; ed ecco
non v’è più corte, non v’è più gallinaio, la campagna non for-
nisce nulla, e le città sono in carestia.

Una cagion seconda della asserita carestia è la strettezza
delle case rustiche ivi medesimo, ove pure sono, in quanto le
abitazioni de’ villaggi consistono in una o più camere, senza
aggiunta di spazio aperto e libero veruno. Fo eccezione del
Campidano, ove le cose rustiche sono in miglior piede anco-
ra nel punto delle corti, e però il pollo vi scarseggia meno;
ma da quel tratto dell’isola infuori, la gallina per covare deve
porsi sotto il letto del padrone, e per spaziare, per beccare,
per istarnazzare esce al cammin pubblico; di maniera che al-
la difficoltà del mantenimento, alla poca volontà della villana,
originate dalla esistenza fuor de’ fondi, s’aggiunge di più la
mancanza di luogo, ciò che ricrescendo gli ostacoli deve vie-
più scemare il pollame.

Oltre alle cagioni addotte conviene nondimeno ricono-
scere ancora alcuna colpa nel villano; poiché se le rustiche
abitazioni sono anguste, la industria trova modo di ingrandir-
le, e sa far nascere lo spazio anche dove non è; senza che in
molti luoghi, ove pure lo spazio non manca e vi sono corti, il
pollo è ugualmente negletto; e se la lontananza dai fondi al-
lontana il pollo dai granelli, che vi trova senza spesa, la indu-
stria sa arrecarli, e raunando erbe, e crusca, e frutta perdute
sa salvarsi dal dispendio di mantenerlo a puro grano.

A risvegliare l’industria si potrebbe applicare alcuno sti-
molo. Sembra, che anticamente ciò siasi fatto, e un vestigio
sembra rimanerne ne’ diritti, li quali il Barone riscuote da’
suoi vassalli. Il Barone per atto di pigliare possesso della sua
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uguale; or qui il prezzo è almen quadruplo, poiché quando
la libbra della vaccina vale un soldo, il pollastrello di poco
più di mezza libbra non varrà meno di soldi due e mezzo.
Questo eccesso di prezzo sopra la carne è sì fatto, che giunge
talora a superare il medesimo prezzo assoluto, che il pollastro
ha in Italia, eccesso totalmente fuor d’ordine per un paese,
ove una buona parte de’ viveri è vile in paragon d’Italia. Non
è pertanto di ogni stomaco, che il pollo vi discenda, né v’è
pericolo di vedere sguazzare con pollastri infino i vetturini e i
barcaiuoli. Convien essere persona di certo rango per aspira-
re al pollastro, né ciò ancora per tutti in ogni tempo, ma solo
in certe stagioni riserbate a darsi tempo migliore. Eppure atte-
se la dolcezza del clima, la fertilità della terra, e l’abbondanza
del grano, ognuno s’aspetterebbe l’opposto; ognuno crede-
rebbe, che la Sardegna fosse già per se stessa a quel segno di
agio, a cui Arrigo IV si vantava di voler recare il suo popol
franzese, cioè che ogni villano la domenica almeno avesse
una gallina da tuffare nella sua pignatta.

La principal cagione di tanta carestia del pollame risiede
nel fatal sistema per cui le famiglie coltivatrici non dimorano
isolate in mezzo ai fondi, ma ne vivono lontane congregate
ne’ villaggi e ancora nelle città. Troppo gravi danni provengo-
no da un tal sistema alla coltivazione medesima; per esso si
ruba al lavoro una infinita quantità di tempo e di forze, tutta
quella, che si consuma andando e tornando dai fondi; vi si
ruba la metà delle braccia abili, cioè tutte le femminili, le
quali ora rimangono quasi del tutto oziose. Sono questi i dan-
ni capitali, li quali provengono da un tal sistema rovinoso;
ma oltre a questi capitali ne seguono altri secondari anch’essi
non leggieri, e l’un d’essi è la carestia del pollame. In mezzo
ai fondi il pollo trova tanto per se stesso da beccare di semi,
di erbe, di bacherozzoli, ed è sì facile arrecargli cibo dal
campo, che quasi ci vive senza spesa; la villana animata da sì
facile mantenimento, necessitata altronde di farsi nella sua
solitudine una occupazione, che la sollazzi, e allettata dal
guadagno, che ne spera, si forma un regno del gallinaio, e
della educazione de’ polli; ed ecco fiorir la corte, ove ridonda
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gallinaccio, e a ciò dire s’inducono per ragione, che medesi-
mamente donne italiane si sono applicate inutilmente per far-
lo allignare in esso Capo, e ne attribuiscono la cagione al
freddo che vi regna. Ma che freddezza è mai cotesta del Ca-
po di sopra in paragone dei paesi più settentrionali d’Europa,
ove pure il gallinaccio prospera in abbondanza? Non dubito
pertanto, che il mal esito vedutosi finora non debba attribuir-
si a mancanza di perizia di quella finissima cura, di cui que-
sto uccello dilicato ha bisogno ne’ climi d’Europa per quasi
tutto il primo anno di sua vita, e per cui conviene governarlo
quasi più scrupolosamente, che un bambino. Or io vorrei,
che i compositori di almanacchi conservando il lodevole co-
stume di dare per istrenna a’ loro leggitori qualche ragiona-
mento istruttivo, non però sempre si mantenessero nelle alte
sfere, ma talora discendessero ad attingere loro materie dalla
casa rustica, e dal giornale economico. Quando pure non
parlassero mai né di aberrazioni, né di paralassi, non perciò
lascerebbono di venire le stagioni, e i giorni e le notti si avvi-
cenderebbono ugualmente; ma se insegneranno or come si
coltivi e si usi una biada, or parleranno d’un legume, prende-
ranno di mira quando i frutti, quando i vini, e così andranno
percorrendo le materie, che più da vicino toccano la felicità
umana, le loro strenne ne saranno incredibilmente più utili, e
più volonterosamente accolte. Un buon almanacco economi-
co sarà non solo un buon almanacco, ma l’uno de’ più utili
libri; ogni paese merita d’averlo, e la Sardegna ugualmente.
Or se per cotesta o per qualunque altra via fra le altre istru-
zioni perverrà al contadino nostro la notizia, come il gallinac-
cio si governi, non dubito che il gallinaccio prospererà qui in
amendue i Capi ugualmente che altrove.

La pernice
Alle corti soccorre riccamente la campagna mediante la

pernice. La pernice è l’uno degli aspetti più favorevoli, ne’
quali si possa considerare la Sardegna; questo prezioso vola-
tile vi abbonda grandemente, e di più non è esso la starna,
ma la pernice grande, la rossa ossia la cotornice. Diciassette
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signoria mozza il capo ad un gallo; con ciò egli fa intendere
a’ suoi vassalli il diritto, che acquista di giudicarli; ma poi fra
gli altri suoi diritti ogni vassallo gli tributa annualmente una
gallina. Forse tale gravezza fu imposta per obbligare il vas-
sallo alla coltivazione del pollo; essa certamente vi conduce,
e però converrebbe mantenerla nel suo vigore, e riguardare
come un abuso la libertà introdotta di tributare o la gallina,
o soldi cinque, nella quale e l’interesse del Barone e la dap-
pocaggine del vassallo d’ordinario s’accordano a preferire il
contante, e la coltivazione della gallina ne rimane non poco
pregiudicata.

Una altra via da promuovere il pollo sarebbe regolare gli
affittamenti de’ mulini, degli orti, e simili in guisa, che sempre
vi entrasse un determinato numero di polli, ciò che oggi non
si costuma, e utilmente si costuma in Italia. Con questi stimoli
l’industria rimarrebbe riscossa non poco, e si vedrebbe alcu-
na sensibile correzione alla fatal carestia, e già i mercati ces-
serebbono di essere semplici ridotti di erbe e frutta. La vera
abbondanza però non è da aspettare se non da una grande
rivoluzione nella agricoltura, per cui i contadini divengano
veramente contadini, e i coltivatori delle terre stieno in seno
alle terre. Allora solo le famiglie rustiche si applicheranno
con impegno e successo alla coltivazione del pollame, e allo-
ra forse si giungerà ancora a vedere la villana sarda far nasce-
re i pulcini col forno, e consultare il termometro di Reaumur;
i villani verranno a gara alle città colle corbe piene, ne em-
pieranno i mercati, e l’ultimo cittadino sarà a portata in qua-
lunque giorno ei voglia di imbandirsi un pollo.

Il gallinaccio
Lo stato del pollo comune non lascia augurare molto fa-

vorevolmente del pollo d’India. Il pollo d’India è pochissimo
moltiplicato, e non esiste se non in alcuni villaggi presso la
capitale, ed ivi medesimo sì parcamente, che a raunare tutti
quei gallinacci non faranno la metà di quanti ne alimenta un
mezzano fittaiuolo di Piemonte. Pretendono alcuni, che il cli-
ma di Sardegna, almen nel Capo di sopra, sia contrario al
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generalmente in tutto il regno abbonda la pernice, e ciò senza
esistenza, o senza osservanza di veruna legge venatica, la qua-
le affreni la cupidigia del cacciatore. Il cacciatore pertanto
esce perpetuamente, tira ancora quando in un sol colpo fra-
storna molte vite, e se trova la covata, neppure perdona al-
l’uova. Chi vien d’Italia in Sardegna sopra la viltà di varie cose
si trova ingannato; ma sopra la viltà della pernice la fama gli
mantien parola. La pernice è qui a miglior patto, che non la
comun carne in Italia, poiché a due soldi e mezzo sardi si
compra una pernice di quattordici once, al qual prezzo non
si ha altrettanta carne in Italia. Si odono talora forestieri, li
quali sentenziano sopra la pernice sarda, e la trovano in sapo-
re men buona di quel che abbiano esperimentata la pernice
altrove: i Sardi attribuiscono il fenomeno alla diversità de’
prezzi, e giudicano che la pernice d’altrove par migliore, per-
ché costa cinque in sei volte più; e come pensano i Sardi così
pensò Marziale, il quale pure riconobbe nel prezzo una segre-
ta virtù di rilevare il sapor de’ bocconi; e della pernice special-
mente il disse: carior est perdix, sic sapit illa magis.182 Tempo
fa la cuccagna era ancora maggiore: negli Statuti di Sassari del-
l’anno 1322 si vieta altamente non si venda pernice in città, né
nel distretto oltre al prezzo di quattro denari l’una, e ciò sotto
pena di un soldo, nullus vendat in Sassari, vel districtu perdi-
ces ultra denarios quattuor unam. La moneta allora valeva ve-
ramente più che ora, ma solo cinque volte più; laonde la per-
nice non veniva a costare se non l’equivalente di venti denari
presenti, e neppur tanto, se quei denari erano denari genove-
si, come la penale aggiunta era d’un soldo genovese.

La quaglia
La quaglia, la quale nel Campidano si chiama circuri, e

trespodres nel Capo di sopra, abbonda grandemente essa pure.
Poca guerra le si faceva per il passato, ma da alcun tempo ha
incominciato a salire in credito; a misura del credito sonosi ve-
nute muovendo contr’essa le bocche da fuoco; s’incominciano
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182. Xenia, 73. [Marziale, Epigrammi].

pollici ha essa di lunghezza dalla estremità del becco a quel-
la delle ugne, e pesa non isventrata once quattordici: vivo
come il corallo ha il becco, men vivamente rosse le gambe e
i piedi; ma in quanto al color delle piume trovo non poca
discrepanza da ciò, che ne scrissero altri. Gesnero tinge alla
sua cotornice la testa, il dorso e il petto di cinerizio, e fa par-
tire dall’occhio una linea nera, la quale cammina per lo collo,
indi torce verso il petto, e vi forma un mezzo circolo; lo spa-
zio racchiuso dentro questa linea nera è bianco. Nella cotor-
nice nostra non v’è vestigio di così fatta linea nera, e le tinte
sono tutt’altre: dalla radice del becco parte e viene su per tut-
ta la testa una benda di acceso color castagnino, e al collo gi-
ra una larga gorgiera di color pur castagnino tutta perlata di
bianco; il dorso e il groppone sono ulivastri, ulivastre pure
sono le penne maestre delle ale, e fra le piume minori, che
ad esse maestre fan di sopra fregio e guarnizione, una dozzi-
na ve n’è di azzurre fimbriate con colore di ruggine; le piu-
me de’ fianchi e del ventre sono vagamente listate di bianco,
di nero, di baio. Dal maschio alla femmina non v’è diversità di
colori, neppure v’è sensibile diversità di mole, che che altri ne
abbia scritto, e solo si trova di più al maschio un bottone o
sprone sopra il piede.

A porsi qui la pernice in tavola non fa bisogno essere si-
gnore di ricco vasellamento; assai più è facile mangiarne in
Sardegna, che vederne in Italia; il medesimo zappatore, che
si contentò il sabbato di pane e chiocciole, può facilmente
volendo ristorarsi la domenica con una cotornice; ciò è effet-
to dell’abbondanza. È giocondo spettacolo vedere con quan-
ta frequenza passando in campagna si fa frullare la pernice e
fuggire dalla macchia; il Campidanese la piglia con rete lunga
e stretta a modo di sacco, ove la spinge a poco a poco por-
tandosi innanzi un lenzuolo con due forami, per i quali guar-
da le pernici; e giunge dentro pochi giorni a darne cinque-
cento vive a chi ne lo incarica. Due cacciatori io conosco, li
quali cacciando di conserva a San Giovanni di Sinis uccisero
in un giorno essi due soli co’ loro schioppi cento sette perni-
ci. Il Campidano ne abbonda più che il Capo di sopra, ma
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difficoltà de’ viveri; dall’una parte alla consumata provvisione
d’estate scarsamente sovvengono le nuove granella, dall’altra
parte colle iterate e numerose nidiate le bocche sono cresciu-
te a dismisura; ecco dunque un numeroso popolo in grande
strettezza di viveri; in tale situazione gli animali prendono lo-
ro partito, fanno come gli uomini, partono e cercano i luoghi
d’abbondanza; scemate le bocche, scema la carestia per quelli
che restano, perciò nell’atto, che molti partono, ben possono
rimanere molti. Dico pertanto, che le quaglie partono, perché
non hanno viveri; dalla Sardegna partono molte, perché a tut-
te non v’è provvision sufficiente; molte nondimeno rimango-
no, perché a molte pure la provvision basta. Punto l’uccello
alla partenza, qual sarà poscia il determinativo a prendere
piuttosto l’un cammino, che l’altro? chi il metterà per la strada
buona, sicché giunga ai paesi d’abbondanza? ciò si svilupperà
all’articolo del tordo; ove mi si presenterà nuovo argomento
per dire, che la cagione stimolante gli uccelli a partire è il bi-
sogno della vettovaglia.

La gallina prataiuola
Al genere gallinaceo unisco l’uccello, che i Sardi chiama-

no comunemente gallina campestre ne’ loro idiomi. La tratta-
zione di quest’uccello diviene molto importante, poiché me-
diante la sua esistenza in Sardegna viene a torsi alla Francia il
preteso privilegio di possedere a preferenza la rinomata cane-
petiere, e forse alla fine della trattazione il privilegio si troverà
trasferito alla Sardegna. Gli scrittori non Franzesi concedono
alla Francia di possedere la canepetiere principalmente, habi-
tat in Europa imprimis in Gallia;183 ma i Franzesi fanno un
passo più innanzi, e in luogo di principalmente scrivono uni-
camente.184 Gli scrittori non Franzesi riducono la possessione
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183. Linneo, in Syst. nat., al genere Otis. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
184. Vedi Bellonio, Buffone e Salerno nelle loro rispettive storie degli
uccelli. Le parole del sig. Bomare nel suo dizionario di storia naturale,
alla parola Canepetiere sono le seguenti: Cet Oiseau est particulier à la
France. [I riferimenti sono alle opere di P. Belon, L’histoire de la nature
des oiseaux cit., alla sezione relativa all’Histoire naturelle des oiseaux, 

ancora ad usare il tramaglio e ’l quagliere, e ogni dì più cre-
sce per la quaglia l’età di ferro. Ogni scrittore ancora anti-
chissimo ripone la quaglia fra gli uccelli di passaggio, che
partono d’Europa all’inasprirsi della stagione, e vanno in Afri-
ca. Dall’ultimo norte infino ai lidi del Mediterraneo non si
trova più quaglia da che è venuto il verno, se non alcuna ra-
ra accidentalmente rimasta: in Sardegna già si osserva altro
stile, e nell’atto che molte quaglie vanno e tornano, molte al-
tre rimangono, di maniera che conviene onninamente distin-
guere due classi di quaglie, le une viatrici, le altre fisse. Le
fisse non sono dubbie, poiché s’odono cantare nel medesimo
cuor del verno, e sono in quantità sì fatta, che il cacciatore
esce co’ suoi bracchi appostatamente per esse, e le trova
congregate in piccole frotte di cinque o sei per entro ai cam-
pi. La partenza e ’l ritorno di molte altre è ugualmente indu-
bitata, poiché alle prime piogge d’autunno si scorge un re-
pentino decremento nel numero delle quaglie, e in marzo
per l’opposto un repentino aumento. La discrepanza di ope-
rare delle quaglie, che le une partono, e le altre si fermano,
ben fa vedere qual sia lo stimolo, onde gli uccelli si muovo-
no a lasciare le loro sedi e trasmigrare in altre. Succedono le
trasmigrazioni nell’alterarsi delle stagioni; l’alterazion delle
stagioni è l’unica cosa, di cui noi uomini ci avvediamo con-
giuntamente col viaggiare degli uccelli, quindi alla sentita im-
pressione delle stagioni siam proclivi ad attribuire il muoversi
del popolo pennuto. Ma assai più che non il sentimento del-
le stagioni parmi che nel viaggiare degli uccelli influisca il bi-
sogno del cibo, e di questo ne forniscono un argomento le
quaglie in Sardegna; poiché se lo stimolo della partenza fosse
il rigore incominciante della stagione, pungendo il rigore
ugualmente tutte, e perché non partirebbono tutte ugualmen-
te? perché rimarrebbono ancora le vegete atte a reggere a
qualunque disastro e lunghezza di cammino, e ciò in tanta
quantità? per l’opposto se lo stimolo della partenza sarà la ne-
cessità della vettovaglia, ottimamente s’intende come vi deb-
bano essere le quaglie trasmigranti, e le quaglie perseveranti.
All’inasprirsi della stagione di necessità deve incominciare la
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ancora per il suo capo e collo lisci senza cresta veruna, mentre
la ottarda arabica porta certa increspatura di piume agli orec-
chi, e la ottarda europea ha increspature simili a’ lati della go-
la. A decidere adunque della identità fra la sarda gallina cam-
pestre, e la franzese canepetiere basterebbe verificare che la
gallina campestre ha testa e mole da gallina, e tre sole dita ai
piedi. La numerazion delle dita è facile, e tre appunto ne ha
essa gallina campestre senza più; in quanto alla mole non con-
tento di misurarla coll’occhio la pesai, e la trovai non isventra-
ta pesante oltre a libbre due; la figura poi del becco e del ca-
po è sì fattamente da gallina, che per testa di gallina domestica
io ho veduto prendere la testa d’una campestre. Ma seguendo
ancora i caratteri soprabbondanti e non necessari alla specifi-
cazione, in questi pure si trova una esattissima conformità tra
l’uccel sardo, e ’l franzese; tali caratteri sono le piume in gran
parte screziate alla foggia della beccaccia, e del tarabuso; il
ventre e le cosce vestite di piume bianche; le quattro prime
penne maestre dell’ale nere in una metà, e bianche nell’altra;
le gambe quasi cinerizie, e finalmente un color di rosa sparuta
infuso alle piume in quelle loro filaccia più vicine alla cute. In
tutte queste qualità i due uccelli si corrispondono a pelo; e co-
me i Franzesi pretendono descrivere in una parola la loro ca-
nepetiere chiamandola una ottarda piccola, così a rigore una
ottarda piccola si può chiamare la gallina campestre. Non è
pertanto dubbio, che la canepetiere franzese, e la gallina cam-
pestre sarda non sieno un uccel medesimo.

In quanto poi alla possessione la Sardegna possiede que-
st’uccello ancora più assai che non richiegga il rigor del vo-
cabolo. La gallina campestre vi abita, cioè a dire essa non vi
apparisce solo di tempo in tempo e quasi a caso come il ri-
gogolo, ma abitualmente vi soggiorna; inoltre essa vi fa suoi
nidi, e vi nasce, di maniera che la Sardegna le è paese natio.
Diffusa è inoltre la gallina campestre per tutta l’isola, e ciò in
quantità bastevole da avere nome propio ed essere comune-
mente conosciuta. Giaddina di campu la chiamano i Sassa-
resi, pudda campina si dice in sardo; gli Oristanesi la chia-
mano pidrasciu e pitarra; e gli Oristanesi sono quelli che 
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della Francia ad una mera possession principale per motivo,
che l’uccello si è pur trovato in Europa ancora fuor della
Francia; ma i Franzesi tengono quei ritrovamenti per casualità,
e quindi giudicando che in Francia sola l’uccello si ritrovi abi-
tualmente ne aggiudicano la vera possessione alla loro patria
sola. Ammettendo che la possessione richiegga una esistenza
stabile, né basti una apparizione casuale, dico che non può
concedersi alla Francia, né la Francia può pretendere di pos-
sedere la canepetiere né unicamente nel senso degli scrittori
Franzesi, né principalmente nel senso degli scrittori stranieri,
poiché la Sardegna possiede la gallina campestre, e la sua gal-
lina campestre è pienamente identica colla canepetiere di
Francia. I nomi veramente tutt’altro indicano che una identità
sì fatta, poiché non pare verisimile che gli uni debbano chia-
mare lo stesso uccello gallina, e gli altri anitra; nondimeno la
diversità de’ nomi non proviene dalla diversità delle cose, ma
fu colpa di chi impose il nome in Francia per confessione de’
Franzesi medesimi, li quali nella figura della canepetiere non
trovano ombra di anitra, e Bellonio espressamente ne riduce
la forma del capo al genere gallinaceo; sicché i Sardi, li quali
denominarono l’uccello gallina, furono in realtà migliori no-
menclatori. Sono i caratteri propi della canepetiere sì facili,
che non è possibile sbagliare da essa ad altro uccello. Un
becco ha essa fatto come quel della gallina, ed ha inoltre tre
sole dita ai piedi. Con tal forma di becco, e con tal numero di
dita non rimane essa più simile se non alla ottarda d’Europa,
e a cert’altra ottarda d’Arabia; finisce di differenziarsi dalla ot-
tarda d’Europa colla mole, non essendo essa canepetiere mag-
giore d’una gallina, laddove la ottarda supera la gru; e inoltre
dalla ottarda d’Europa, e dalla ottarda arabica si differenzia
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dell’Histoire naturelle di Buffon (Paris, 1770-83), di J. Ray, L’Histoire
naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, l’Ornithologie,
ouvrage traduit du latin, augmenté d’un grand nombre de descriptions
par monsieur François Salerne, Paris, 1767, si tratta della traduzione
della Synopsis methodica Avium et Piscium, opus posthumum (curata da
William Derham), Londini, 1713; e di J. Ch. Valmont de Bomare, Dic-
tionnaire raisonné universel d’histoire naturelle, Paris, 1764].



più tempo, e in più luoghi, e, come parmi, ancora in maggio-
re quantità dentro un luogo medesimo che non in Francia. In
virtù di questo confronto non sarà una proposizione avventu-
rata senza fondamento il dire, che non la Francia ma la Sar-
degna è il paese d’Europa, ove la gallina prataiuola si trova
principalmente; e tale proposizione dovrà sussistere infinché
qualche nuova scoperta non la faccia riformare anch’essa.

Attesa la possessione, che alla Sardegna compete della
gallina in quistione ben sarà lecito parlare dalla Sardegna in
tuono di conferma o di critica sopra ciò che della gallina pra-
taiuola è stato scritto altrove. E primieramente ha scritto Klei-
nio che in questa spezie di uccelli la femmina è più vagamen-
te colorita che non il maschio.187 Tale asserzione di Kleinio è
paruta ad alcuni sospetta, perché in primo luogo non s’in-
tende con quale fondamento Kleinio l’abbia potuta fare,
mentre la asserzione suppone un paragon fatto da maschio
a femmina, e Kleinio confessa egli stesso di non avere vedu-
to mai se non un uccel solo di questa spezie, che è quanto
dire che egli non ha fatto mai paragone. Un’altra considera-
zione rende dubbia l’asserzione di Kleinio, ed è lo stile con-
trario osservato dalla natura in tutti gli altri uccelli, ne’ quali
se ci deve essere bellezza maggiore, essa deve sempre toc-
care al maschio, e però la maggior bellezza della prataiuola
femmina sarebbe un contrariare che la natura farebbe a se
stessa e alle sue leggi, la qual cosa non è facilmente credibi-
le. Ma ciò non ostante posso confermare che l’asserzione di
Kleinio è vera, e che la femmina del pidrasciu è incompara-
bilmente più vaga del maschio. Sono amendue maschio e
femmina tinti de’ color medesimi; e nella testa, nel dorso, nel-
le piume minori delle ale sono screziati di nero sopra un fon-
do rossigno o lionato o gialliccio, che vogliam dire, ma quei
tratti neri sono marcati nella femmina più finamente, di ma-
niera che il maschio sembra screziato con un pennel grosso,

Gli uccelli di Sardegna

257

187. Ordo Avium. [J. T. Klein, Historia Avium prodomus, cum praefatio-
ne de ordine Animalium in genere, Lubecae, 1750].

la possiedono con maggiore abbondanza nella loro pianura,
che va fino a Bauladu. I pidrasci vi si veggono nel verno in
frequenti compagnie di quindici l’una.

Or confrontando questo grado, in cui la Sardegna possie-
de l’uccello in quistione, con quello in cui il possiede la Fran-
cia, dopo assicurato alla Sardegna l’onore di possedere a tutto
rigore la gallina prataiuola, come giudico di dover chiamare
l’uccello in italiano,185 parmi potere asserire ancora, che la
possiede non solo ugualmente, ma superiormente alla Fran-
cia. Poiché laddove essa gallina si incontra or con più or con
minor frequenza in ogni parte della Sardegna, essa nella
Francia non si vede nella maggior parte delle sue province, e
in alcuni luoghi soli si vede, come attestano i medesimi scrit-
tori francesi; inoltre e di nome e di vista si conosce essa assai
comunemente in Sardegna, per l’opposto in Francia si cono-
sce più di nome al dire di Bellonio medesimo, che di fatti, e
ciò in grazia di certo proverbio ivi corrente, con cui il proce-
dere da sospettoso si chiama faire la canepetiere; in Francia
finalmente la gallina prataiuola non soggiorna secondo il sig.
Salerno186 se non dalla metà d’aprile infino all’approssimarsi
del verno, ed in Sardegna essa è stabile, e vi dura in ogni
stagione. Laonde la gallina prataiuola dimora in Sardegna per
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185. Della gallina prataiuola fa menzione il chiar. Redi nelle sue Espe-
rienze intorno agli insetti; e che essa sia l’uccello in quistione mi persua-
do per le ragioni seguenti: primieramente del genere delle galline dovet-
te essere l’uccel del Redi, poiché egli il chiama gallina, e che fosse
inoltre la gallina nostra l’indica la parola prataiuola, la quale sembra una
versione del vocabolo franzese petiere, tanto più che i Franzesi medesimi
traducono quel vocabolo in latino pratensis, come si può vedere nel di-
zionario di Bomare, ove alla parola Canepetiere si pone per sinonimo
Canard de pré de France, e per versione latina Anas campestris et pra-
tensis gallica. In secondo luogo il Redi unisce la gallina prataiuola alla
ottarda, e trovò in amendue pollini simili; sembra quindi che la gallina
prataiuola debba somigliarsi alla ottarda; or gallina che s’assomigli alla
ottarda non v’è se non l’uccello di cui si quistiona. [I riferimenti sono alle
opere di F. Redi, Esperienze intorno alla generazione degli insetti, Firen-
ze, 1668, e al Dictionnaire cit. di J. Ch. Valmont de Bomare].
186. Histoire des oiseaux. [J. Ray, L’Histoire naturelle cit.].



ossia pitarra era fagiano. Fu nondimeno l’errore condonabile
non solamente per la molta somiglianza che corre fra la galli-
na prataiuola singolarmente apprestata per la tavola e ’l fagia-
no di montagna, ma perché ancora in simile errore caddero
in Ferrara gli Ambasciadori de’ Veniziani e quei del Pontefice,
allorché Pietro Bellonio diede loro a vedere una gallina pra-
taiuola, che essi pure giudicarono un fagiano.

I COLOMBI

Il colombo domestico
Posso ripetere sopra il colombo domestico la querela già

fatta sopra il pollo, cioè che poco si coltiva. Nel solo Campi-
dano di Cagliari si trova in qualche villaggio alcuna corte ra-
gionevolmente ingombrata di sì buon volatile; e le città non
altronde se ne provvedono regolarmente, se non dalle case
d’alcun giornaliere o artigiano, che faccia suo piccolo traffico
di alimentarne un paio o due. Il colombo domestico è quindi
veramente prezioso; e non è raro vederlo costare sei volte
più della vaccina; e talora a qualunque prezzo non si trova.

Il rimedio al disordine non è difficile; i campi spaziosi for-
niscono copiosamente da beccare anche nel cuor del verno, il
quale non adduce mai neve di lunga durata; basterebbe per-
tanto acconciare sopra torri, o altro luogo per poco eminente
alcun albergo, e riporvi una volta colombi; ivi essi moltipliche-
rebbono senza quasi pensier del padrone; e se pure a mante-
nerli convenisse soggiacere a qualche spesa, di questa in non
piccola parte si rifarebbe il padrone colla semplice colombina,
non già facendone mercato, che per ora non troverebbe com-
pratori di tal mercatanzia, ma spargendola nel campo insieme
colle sementi, e ponendola intorno al piede de’ suoi alberi.
Una corba di colombina, quanta tre paia di colombi ne fanno
in un anno, gli varrebbe per un carro di altro letame.

Salvatici esistono per le selve e per le rocce il palombo,
il sassaiuolo, e la tortola.
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e la femmina punteggiata con un pennel di miniatura, di che
la femmina ne rimane incomparabilmente più bella. Così so-
nomi assicurato colla osservazione propia, allorché aperta
una gallina screziata d’una finezza, che incantava, la trovai
con le uova.

Il sig. Salerno asserisce nella sua Storia degli uccelli, che
la gallina prataiuola fa le uova in giugno; ciò è falso se si parla
d’ogni paese, poiché in Sardegna infin dal maggio se ne han-
no i pulcini, e quindi si può dubitare di un ovare sì tardivo
anche per altri paesi, e forse le uova, che diedero occasione
di dire che la gallina prataiuola fa le uova in giugno, furono
uova d’una seconda covata.

Linneo mettendo insieme sotto il medesimo titolo di Otis
le ottarde e la gallina prataiuola attribuisce a tutte quante una
lingua bifurcata, lingua bifida. Su questo punto egli è stato
ripreso da Buffone toccante la ottarda, la cui lingua vuol esso
chiarissimo autore che sia acuta e intiera. Non sono stato a
portata di osservare la lingua della ottarda; ma in quanto alla
gallina prataiuola posso assicurare per osservazion propia,
che la sua lingua è veramente qual Linneo la dice, e che è
bifurcata niente meno di quella della allodola.

Avendo guadagnato alla Sardegna il pregio di possedere
forse ancora con preferenza un uccello sì raro in Europa,
quanto è la gallina prataiuola, debbo nondimeno palesare al-
la Sardegna medesima, che possedendo la gallina prataiuola
non perciò possiede essa il fagiano, come da qualche tempo
corre l’opinione. L’errore nacque all’occasione, che certi con-
vivi autorevoli essendo loro messa innanzi una pitarra, affer-
marono che era un fagiano, intendendo il fagian nero, il fa-
gian di montagna. Una occhiata alle tre sole dita avrebbe
bastato a far loro cangiare giudizio; ma queste osservazioni
minute sono de’ naturalisti, non de’ convitati, e forse il cuoco
secondo le sue rubriche ne aveva recisi i piedi. Badarono essi
alla mole, alla figura della testa, e principalmente alla carne
sugosa e nericcia, e con ciò formarono la loro decisione, la
quale tosto si propagò e prese piede l’errore che il pidrasciu,
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sardo adunque suol essere lungo dalla estremità del becco a
quella della coda oltre a dodici pollici, e pesa non isventrato
da once sette. Le gambe sono vivamente rosse, il becco ne-
reggia, e i tumori rigonfi sopra le nari sono bianchi e infarina-
ti. Il color delle piume è tutto quanto livido, più buio nella
parte inferiore del corpo, e più chiaro nella parte superiore; il
collo cangia intorno intorno di pavonazzo e di verde; due
strisce nere traversan l’ale, nere sono le estremità della coda,
e quando l’uccello vola, mostra un groppon bianco. Per sag-
gio della diversità della descrizion nostra da quelle di Aldro-
vandi e di Gesnero basti il dire, che il sassaiuolo d’Aldrovandi
ha il becco di cinabro, e quel di Gesnero lo ha bianchiccio.
Nondimeno il sassaiuolo italiano, e ’l sassaiuolo svizzero, e ’l
sassaiuol sardo saranno tutti probabilmente una spezie mede-
sima, e le diverse descrizioni proveranno o dalle diverse fan-
tasie degli descrittori, o saranno fondate in varietà cagionate
da circostanze accidentali.

Per tutti e quattro i lati dell’isola regnano i colombai ma-
ritimi di questa spezie, e si può dire tutta la Sardegna guerni-
ta intorno a vicenda di torri e di colombai. I colombai del la-
to settentrionale principiano a poca distanza da Porto Torre
verso levante, e vanno infino al porticello di Balai; si ritrova-
no da capo all’isola Rossa, e alla imboccatura di Porto Pozzo
sono in tanta quantità per entro allo schisto, che l’isoletta po-
sta a quella imboccatura ne è chiamata l’isola de’ Colombi.
Chi costeggia il lato occidentale trova i colombi nella Asinara,
nel principio della Nurra, poi in una estensione di cinque mi-
glia da Porticiuolo a Capo della Caccia, poi dalla Punta de’
Liri, estremità di Porto Conde, fino a Capo Galera. Fra Algher
e Bosa esistono dall’isola de’ Ratti fino alla torre di Polliry; indi
in grandissima quantità dal Capo della Frasca alla tonnara di
Flumentorgiu; poi a San Pietro, a Sant’Antioco, e in tutta la
costa del continente rimpetto a esse due isole. Dando volta a
mezzodì ecco di nuovo tutta la costiera di Teulada guernita
di colombi; ma nella vasta baia di Cagliari non istanziano se
non al Capo di Sant’Elia per entro ad una amplissima grotta.
Il lato orientale non discorda dagli altri, e i posti de’ colombi 
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Il palombo ossia il colombaccio
Come la Sardegna è ricca di alberi ghiandiferi in ogni

parte, così in ogni sua parte si trova il palombo, e trovasi nel
cuor del verno ugualmente che nel cuor della state; e nel ver-
no precisamente si piglia in maggiore quantità, e ammontato
si vede in Cagliari esposto alla vendita, laonde il palombo
non si muove di Sardegna, e perciò o conviene interpretare
Aristotile188 e Plinio,189 li quali annoverano il palombo fra gli
uccelli passeggieri, o esso uccello ne’ loro paesi osserva altro
stile. Todone è il suo nome nel Capo di sopra, ma il Campi-
danese il chiama tidus. Non è per semplice informazione de’
nomi sardi, che si ricorda il nome tidus, ma come un notabile
monumento antico. Titus era stato sempre per tutti i tempi il
vero nome del colombaccio; vennero Marco Tullio e Virgilio
Marone, e principiarono ne’ loro carmi, l’uno nella sua Elegia
intitolata Thalemastis, l’altro nella sua Buccolica a dire pa-
lumbes. Tanta autorità si trasse dietro tutta la moltitudine;
ognun volle parlare come Tullio e come Virgilio, e allora il
nome titus subì, secondo la espressione di Orazio,190 la sorte
delle foglie in autunno; cadde e morì, e principiò a fiorir ve-
geto il giovin vocabolo palumbes. Tanto si ricava da Servio
commentatore di Virgilio. Ora il tidus de’ Sardi è manifesta-
mente l’antico titus; e però il sardo tidus è un vero pezzo di
antichità serbatosi a dispetto delle rovine succedute altrove.

Il sassaiuolo
E nelle rocce sopra mare, e nelle rocce dentro terra abita

copiosamente il sassaiuolo; e sono i sassaiuoli a mare e i sas-
saiuoli dentro terra d’una spezie medesima. Darò la descri-
zione del sassaiuolo sardo, poiché nol trovo conforme né al
sassaiuolo d’Aldrovandi, né a quel di Gesnero. Il sassaiuolo
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188. Hist., lib. 8, cap. 12. [Aristotele, Historia animalium cit.].
189. Lib. X, cap. 24. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
190. Ut silvae foliis pronos mutantur in annos / Prima cadunt: ita verbo-
rum vetus interit ordo, / Et iuvenum ritu florent modo nata vigentque.
Arte Poetica.



Due spezie di tortole registra Linneo al titolo delle colombe,
e a ciascheduna assegna l’India per loro domicilio, habitat in
India. Non può così fatto habitat significare sede stabile, os-
sia luogo d’onde l’uccello non parta mai, poiché ivi medesi-
mo, ove enumera le colombe, Linneo dice del colombo mi-
gratorio di Catesbeio tutto insieme, e che abita nel Canadà, e
che isverna nella Carolina, habitat in Canadà, hibernat in
Carolina. Significherà adunque quello habitat il luogo natio,
il luogo ove l’uccello si trova naturalmente, ove nasce e vive
in libertà. Ma allora non è più vero che la tortola abiti nell’In-
dia, habitat in India, poiché in Europa pure, e ciò in assai
parti ancora fuor della Sardegna, la tortola si trova natural-
mente e si propaga per le selve. Che se Linneo nominando
l’India pretese solo indicare l’un dei luoghi, ove la tortola abi-
ta, allora non sarebbe stato giusto, e senza ragione avrebbe
nominate le lontane Indie a preferenza della propia Europa.

La tortola sarda non è quella dal cerchietto nero intorno
al collo; il suo fregio consiste in un gioiello variato di bianco
e nero appiccatole a’ lati del collo. Ha essa inoltre la testa e ’l
collo cinerizi, l’iride degli occhi zafferanata, i piedi rossi, e ’l
becco dechinante al nero; le grandi penne delle ale sono fo-
sche, quasi nere; e pienamente nere sono le penne della co-
da, a riserva della estremità, ove le più d’esse sono segnate
d’una macchia bianca; le piume minori, che cuopron l’ale e ’l
dorso, sono pur nere, ma largamente fimbriate di color di
ruggine; il petto è d’un coloretto roseo dilavato, e candido è
il ventre.

Dal maschio alla femmina non v’è differenza né di colore
né di grandezza, e solo nella femmina il collo è più affinato,
differenza facile a non osservarsi, onde Aristotile rettamente
disse al libro nono degli animali, cap. 7, che nelle tortole è
difficile scernere il maschio dalla femmina senza l’ispezione
della struttura interna.

In agosto impinguano qui le tortole per cagion del gra-
no che trovano avanzato ne’ campi e intorno alle aie; e in
settembre partono di nuovo tornando in Africa.

Gli uccelli di Sardegna

263

vi sono a varie riprese da Capo Carbonara a Capo Figari, il
quale ne è ricchissimo. Nell’interiore della Sardegna l’abbon-
danza non è minore; amano ivi i sassaiuoli i fianchi dirupati
de’ valloni, ove si veggono appiccati alle pietre che paiono
macchie; ad un colpo di schioppo quelle macchie gioconda-
mente s’avvivano e fuggono.

Osservando i colombi di Balai viddi avverato in parte ciò
che gli antichi scrissero della amistà fra il gheppio e ’l colom-
bo. Il gheppio secondo questi scrittori è un intrepido amico
della colomba, sotto la cui scorta essa va e viene sicura, e non
teme sparviero; la colomba dal canto suo ama perdutamente
la compagnia del gheppio, in modo che non parte di là, ove
sospetta, che esso pur ci sia; e quindi nacque l’artifizio di affe-
zionare i colombi alle colombaie per via d’un giovin gheppio
seppellito dentro una pignatta. Columella riferisce l’artifizio, e
il loda.191 Or io non ho veduto in verità il gheppio in atto di
paladino uscire in campo contro lo sparviere, ma bensì viddi
in Balai colombi e gheppi soggiornare, e viaggiare pacifica-
mente insieme, e nidificare in vicinanza; ciò che al certo è un
notabile grado di amistà, e mostra falso il carattere fatto del
gheppio da’ sigg. Salerno e Nobleville nel loro regno animale,
ove esso gheppio vien dipinto per un sanguinario crudele, al
cui solo aspetto la colomba si racapriccia.

Il sassaiuolo non abbandona mai in nessuna parte del-
l’anno sue rupi e grotte, ed è permanente come il palombo.

La tortola
Sei mesi soli soggiorna qui la tortola; arriva in marzo, e al-

lora ogni bosco fa essa risuonare de’ suoi gemiti, e in ogni par-
te dispone suoi nidi. Ci nascono pertanto le tortole in Sardegna,
come pure in altre parti d’Europa. Dopo ciò non veggo più
qual senso vero possa avere la parola habitat presso Linneo.192
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191. Eius (tinunculi) pulli fictilibus ollis conduntur, … et in angulis colum-
barii suspenduntur, quae res avibus amorem loci sic conciliat, ne un-
quam deserant. De Re Rustica, lib. VIII, cap. 8. [Columella, De re rustica].
192. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
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LE ALLODOLE

La calandra
Prima fra le allodole è da ricordare la massima, cioè la ca-

landra. La Sardegna la possiede in quantità, mentre essa sem-
bra rara nel restante dell’Europa. Rara la giudico in Europa,
poiché Linneo o non ne parla, o la colloca assai fuor d’Euro-
pa, nell’Africa, nell’America,193 la qual cosa prova che egli ne’
suoi paesi non la vide mai, né seppe che ci fosse ne’ vicini; il
settentrione d’Europa sembra dunque ignorare la calandra.
Rara pure deve essa essere nelle parti europee meridionali,
poiché Aldrovandi confessa se non averne vedute mai,194 e
quanto ne dice il trascrive da Bellonio, il qual pure asserisce
di non averne vedute in Francia se non in gabbie.195 Scarsa-
mente e qualche volta difettosamente ne hanno quindi parla-
to quei medesimi, che pur ne parlarono, e però non disdirà
che io ne ritocchi alquanto la storia.

Tre cose più notabili distinguono il corpo della calandra,
ciò sono la sua mole, la grossezza del suo becco, e la sua
collana nera.

La mole è uguale a quella d’un tordo, e suol la calandra
passare in peso le due once. Il suo becco è veramente de’ ro-
busti, e in tutt’altra proporzione, che non i becchi delle altre
allodole; poiché laddove la panterana, la cappelluta, la matto-
lina, ed altre hanno un becco lungo due volte e mezzo quan-
to esso è grosso, nella calandra la lunghezza non contiene la
grossezza se non una volta e un terzo. Ciò mette veramente
una gran vicinanza fra la lunghezza e la grossezza del becco,
una gran proporzione fra le due grossezze della testa e del
becco, e dona a quel rostro una grande aria di robustezza, e
il fa parere quasi un becco da corbo. La collana nera è di fi-
gura semilunare, gira al collo, ed è comune al maschio e alla 
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Quanto la calandra eccede le altre allodole in mole, al-
trettanto le supera essa in valore e talento al canto, e non so-
lo supera le allodole, ma può contrastare in questo merito
con qualunque uccello più rinomato. La naturale melodia
della calandra è un cicaleccio di non molta soavità, ma quan-
to entra per quelle orecchie tutto si fissa in quella fantasia, e
tutto si ripete da quella armonica bocca. In campagna la ca-
landra è un eco di tutti gli uccelli, e quasi basta udire la ca-
landra per udirli tutti; gridi di rapaci, voci di striduli, arie di
canori tutto torna in acconcio, di tutto fa essa incetta, e tutto
prodiga sospesa in aria intrecciando senza fine mille vezzosi
arpeggi, gorgheggiamenti, salti, tirate. Posta alla scuola del-
l’organetto, non vi è discepola, la quale uguagli la perfezione,
la rapidità e l’estensione de’ suoi progressi; piglia fedelmente
quanto le si mostra, e dentro poco tempo diviene essa mede-
sima un organetto vivente, soave, vigoroso, infaticabile. Colla
dottrina non le viene addosso la vanità, né si fa preziosa di-
ventando virtuosa; altro mestiere non farebbe che cantare
dallo spuntare al finire del giorno; esposta alla finestra basta
a rallegrare tutta la contrada, forma il solazzo degli artigiani, e
spesso obbliga il passante a fermarsi per ascoltarla.

Tutte le campagne sarde principalmente le fromentose
alimentano calandre e ne alimentano in ogni stagione. Esse
nidificano al modo usato delle allodole in terra, e non ama-
no andare in truppa. Calandra precisamente la chiamano i
Campidanesi, i Sassaresi la chiamano con un aggiunto ca-
landra reale.

La panterana
Il Sassarese dando il nome di calandra reale alla vera ca-

landra chiama poi semplicemente calandra la allodola pan-
terana, e a questa il Campidanese dà il nome di pispanti.
Mangiar carne d’allodola significa in Italia compiacersi delle
propie lodi, ma presso il Campidanese pigliar l’allodola vuol
dir ciurmarsi, e però quando il Campidanese vuol dire, che
altri s’è ben ciurmato, dice che ha fatto presa d’una buona
pispanti. Fra gli uccelli li quali essendo in alcune altre parti
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femmina. Dal maschio alla femmina non v’è gran differenza
a riserva della lunghezza dell’unghion pollicare, il quale se-
condo lo stile appunto delle allodole è maggiore nel maschio
che nella femmina, e di tanto l’ho trovato talora maggiore, che
mentre l’unghion della femmina era quasi uguale in lunghez-
za al pollice, l’unghion del maschio era poco men che dop-
pio di esso pollice.

Il colore di quest’uccello è l’usato terreo delle allodole
nella parte superiore del suo corpo; nella parte inferiore a ri-
serva della collana e di qualche spruzzo al petto, tutto il colo-
re è bianchissimo, nel che non concorda con noi Willugbeio,
il quale fa alla calandra la parte inferiore del corpo cinerizia.
Dodici sono le penne della coda, delle quali la prima è bian-
ca nella massima sua parte, le altre sono buie, e la seconda e
la terza hanno una piccola macchia bianca nella estremità. Le
ale sono grandi più che nelle altre allodole, poiché chiuse
non lasciano vedere della coda se non un mezzo pollice.

Or questa calandra sarà essa un uccel medesimo colla
Alauda magna di Linneo veduta da Catesbeio in America, e
da Linneo fatta abitatrice dell’America e dell’Africa? In quanto
alla mole concordano essi uccelli onninamente; ancora la
alauda di Linneo è grande quanto un tordo, magnitudine
turdi; concordano pure nella collana, della quale ugualmente
si fregia la alauda di Linneo, pectus macula magna nigrican-
te lunari; ma poi quanto al colore della porzione inferiore del
corpo discordano grandemente; poiché laddove la calandra
nostra in quella parte è bianchissima, la Alauda magna di
Linneo vi è giallissima, corpus … totum subtus flavissimum;
discordano ancora nel colore delle penne della coda; poiché
laddove nella calandra nostra una sola penna vi è per cia-
schedun lato, la qual sia la massima parte bianca, nella alau-
da di Linneo di penne la massima parte bianche ve ne sono
tre da ciascheduna parte, rectrices tres laterales maximam
partem albae. Ma non perciò ardirei io di sentenziare che so-
no spezie diverse. E chi conoscerà bastevolmente la virtù de’
climi e dei paesi per definire infin dove possa giungere la lo-
ro influenza in ordine ad alterare il color degli animali?
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Le tre passate spezie di allodole sono le tre uniche spezie
comunemente conosciute in Sardegna da quelli medesimi,
che maggiormente conoscono le allodole. La cappelluta non
mi è venuta mai alle mani, e quindi penso con grandissimo
fondamento, che essa non si trovi in Sardegna. Questa allo-
dola e per ragione de’ luoghi, che ama, li quali sono le vie e
le vicinanze de’ fiumi, e per ragione ancora della sua gran-
dezza non inferiore a quella della panterana è facilissima a
cadere sotto l’occhio e sotto il tiro; adunque in un decennio
di raccolta non mi sarebbe sfuggita essa se pur ci fosse. Inol-
tre la cappelluta per cagione della sua cresta di piume ferisce
l’occhio più d’ogni altra allodola; più d’ogni altra allodola
pertanto dovrebbe essere osservata e saputa; or non solo non
ebbi mai la cappelluta, come ho detto, ma neppure ho trova-
to chi ne avesse contezza, e nondimeno per darne idea sono
giunto al segno di diligenza di farne venire d’Italia delle effet-
tive; le ho date a vedere, le ho date a maneggiare, ed ognun
conchiuse, che di tal razza di allodole ne vedeva allora la pri-
ma volta. Sicché quanto è difficile, che l’ovvio non si trovi, e
che al singolare non si badi, tanto è difficile che la cappelluta
esista in Sardegna. Essa nondimeno non è rara in Europa, e
precisamente in un clima assai simile al sardo, cioè in Grecia,
deve esser triviale, poiché ogni maniera d’autori greci ne par-
lano, filosofi, medici, storici, comici, favoleggiatori. Aristotile
ne fa una spezie del genere delle allodole; Dioscoride la pre-
scrive a’ colici; Pausania racconta come essa fu guida a Cole-
no nella fondazione di Colonidi; Aristofane non la dimentica
ne’ suoi uccelli, e Esopo la elesse per maestra di quella pur
troppo vera verità, che al bisogno convien far conto delle
propie braccia, e poco aspettare da quelle degli amici.

La allodola pratense
Comunque le tre sole spezie di allodole dinanzi esposte

sieno conosciute in Sardegna, non finisce però in esse il nu-
mero delle allodole. Una quarta spezie ne esiste minore di
tutte le precedenti, ed esiste con bastevole frequenza, ma
non è osservata né nominata. Essa è vera allodola e per la
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passeggieri sono fissi in Sardegna, si deve annoverare la pan-
terana; la panterana non parte nel verno, anzi essa congiunta
al ciel puro, al sole tepido, alle dolci aure, alle campagne ri-
denti del novel fromento, dona col suo canto all’inverno sar-
do il totale aspetto d’una vera primavera in quei giorni, ne’
quali dan tregua i venti e le piogge. Udir l’allodola è l’unico
servigio, che se ne trae; alla tavola nulla giova essa non fa-
cendosene cattura. Il Campidanese pone talora de’ lacciuoli,
ma i lacciuoli e la loro presa non sono da valutare in para-
gone delle gran catture da doversene fare colle reti. Si può
pertanto dire, che la panterana vive franca in Sardegna e ne-
gletta, essa che nelle mense più signorili farebbe una ottima
figura in atto di rinfrancare un lombo di cinghiale, o di ri-
spondere in simmetria ai tordi. Frattanto una ragna di non
molte braccia rizzata in campagna aperta sarebbe tutto lo
strumento della caccia, a cui non farebbe bisogno correre a
cavallo saltando macchie e fossi, ma si procederebbe a piè
con passo sì riposato, che le gentildonne medesime potreb-
bono prendere posto nella filza de’ cacciatori, senza neppure
temer del sole, poiché la caccia si farebbe ad ora, che i dardi
solari sarebbon già rintuzzati, e in istagione, che il sole è po-
co terribile anche in Sardegna, eziandio fuor dell’ora del tra-
montare.

La mattolina
Una terza spezie di allodola chiamano i Sardi accucadita,

parola comune ad ogni loro dialetto, e intesa al modo mede-
simo per tutto il regno. Pretendono, che l’uccello veggendo
gente si accovacci, e quindi hanno preso occasione di deno-
minarlo, poiché accucare o accucai vuol dire accovacciarsi.
L’uccello è minore della allodola panterana, e pesa un’oncia.
Un cerchietto bianco gli gira nel capo da occhio a occhio pas-
sando per l’occipizio; e nella coda le tre penne, che seguono
immediatamente dopo la prima, sono distinte nella punta con
una macchia bianca triangolare. A questi segni di cerchietto e
di macchie si riconosce la Alauda arborea de’ naturalisti, che
i Franzesi chiamano cugelier, e i Toscani mattolina.

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

268



dalla allodola non si distingua, e che per allodola facilmente
si prenda; e quindi non ha esso nome propio in Sardegna,
comunque assai frequentemente vi si incontri come giudico
per averlo frequentemente avuto io stesso dai contorni di
Sassari. Forse questa spezie di uccello è quella, che in alcune
parti d’Italia si chiama allodola salvatica.

TORDI E CONGENERI
Delle quattro spezie di tordi, che si veggono in Europa,

due sole sono qui conosciute, ciò sono la tordella e ’l tordo
volgare, chiamato da’ naturalisti Turdus musicus.

La tordella
La tordella non sembra meritare in Sardegna il nome di

Turdus viscivorus come la chiamano i naturalisti; almeno non
suol essa qui risedere per gli alberi sopra i quali principalmen-
te cresca il vischio. Si potrebbe medesimamente dubitare che
questa pianta parasita alligni in Sardegna, poiché gli speziali
ne fanno per loro provvisione venire il legno d’oltre mare, e la
pania per gli uccelli si ricava dalla corteccia dell’agrifoglio.
Nondimeno è pura mancanza di cognizione che il vischio si
faccia venire d’altrove, poiché esso benissimo alligna in que-
ste selve. La tordella però non sembra amare gli alberi, ove
più alligna, ciò sono le querce, almeno a preferenza delle
querce ama essa i sugheri, e per i sugheri istanzia più comu-
nemente, e quindi i Sardi la chiamano turdu suerinu, cioè a
dire tordo del sughero. Assai abbondantemente si trova que-
sto uccello, e dura tutto l’anno.

Il tordo
Il tordo va e viene, divide l’anno ugualmente in sei mesi

di presenza e in sei di assenza. Dal principio dell’autunno al
principiare della primavera dura la presenza, e già in ottobre
s’odono zirlare i forieri de’ tordi che vengono; dentro no-
vembre arriva la piena. L’uccello viene d’Italia, poiché esso
giugne in Sardegna precisamente al tempo, che in Italia pure
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sua figura, e per la lunghezza dell’ugna pollicare, e per la sua
lingua fessa; il colore ne è terreo, il becco a proporzione ro-
busto, e suol essa pesare mezza oncia. Una striscia bianca le
passa sopra ciaschedun occhio, e le due prime penne da cia-
schedun lato della coda sono bianche dall’una parte. Per ra-
gion di queste quasi sopraciglia bianche, e di queste penne
caudali, a me pare la Alauda pratensis di Linneo, che i Fran-
zesi chiamano farlouse.

La pispoletta
Una quinta spezie di allodola è la pispoletta. Si suol essa

vedere in autunno e nel verno per i campi andando in picco-
le truppe. Da alcuni pochi l’ho udita nominare piuli, ma il co-
mun la ignora. Un uccelletto sottile, e lungo non più di pollici
cinque non interessa l’archibuso, e non badandovi l’archibuso
non v’è chi vi badi. Linneo non vide mai quest’uccelletto, e il
chiama spinoletta pretendendo dargli il vero nome fiorentino;
Spinoletta florentinis,196 ma il vero suo nome è pispoletta. Ot-
timamente fa Linneo a dire di quest’uccello, che habitat in
Italia, poiché in tutta Italia è realmente conosciuto, e studio-
samente cacciato, e riputato prezioso, ma alla Italia è da ag-
giungere ancora la Sardegna, ove costantemente si trova al-
meno durante il verno.

Congenere alle allodole
Aggrego alle allodole un uccello che pare allodola, ma

allodola non è a rigore, poiché gli manca il carattere dell’un-
ghion pollicare. L’uccello è grande quanto una panterana, ha
il becco fatto all’istessa foggia e all’istessa maniera ha colora-
te le piume nella parte superiore del corpo, ma nella parte
inferiore biancheggia del tutto senza macchia alcuna. L’ugna
del pollice è veramente la maggiore di tutte, ma essa è curva,
lunga non più di due linee e notabilmente più corta del pol-
lice medesimo, il quale giunge a quasi tre linee di lunghezza.
La molta somiglianza di questo uccello colla allodola fa che
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ma delle tortole e delle quaglie. Questa spiegazione non
s’oppone alle parole di Varrone, e concorda co’ fatti.

Dalla Italia adunque passa il tordo in Sardegna. Cacciatori
pratici pretendono, che i primi tordi si veggono dalla banda
di Terranova; allora converrebbe dire che il tragitto de’ tordi
in Sardegna si fa dai confini della Toscana e della Romagna.
Il fatto non è inverisimile, anzi molto conforme alla sagacità
degli uccelli. Catesbeio pensa, che gli uccelli avveniticci in In-
ghilterra facciano comunemente canale a Calese, per fare il
tragitto più corto.201 Secondo questo costume il tordo a giun-
gere in Sardegna per la via più brieve deve appunto tragittare
dai confini della Toscana e della Romagna a Terranova.

Un vero tordaio si fa la Sardegna tutta al giungere de’ tor-
di, un tordaio, che la abbraccia quanto essa è lunga e larga;
per ogni luogo trovano i tordi varietà e abbondanza di pasco-
lo. Trovano principalmente il lentisco, pianta comunissima
utile ancora alla gente povera, a cui col suo olio mantiene la
lucerna e condisce la vivanda. I tordi giungono precisamente
al tempo, che le sue granella s’annerano e principiano a ma-
turare; qui trovano da vettovagliarsi largamente; l’arbuscello si
chiama nel Capo di sopra chessa, e modizza nel Campidano,
ma il frutto in amendue i Capi si chiama listincanu. Secondo
la relazione di Pier Bellonio le cose debbono procedere della
stessa maniera in Grecia, poiché il tordo vi si chiama schyno-
polo, cioè uccello del lentisco. Al tempo medesimo, che il len-
tisco è pien di granella, l’alloro si carica di orbacche; amen-
due le mortelle, la bianca e la nera, s’empion di coccole; il
doppio ginepro, quello dal frutto rosso e l’altro dal frutto ne-
ro, presentano loro doni, il rosso in assai luoghi, il nero nelle
parti di Aritzo; il corbezzolo ancora per ogni parte si trova ca-
rico della sua buona magiostra. Per questi alberi vive ricca-
mente il tordo da ottobre a marzo. In dicembre aggiungonsi
di più l’uliva dimestica e la salvatica; allora una porzione di
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201. Transactions abriged, vol. X, part. III. [Philosophical Transactions
cit., il riferimento è a M. Catesby, The Natural History of Carolina, Flori-
da and the Bahama Islands, London, 1731-43].

viaggia nella direzione da settentrione verso mezzodì. Dico
che in Italia pure viaggia, poiché non altro, che il comun tor-
do è quello, il quale s’affolla in Italia al tempo dell’equinozio
autunnale. Gesnero giudicò, che il tordo avveniticcio in Italia,
di cui parla Varrone, fosse il tordo dalla coda nera, quello che
i naturalisti chiamano pilaris; Linneo ha seguito il giudizio di
Gesnero, e però appropia al tordo pilaris tutti gli elogi da
Orazio fatti al tordo, e parlando del pilaris ricorda le grandi
spese de’ Romani per comprare e mantenere tordi.197 L’uno e
l’altre sonosi ingannati per quanto mi pare; la folla in Italia
non è se non del vero tordo, e tanto il pilaris, come il quarto
tordo chiamato iliacus vi si veggono scarsamente.198 Come
Varrone è stato male inteso relativamente alla spezie del tor-
do, di cui parla, così pure è stato male inteso risguardo al
luogo, donde il tordo procede venendo in Italia: Turdi, dice
Varrone, quotannis in Italiam trans mare advolant circiter
aequinoctium autumnale, et eodem revolant ad aequinoc-
tium vernum. Et alio tempore turtures, ac coturnices immani
numero; hoc ita fieri apparet in insulis propinquis Pontiis,
Palmariae, Pandatariae. Ibi enim in prima volatura, cum ve-
niunt, morantur dies paucos requiescendi causa, idemque fa-
ciunt, cum ex Italia trans mare remeant.199 Intesero alcuni
che la passata fatta nelle isole indicate da Varrone, quando
vengono e quando tornano di là da mare, fosse de’ tordi.200

Ne seguirebbe quindi, che i tordi venissero in Italia nell’au-
tunno procedendo da mezzodì, ove le isole indicate sono si-
tuate risguardo all’Italia, e che alla volta di mezzodì ripartisse-
ro da capo al riaprirsi della primavera. Questa conseguenza è
troppo contraria al fatto e alla osservazione. Convien pertanto
dire, che il mare, di cui parla Varrone, sia l’Adriatico, e che di
là vengano i tordi in Italia nell’autunno, e il ripassino da capo
in primavera, e che la fermata nelle isole non sia de’ tordi,
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nelle parti più fredde della medesima; tutto l’anno dura in
Francia,203 e tutto l’anno pure dura in Inghilterra secondo la
testificazione di Willugbeio,204 e secondo quella di Swenkfel-
dio205 tutto l’anno dura in Silesia, anzi in Silesia cresce e s’af-
folla durante il verno a segno, che è una benedizione del cie-
lo, e si condisce in barili come le anguille per conservarlo.
Ecco dunque che il tordo s’accomoda ad ogni clima tepido o
freddo che sia; al medesimo tempo viaggia a paesi temperati,
e si fissa negli aspri; caldo e freddo sono pertanto assai indif-
ferenti alla sua complessione, incapaci di muoverlo; e però se
viaggia, non viaggia per cagion delle stagioni. Esclusa la sta-
gione non rimane altro motivo se non il bisogno della vetto-
vaglia. Determinato l’uccello alla partenza per la necessità de’
viveri, bene può in seguito nella elezione del cammino influi-
re il senso del clima; e ben può l’uccello spinto già ad islog-
giare muoversi verso una parte piuttosto che altra, perché
maggiore dolcezza e temperatura senta dall’una parte, che
dall’altra. Allora l’impressione, il sentimento, l’allettativo del
clima sarebbe un dolce filo, per cui la provvidenza guidereb-
be l’uccello, senza saperlo esso, al luogo del suo sostenta-
mento. Ma oltre a questo principio probabile e meccanico, un
altro più immeccanico di necessità conviene ammettere, forse
il più comune, ed è la memoria degli uccelli. Come gli anima-
li quadrupedi cercano e fiutano in traccia del loro pasto, e
scopertone una volta il luogo vi ritornano con regolarità: così
gli uccelli pure vagano in traccia di loro viveri. La facilità di
muoversi ad immense distanze, e la acutezza sorprendente
della vista rende loro più facile fare loro giri e scoperte dentro
distanze sterminate, che non lo sia a’ quadrupedi farle dentro
pochi passi. Fatta la scoperta, l’uccello non la dimentica, se ne
ricorda vivamente, si ricorda del luogo e della strada, e sa il
tempo preciso in cui recarsi sul posto; e da tal principio mosso
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203. Geofr., Tract. de Mat. medica, De regno animal. [E. F. Geoffroy, Trac-
tatus cit.].
204. In ornitol. [F. Willughby, Ornithologiae libri tres, Londini, 1676].
205. In Theriotrop. Silesiae.

tordi si distacca, e viene a trovare gli uliveti; gli uliveti diven-
gono un lieto campo elisio, ove bisbigliano stornelli e tordi, e
i merli mantengono un pieno concento. Il padrone però del-
l’uliveto poco se ne allegra; questi allegri ospiti il rovinano;
essi fra ’l canto divorano la polpa delle ulive, e si cuopron di
lardo, e a lui non lasciano se non il suolo ricoperto d’ossa,
che non sono per fruttare gran cosa al mulino. Non credo,
che ne’ tordai di Lucullo i pastoni artifiziosi di fichi e farro
traessero il tordo a tanta pinguedine, a quanta esso giunge col
pasto naturale in questo natural tordaio. Si fa tutto bianco di
grasso fuori, e tutto pien dentro intorno alle minugia. Oltre al
nome propio di tordo gli danno perciò i Sardi ancora il nome
di smortitu, con cui intendono, secondo alcuni, significare il
pallore del grasso di che si veste; l’espressione sembra presa
da Marziale.202 Gli uccellatori a perdere il men che si possa
della preziosa sostanza del tordo, spiumatolo il fanno bollire,
poi seppellitolo nelle foglie di mirto il mandan vendendo così
lesso. Pulla e Teulada provvedono Cagliari; la Nurra provvede
Sassari. A mazzi di otto, che chiamano taccole, si mandano
vendendo i tordi a ragione di sei in sette soldi la taccola
quando sono a prezzo mezzano. Tal prezzo, avuta considera-
zione della quantità di materia, è assai più del doppio del
prezzo della pernice; tanto onore si rende in Sardegna pure al
tordo. Entrato il marzo cessano le ulive ancora serotine, il len-
tisco è spogliato, finiscono le coccole; perciò succedono i
pensieri della partenza, si suona a raccolta, e alla fine del me-
se ogni tordo ha già dato addio alla Sardegna.

Riflettendo sopra il tempo della venuta del tordo in Sarde-
gna, e insieme portando lo sguardo sopra la condotta del tor-
do in altre parti d’Europa, una nuova confermazione ne rice-
ve ciò, che dissi all’articolo della quaglia, cioè, che gli uccelli
viaggiano per bisogno di viveri. Nell’atto, che il tordo passa a
svernare in Sardegna, rimane tuttavia in Italia, e ciò ancora
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202. Si mihi picena turdus palleret oliva. Lib. IX, Ep. 154. [Marziale,
Epigrammi cit.]. Altri pretendono, che smortitu viene da murta, cioè
mirto, dentro cui il tordo cotto s’involge.



l’essere il tordo viaggiatore, e ’l merlo fisso, agevola al merlo
l’impinguare ancora più del tordo; tutto l’anno persevera il
merlo, ben pasciuto sempre e senza fatiche che il consumi-
no, e al tempo preciso, che il tordo si logora valicando terre
e mari, il merlo fa già gran progressi spicciolando l’uve.

Un merlo bianco non è una chimera, ma una rarità; la ra-
rità è nondimeno venuta sempre scemando da’ tempi d’Ari-
stotile in qua, ed io pure sono a portata di scemarla tuttavia
d’alcun grado. Conobbe Aristotile i merli bianchi, e disse che
nascevano in Arcadia, ma affermò essere essi una maraviglia
privativa del monte Cillene.207 Plinio incassò il passo d’Aristo-
tile nella sua Storia.208 A misura che gli uomini sono venuti
palesando le loro osservazioni, si è venuto scoprendo, che il
merlo bianco esiste ancora lontan dall’Arcadia. Merli bianchi
si trovano nella Savoia, nell’Alvernia, nelle Alpi, ed ora ag-
giungasi di più la Sardegna, ciò che mostra non essere la
candidezza del merlo effetto del rigore del clima, come è sta-
to giudicato. Rari sono qui i detti merli, ma non rarissimi; as-
sai persone ho trovato, le quali ne hanno veduti e posseduti.
Un attual prelato chiarissimo di questo regno209 ne possedet-
te già due presi nella sua diocesi medesima a Villasidro; furo-
no amendue bianchissimi con becco ed occhio rossi. Destinò
esso il primo al Viceré d’allora,210 Signore in verità degno di
essere applaudito appunto alla romana colla oblazione d’un
merlo bianco, per avere con ispirito romano fatta grande-
mente rifiorire l’agricoltura nel regno.211 Non v’è determinato
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207. Circa Cyllenam Arcadiae familiare nec unquam alibi nascens. De
Hist. Anim., lib. IX, cap. 19. [Aristotele, Historia animalium cit.].
208. Lib. X, cap. 30. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
209. Monsignore Pilo Vescovo d’Ales.
210. Il sig. Conte Des Hayes.
211. Ai loro eroi e benefattori dell’Impero facendo feste e testificando
gratitudine i Romani, solevano fra i ricchi arazzi, onde adornavano la cit-
tà, esporre ancora de’ merli bianchi (Varr., De re rustica, lib. III, cap. IX).
[Varrone, De re rustica]. Il rifiorimento dell’agricoltura nel regno è stato
operato per mezzo della istituzione de’ monti granatici; la quale con
ugual zelo e successo si sostiene dall’attuale Eccellenza il sig. Viceré
Conte Della Marmora.

si pone in cammino e passa. Di questa possanza ed effetti di
memoria negli uccelli vi sono numerose e indubitate prove
di fatto. Un uccello del genere de’ fringuelli parte da Cuba
ogni anno e sopravviene nella Carolina precisamente al tem-
po, che vi matura il riso, e vi sopravviene solo in grazia del ri-
so, onde finito il riso ritorna a Cuba; un altro uccello approda
annualmente nella Virginia al tempo delle messi per saziarsi
di frumento. Or prima che gli Europei seminassero frumento,
riso, ed orzo in quelle parti, questi ed ancora altri uccelli non
vi si vedeano; e stettero essi bene cinquanta anni prima di av-
vedersi delle nuove messi, e al tempo che Castebeio fu nella
Virginia, erano pochissimi anni, che i pappatori del frumento
vi avevano fatta comparsa, ma dopo la prima comparsa non
cessarono di ritornarvi stabilmente a tempo fisso in grandi
stormi.206 Non altro adunque, che il sovvenire del frumento e
del riso, induce questi uccelli al migrare. Gli esploratori delle
loro spezie scoprirono le nuove messi, ne fecero rapporto, e
il passaggio fu deciso; gli esploratori del riso furono più fortu-
nati, e però la loro spezie partecipò assai prima al riso; quei
del frumento non ebbero sì presto incontro, e però la Virginia
tardò ad essere visitata. Per simile maniera gli altri uccelli van-
no a questa o a quell’altra banda a norma di ciò, che sanno; e
de’ tordi chi va al settentrione, chi al mezzodì, perché gli uni
sanno delle vettovaglie, che sono in settentrione, e gli altri
sanno di quelle, che sono a mezzogiorno.

Il merlo
Sotto il nome di smortitu si comprende da’ Sardi oltre al

tordo ancora il merlo, comunque anche esso il merlo ha il
nome suo propio di merula; e in realtà il merlo è smortitu
più del tordo; impallidisce di più profonda e più dilatata
grascia; preferiscono quindi con ragione nella comestione i
merli; e i venditori di smortiti a rilevare il merito delle loro
taccole, fanno osservare, che vi entrano molti merli. Forse
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206. Transactions abridged, vol. X, part. III. [Philosophical Transactions
cit., in riferimento a M. Catesby, The Natural History cit.].



L’aggiunto di fosco gli conviene parimente, poiché in questa
spezie non v’è molto di azzurro né nella femmina, né nel
maschio, ed amendue sono foschi. La parte superiore del
corpo è quasi fosca schietta; nella parte inferiore il collo e ’l
petto sono tempestati di macchie giallicce; l’addomine, i fian-
chi, e le cosce sono rigate di biancastro e di nero a vicenda.
Oltre al colore si differenzia questo fosco dall’azzurro per i
luoghi che abita; poiché laddove l’azzurro ama le deserte ru-
pi, questo fosco volentieri si inurba, e s’alloggia per le torri e
gli edifizi, e vi nidifica, onde esso è volgarissimo per le po-
polazioni di Sardegna. In quanto al nidificare segue questo
solitario lo stile medesimo del primo, assettando il suo nido
con semplici fuscelli, senza impastarlo di malta, come costu-
mano il merlo e il tordo, a’ quali nondimeno essi solitari so-
no sì vicini di natura. Quattro in cinque uova fa pure il solita-
rio fosco, e dello stesso cibo si nutrica che l’azzurro.

Il solitario fosco sembra essere ignorato dagli scrittori
d’ornitologia; Linneo al certo non ne fa menzione, dacché il
luogo di registrarlo sarebbe sotto il genere Turdus in compa-
gnia del solitario azzurro, ed ivi Linneo non ne fa menzione
alcuna. Frattanto dall’essere ignorata l’esistenza di questo so-
litario fosco è provenuto, che alcuni scrittori d’ornitologia
hanno interpretato nella maniera più violenta il capo 19 del
lib. IX di Aristotile sopra la Storia degli animali. Aristotile in
quel capo dopo avere parlato de’ merli, l’un bianco e l’altro
nero, aggiunge che a questo genere di uccelli spetta una spe-
zie simile al merlo nero, salvo che non ha essa il becco giallo
come il merlo, e invece di essere nera nelle piume, vi è fo-
sca. Gli scrittori hanno inteso questo passo del solitario, e
non conoscendo altro solitario fuorché l’azzurro, lo hanno in-
teso del solitario azzurro, con che sonosi veduti ridotti alle
strette di spiegare la parola fosco, ciò che agli uni non bastò
l’animo di fare, e gli altri il fecero malamente.212 Or l’impe-
gno di spiegare la parola fosco, e la conseguenza di spiegarla 
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212. Vedi l’Aldrovandi, nella Ornitol., lib. XVI, cap. 7. [U. Aldrovandi,
Ornithologia cit.].

monte o selva, ove queste rarità si producano; si trovano or
qua, or là in amendue i Capi dell’isola; e non par dubbio, che
questi merli bianchi non sieno se non il comun merlo, a cui
alcun accidente abbia cambiato il mantello. Il nero e il bianco
non ostante la grande opposizione de’ termini sono più vicini
fra loro di quel che pare: un leggiere ingrossamento di parti-
celle basta a passare dall’uno nell’altro, come mostrò quell’uo-
mo, a cui i misteri più profondi de’ colori furono palesati.

I solitari
A due spezie di uccelli danno in Sardegna il nome di so-

litario, e ad amendue le spezie istà bene tal nome; sta bene
all’una spezie, perché essa è in realtà il solitario comune-
mente descritto dagli autori, cioè il solitario azzurro; e sta
pur bene tal nome all’altra spezie, perché essa al solitario
azzurro in tutto s’assomiglia a riserva del colore, il quale non
ha essa azzurro ma fosco.

Sonovi adunque in Sardegna il solitario azzurro, e ’l solita-
rio fosco. Il solitario azzurro soggiorna in quantità nelle isolet-
te della Maddalena, di Santo Stefano, ed altre frapposte alla
Corsica ed alla Sardegna. Ivi in tempo de’ nidi non è difficile
raccorne qualunque quantità si voglia, benché i nidi sono al-
pestri e difficili. Stanzia pure con abbondanza nel continente
della Sardegna medesima. Questo solitario compone il suo ni-
do di semplici fuscelli, e in numero di quattro o cinque fa le
uova tutte bianche. Infin da quando i pulcini si schiudono, il
maschio è già più buio; in capo a due mesi spiega esso il suo
azzurro nella testa, nel collo, e sopra le ale; nel restante ne-
reggia; la femmina rimane senza azzurro ed è solamente fo-
sca, ma spruzzolata nel petto di oscuro sopra un fondo chia-
ro. Locuste, bacherozzoli, scarafaggi ed altri insetti sono il
cibo di questi uccelli; in cui vece, quando sono in gabbia, si
tagliuzza loro innanzi carne, e più della carne amano il cuore.

Il solitario fosco a tutta ragione, come è detto, si chiama
solitario, poiché al solitario azzurro s’assomiglia esso piena-
mente nella figura, nella mole e nella soavità del canto, co-
munque in questa non uguaglia il valore di esso azzurro.
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maculato di bianco; e finalmente le penne delle ale e della co-
da sono fosche. Pretendono molti, che queste due foggie di
stornelli sieno due spezie diverse, e il pretendono primiera-
mente, perché non si attruppano mai insieme, e fanno sempre
gualdana a parte; in secondo luogo perché i neri rimangono
tutto l’anno, e i picchiettati vengono solo a svernare; terzo
perché i neri soli godono di stare sopra i tetti e le torri. Essen-
domi applicato a verificare questi fatti, gli ho trovati quasi del
tutto insussistenti; falso è, che lo stornello picchiettato venga
solamente a svernare, poiché ho avuto stornelli da nido, li
quali alla prima muda succeduta in agosto e in settembre riu-
scirono picchiettati; questi stornelli medesimi furono levati con
una cinquantina d’altri da una alta facciata di chiesa piena de’
loro nidi, onde è pure falso, che il picchiettato non sia amico
degli edifizi; falso è pure rigorosamente parlando, che pic-
chiettati e neri non vadano mai insieme, poiché ho pure ve-
duto neri e picchiettati uccisi ad un tiro medesimo. In quanto
a quest’ultimo punto è nondimeno vero, che per ordinario
ogni colore fa banda a parte, e che in una medesima schiera
regolarmente sono o tutti picchiettati o tutti neri. Questa sepa-
razione ordinariamente osservata e la diversità del colore ri-
mangono pertanto gli unici argomenti per crederli spezie di-
verse. Ma della diversità di colore non è da fare caso alcuno,
principalmente trattandosi di stornelli, li quali sono una spezie
di creature sì soggette a variare di colore, che ne’ picchiettati
appena uomo troverà due stornelli, li quali visibilmente non
differiscano tra loro nel colore, anzi differiscono perfino nella
figura delle piume, le quali alcuni hanno acutissime e lunghe,
altri incredibilmente più tonde e più larghe; ne’ neri medesimi
ne ho osservato talora alcuno, il quale intorno al collo aveva
punte bianche, e macchie più grandi nella estremità del ven-
tre, ove pure appariva tuttavia alcun color verde, come se es-
so fosse stato uno de’ picchiettati, e finisse allora di esserlo.
Questa ultima osservazione intorno ai neri indicherebbe preci-
samente, che neri e picchiettati sono una spezie medesima; e
allora per ispiegare come vadano separati, converrebbe dire,
che i coetanei amano andare insieme, e che i picchiettati sono
gli stornelli giovani, e i neri sono i vecchi.
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male cessano, qualora il luogo d’Aristotile si intenda tuttavia
del solitario bensì, ma del fosco non dell’azzurro. E ciò che
viepiù conferma doversi intendere il passo di Aristotile del
solitario fosco, si è quello, che Aristotile ivi medesimo ag-
giunge del costume dell’uccel suo, cioè che esso ama aggirar-
si sopra i tetti delle case, versari … in tectis solita est. Questo
costume conviene al solitario fosco per gran maniera; e quin-
di le città e i villaggi, nelle cui torri e edifizi questo solitario
prende domicilio, acquistano in esso uno soavissimo cantor
pubblico, il quale nella mattina parte da’ suoi campanili, e
passando di tetto in tetto esercita lungamente la più dolce
cantilena del mondo, e rallegra tutti gli abitanti. Nell’autunno
principalmente risuonano i tetti di cantori sì dolci, e sarà ciò
forse per ragione, che i solitari novelli escono allora anch’essi
a far prova di sé. Atteso questo costume di aggirarsi sopra i
tetti, e quivi, prevenendo medesimamente il giorno, intuona-
re le dolci sue querimonie, parmi che di esso solitario fosco
si debba intendere il rinomato luogo del Salmista213 stato sì
variamente inteso dagli interpreti, che per l’uccello ivi nomi-
nato intesero perfino chi lo storno, chi il passero comune. Al
solitario nostro conviene certo tutto ciò che il Salmista attri-
buisce all’uccel suo, cioè il vegghiare e l’aggirarsi per i tetti, e
medesimamente si denomina esso tuttavia col nome di solita-
rio, con cui il profeta indicò l’uccel suo.

Lo stornello
Due sorti di stornelli distinguono pure i Sardi; chiaman

l’uno stornel nero, l’altro il chiamano dove stornel pintu, dove
stornel grandinatu, cioè picchiettato. Amendue sono d’una
medesima grandezza e figura, ma variano nel colore: il nero
è tutto nero nelle sue piume, ed ha giallognolo il becco; il
picchiettato ha un becco nericcio, e le sue piume sono pago-
nazze nella testa e nel collo, con punta bianchiccia; sono ver-
deggianti al petto, per lo dorso, al codione, con fimbria rug-
ginosa; e sopra le ale sono altre piume pagonazze, altre
verdeggianti, e tutte orlate color di ruggine; il ventre è nero
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213. Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto. Psal. 101.



dell’olmo che non i maschi? ovvero si dovrà dire, che in Sar-
degna ci sono frosoni di passo, e che questi sono femmine,
e che quindi il numero delle femmine si trova tanto ricre-
sciuto? questa ragione ultima, la più strana in apparenza, è
per avventura la più giusta. Poiché non solo non ripugna,
ma è cosa di fatto, che in alcune spezie di uccelli le sole
femmine fan passaggio, come succede ne’ pappatori del ri-
so, de’ quali le sole femmine vanno in autunno da Cuba alla
Carolina.214 Ma ciò che più importa, si è che un simile fatto
succede precisamente ne’ fringuelli, de’ quali pure le sole
femmine passano dalla Fiandra in Italia;215 quindi il passag-
gio delle sole femmine de’ frosoni non è semplicemente un
fatto non ripugnante, un fatto verificato in altra spezie di uc-
celli qualunque, ma un fatto verificato in una spezie molto
contigua al frosone, un fatto pertanto, che per il frosone me-
desimo diviene non improbabile.

Al fior dell’olmo in capo ad un mese succedono le cirie-
ge, ma su questo punto il frosone non ha troppo di che com-
piacersi in Sardegna; a trovar ciriege conviene che in Sarde-
gna medesima viaggi, e vada al fiume di Bosa, alle vigne di
Santo Lussurgiu, a Villasidro, a Iglesias; ne trova ancora in
Aritzo, in Atzara, e da alcuni anni in qua ne trova pure nelle
vigne e giardini di Sassari; ma generalmente per tutto altrove
le cercherebbe indarno. Poco ancora si è propagato, o, dopo
il crudel eccidio fatto da’ Cartaginesi di tutti gli alberi fruttife-
ri, ristabilito sì pregevole frutto; una gran parte del regno nol
possiede, e la capitale medesima il riceve dalla distanza d’in-
fino a trenta miglia così ammaccato, come di necessità il de-
ve rendere sì lungo trasporto; eppure non v’è per avventura
frutto, che meriti la sollecita propagazione più di questo, at-
tesa la sua facilità di allignare in ogni terreno e clima, e la
sua prontezza a prevenire ogni altro dono di Pomona.

Gli uccelli di Sardegna

283

214. Feminae solae descendunt in Carolinam. Linneo, in Syst. nat., Aves,
n. XCVIII. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
215. Femina sola migrat per Belgium in Italiam. Linneo, in Syst. nat.,
Aves, n. XCVIII. [C. Linneo, Systema naturae cit.].

La merla acquaiuola
Distacco dagli acquatici la merla acquaiuola, perché essa

benché amica delle acque, come l’uccello Santamaria, pure
non ha nulla delle forme propie degli acquatici, e la unisco
allo stornello, a cui la unisce Linneo con il nome di Sturnus
niger pectore albo, benché in verità io trovi assai scarsa somi-
glianza fra loro. La merla acquaiuola esiste per i fiumi di Sar-
degna, e in Cuglieri è essa volgarissima e saputissima, ove pu-
re la chiamano merlo, come la chiamano altre nazioni mosse
dalla mole, dalla figura, e dal colore che sono bastantemente
da merlo per chi non mira troppo sottilmente; il nome sardo
è mirlu de riu.

UCCELLI A BECCO GROSSO E CONICO

Il frosone
La smodata grossezza del becco del frosone ha colpito i

Sardi, e però chiamano l’uccello picu grossu, che vuol dire
becco grosso, come pure il chiamano i Franzesi in loro idio-
ma gros bec. I Sassaresi considerando da una parte la gran-
dissima uniformità nel color delle piume fra ’l frosone e ’l
fringuello, dall’altro lato l’eccesso in istatura per parte del
frosone, hanno al frosone posto nome re d’alipinti, ciò che
vuol dire re de’ fringuelli.

In ogni stagione si trovano i frosoni in Sardegna, ma al
principiar d’aprile convengono in grandissima quantità negli
olmi a mangiarne il fiore. Procurai un anno averne di molti
atterrati coll’archibuso, né fu senza mio stupore che osservai,
siccome i più erano femmine, e i maschi pochissimi in para-
gone, di che mi rendeva non solo avvertito la diversa vivacità
de’ colori, ma mi assicurò ancora la ispezione delle parti in-
terne. Lo stesso trovai in due anni seguenti, che volli ripetere
la osservazione, e nell’ultimo, volendo ancora determinare la
proporzione, trovai che le femmine erano ai maschi in ragio-
ne di due a uno. Or ci nascono forse in questo genere più
femmine che maschi? oppure sono esse le femmine più avide
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d’una vana possessione, e per torre l’occasione d’un giusto
rimprovero, debbo dire, che la Sardegna nel macottu ossia
orgiale non possiede la miliaria, e quindi non curando il ma-
cottu ossia orgiale non perciò trascura essa la miliaria antica,
poiché il macottu ossia orgiale, cioè lo strillozzo, per niun
conto non è la antica miliaria. Il sig. di Bomare è quegli, il
quale nel suo per altro stimabile dizionario di storia naturale,
fa questa asserzione, e dice che il proyer de’ Franzesi, il quale
non è altro se non lo strillozzo, è quell’uccello, che i Latini
chiamavano miliaria.217 Or questa asserzione è pienamente
contraria e alla autorità degli interpreti, e agli argomenti della
ragione, poiché secondo l’una e gli altri l’antica miliaria non
è lo strillozzo, ma l’ortolano. Ortolano traducono tutti gli in-
terpreti, dovunque incontrano la parola miliaria; e all’ortola-
no non allo strillozzo convengono le propietà della miliaria.
Qualche notabile relazione al miglio dovette dare occasione
al nome di miliaria, come il carduelis si denominò dal suo
amore al cardo; or questa relazione non si trova nello strilloz-
zo, bensì si trova nell’ortolano, poiché esso è stranamente
ingordo del miglio, e stranamente ne ingrassa, e vi sta quasi
in elemento suo propio sì fattamente, che a ben conservarlo
morto, e trasmetterlo a grandi distanze, si seppellisce in farina
di miglio; inoltre la miliaria anticamente in Italia si rinserrava
in camerotti per condurla ad uno strano aumento di pinguedi-
ne dilicata, e salubre, e venderla poscia a caro prezzo;218 ciò
non si pratica oggi collo strillozzo, ma bensì appuntino si pra-
tica coll’ortolano per una costumanza, la quale non può esse-
re altro, se non una continuazione dell’antica. Ma non è solo
nel fare dello strillozzo la miliaria antica, che l’articolo del
proyer merita obbiezione a mio credere. Il sig. di Bomare dice
inoltre, che l’uccello ha fesso il becco in una maniera, che
nessun altro uccello lo ha fesso in quel modo. Il becco dello
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217. Proyer. Oiseau de passage, nommé des latins Miliaria. [J. Ch. Valmont
de Bomare, Dictionnaire cit.].
218. Quidam adiiciunt (in ornitone) aves alias quoque quae pingues
veneunt care, ut miliaria. Varr., De Re rust., lib. III, cap. V. [Varrone, De
re rustica].

Il verdone
La copia de’ melaranci fornisce al verdone un grato al-

bergo in Sardegna, ed esso fra quel color di foglie sì simile
al suo nidifica a preferenza e in quantità. Aristotile riferisce,
che quest’uccello fa suo nido di consolida maggiore;216 ma
io non ho trovato, che ciò si verifichi in Sardegna; poiché ho
sempre trovato i nidi de’ verdoni congegnati dei materiali
triti di erbe secche, di code di volpe, di pappi, di filo, di
spago, e crin di cavalli. Vero è che i nidi si pigliavano ivi,
ove non si vedeva, che la consolida crescesse.

Lo strillozzo
Se l’uccello, il quale in Francia si chiama proyer, e strilloz-

zo in Toscana, fosse veramente la miliaria de’ Latini antichi,
felice si potrebbe chiamare la Sardegna; possederebbe essa la
miliaria a segno di esserne importunata e stordita, poiché a
questo segno possiede essa il suo macottu, o come altri dico-
no più comunemente orgiale, che è il franzese proyer, e lo
strillozzo italiano. L’abito di voler sempre stare nelle cime più
nette degli arbusti, e quindi vociferare senza tregua, che in
Piemonte fé denominare l’uccello predicatore, il fé pure de-
nominare macottu in Sardegna, ma con denominazione assai
men orrevole, poiché macottu vien a dire matterello, e così
chiamano i Sassaresi l’uccello, poiché quel posarsi sempre in
vista, e quasi la vista non bastasse per farsi uccidere, aggiun-
gere ancora uno stridere perpetuo avvisando il cacciatore,
sembra loro veramente un agire da matto. Or di questi stolti
il numero è veramenre infinito. Chi cavalca per l’isola se ne
trova perpetuamente circondato in ogni stagione; quasi ogni
arbusto è fatto loquace, da ogni vettuccia si vocifera tirter ti-
reiitz, tirter tireiitz. Sarebbe adunque la Sardegna ricchissima
della miliaria, se la miliaria fosse lo strillozzo. Ma sarebbe al
tempo stesso essa medesima poco saggia, poiché non curando
lo strillozzo, come fa, trascurerebbe l’un de’ più rinomati boc-
coni del mondo, qual fu la miliaria. Per prevenire la lusinga
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mischiando le altrui, congegnò la sua opra ancora delle altrui
fatture, è caduto nel vizio della ripetizione precisamente ri-
sguardo allo strillozzo, poiché altro che strillozzo non è il cen-
cramo di Bellonio, e strillozzo parimente è il congenere alla
allodola, li quali nondimeno Aldrovandi registra come uccelli
diversi, questo in compagnia delle allodole, quello insiem co-
gli ortolani.

Non lo strillozzo, ma l’ortolano essendo la miliaria antica,
ne segue, che la Sardegna non solo non possiede la miliaria
nello strillozzo, ma che assolutamente non possiede la milia-
ria, poiché essa non possiede l’ortolano. Tra tutta la moltitu-
dine d’ogni maniera d’uccelli procuratimi non viddi mai orto-
lani; ne ho mostrato de’ fattimi venire d’Italia, né v’ebbe fra’
Sardi, chi li riconoscesse. Ne ho chiesto ad Italiani pratici an-
datine lungamente in cerca in Sardegna, ed essi comunemen-
te mi hanno risposto di avere sempre perduto l’opera; alcun
solo mi assicurò averne ucciso alcuno. Menando per buoni
questi ultimi attestati, ciò verrebbe a dire, che alcun ortolano
alcuna rara volta ci capitò in Sardegna, ciò che al certo non è
un possederlo. Se in queste campagne s’introducesse la colti-
vazione del miglio, forse insieme s’introdurrebbe questo buon
ospite l’ortolano; e la venuta dell’ortolano sarebbe una giunta
agli altri non piccoli vantaggi, che proverrebbono dalla colti-
vazione del miglio. Col miglio si profitterebbe delle terre sot-
tili e sabbionose; non più che due volte si arerebbe per esso
la terra, e dentro tre mesi giungerebbe a maturità; del suo
granello si nutrirebbono polli e colombi, e se ne farebbe pa-
ne agli uomini, e per ben cent’anni durerebbe ne’ granai. Che
gli ortolani ancora dovessero venire in conseguenza non è in-
credibile in vista de’ nuovi uccelli arrivati nel continente del-
l’America dopo l’introduzione delle messi europee; e tanto
più facilmente verrebbono gli ortolani, quanto essi infin d’ora
sono più vicini alla Sardegna, di quel che gli uccelli del riso e
del frumento fossero vicini al continente americano, né altro
furono per avventura gli ortolani uccisi talora in Sardegna se
non ispie mandate a vedere se tuttavia non si era principiato
a coltivare il miglio.
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strillozzo è veramente l’un de’ singolari; poiché laddove ne’
becchi comunemente o le mascelle sono uguali, o isporta fuo-
ri la superiore, nello strillozzo succede al rovescio, e la ma-
scella isportante si è la inferiore, sopra cui si incassa la supe-
riore; inoltre l’osso di ciascheduna mascella è storto e piegato
in modo, che contiene un angolo; l’angolo sagliente della ma-
scella inferiore entra nell’angolo entrante della superiore. Così
fatta forma di becco veramente non è ordinaria, ma non è
unica nell’uccello in quistione, poiché simile forma si trova
pure in altri, come sono l’ortolano, e ’l zigolo. Singolare è, che
il sig. di Bomare descrivendo il zigolo sotto il nome di verdier
de haie riconosca, che il suo becco è fatto come quello dello
strillozzo, son bec est fait comme celui du proyer ; e ciò non
ostante abbia lasciato sussistere all’articolo dello strillozzo, che
nessun uccello ha il becco fatto come esso, il n’y a aucun oi-
seau, qui ait le bec fendu comme le proyer. L’autore riferisce
pure dello strillozzo, come cosa singolare, che esso volando
lascia pendere le gambe, eppure poche carte prima aveva det-
to lo stesso della gallinella acquatica. Bomare chiama ancora
lo strillozzo uccel di passaggio; nol niego, comunque in Sar-
degna sia perseverante, poiché ben può un uccel medesimo
essere passeggiere in un luogo, e costante in un altro; ma non
lascierò di osservare, siccome Bomare registra nel suo dizio-
nario oltre al proyer ancora un altro uccello, che si chiama
traquet blanc, quasi fossero uccelli diversi, e dice, che il tra-
quet è una spezie di allodola, quella che da Gesnero si chia-
ma Emberiza alba. Or se il traquet è veramente la Emberiza
alba, il traquet non è differente dal proyer, poiché e il proyer,
e la Emberiza alba sono amendue il puro strillozzo. Ma qual-
che ripetizione, e ancora contradizione non pregiudica al me-
rito d’un dizionario universale; un dizionario per poco che sia
universale, benché porti in fronte il nome d’un autor solo, si
deve in realtà avere per l’opra di molti. Allora le ripetizioni, e
le contradizioni ne sono una sequela necessaria, e però se il
dizionario del sig. Bomare contiene de’ difetti, li contiene non
in qualità di dizionario del sig. Bomare, ma in qualità di dizio-
nario. Aldrovandi medesimo, il quale alle propie osservazioni
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nido; mezzanamente l’allontana da terra, e sempre l’appoggia
nell’angolo di qualche grosso ramo biforcuto; ed ama la rego-
larità e l’ornato al par del calderugio. La porzione più solida
del nido consiste al solito in erbuzze secche, ma contro la co-
mun negligenza degli uccelletti ne sono i fili così diligente-
mente assettati, e nascostone ogni capo, che ne risulta un pa-
nieruzzo sì ben tondo, che par lavorato colle seste. Per entro
all’erbuzza vanno intrigati per più fortezza dell’edifizio refe e
spago in quantità. I vani fra l’erbuzza sono empiti di verde
muschio qua e là impiallacciato di foglie di lichene, il cui ver-
de pallido colla verzura viva del muschio contrasta gentilmen-
te. La porzion morbida del nido sono code leporine, mante-
nute in sesto da’ crini di cavallo piegati in cerchio per entro a
tutto il concavo del nido. Quattro in cinque uova fa il frin-
guello, acute da un capo, tonde dall’altro, e punteggiate di
rosso sopra un fondo verdastrino.

La passera domestica
Alle messi, agli orti, alle case sono infeste le passere in

Sardegna ugualmente, che altrove; e come in Sardegna man-
ca al fringuello il montanello suo collaterale, così pure vi
manca alla passera il collateral suo, cioè la passera di monta-
gna; ma la mancanza di questa pure è compensata con una
passera seconda, la quale i Sardi chiamano passera salvatica.

La passera salvatica
La passera salvatica è così carica di somiglianze colla pas-

sera comune, che passera la chiama ognuno a prima vista, e
per passera comune si prenderebbe, se non fosse colorata di-
versamente, benché ancora nella mole eccede essa alquanto.
La passera salvatica è un bell’uccello, gentilmente variato e
maculato. Sopra ciaschedun occhio le corre una lista bian-
chetta, e sopra la lista bianchetta ne segue una nera, e nel
mezzo della testa il bianchetto e ’l nero si mescolano insieme.
Giù per lo dorso ogni piuma è nera dall’una parte della sua
spina, e gialliccia dall’altra. Dodici penne sono nella coda tutte 
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Il zigolo
Erano le persone, che dissero di avere ucciso l’ortolano,

persone intendenti; altrimenti sospetterei non avessero forse
preso per ortolano il zigolo. Il zigolo si trova abbondantemen-
te, comunque sia poco conosciuto, e quasi senza nome. Dal
zigolo all’ortolano vi è tanta vicinanza, che ancora persone
pratiche potrebbono ingannarsi. Hanno amendue un becco
fatto alla foggia stessa, simile a quel dello strillozzo; il color
d’amendue è una mischianza di giallo, di verdagnolo, di fosco,
e di rugginoso; né v’è gran differenza di mole. Le diversità
consistono in ciò, che il becco del zigolo è azzurro, quel del-
l’ortolano è biancastro; il ventre dell’ortolano è rugginoso, quel
del zigolo è giallo; il mento dell’ortolano è giallo, quel del zi-
golo è bigio, senza altre piccole discrepanze, che sarebbe una
noia a voler ridire. Una diversità però da non omettere si trova
nel ciel della bocca, ove il zigolo ha quasi un gran dente, co-
me pure lo ha lo strillozzo, e tal dente non ha l’ortolano. Cote-
ste differenze a chi non osserva con impegno potrebbono fa-
cilmente sfuggire di vista, e quindi venire creduto ortolano ciò,
che non passasse l’essere di zigolo. Tanta vicinanza però non
sarebbe da trascurare, e converrebbe ricordarsi dell’assioma
botanico, che quali piante concordano nel genere, concordano
ancora nella virtù, onde i botanici giudicano d’una reità, o
bontà medesima le piante, che hanno fra loro un aspetto simi-
le. Un simil canone può aver luogo in ornitologia, e in molte
prove si trova già vero; si potrebbe pertanto, poiché l’ortolano
manca, incamerare il zigolo, accecargli il luogo, ben nodrirlo,
e forse diventerebbe anch’esso ortolano.

Il fringuello
Non ho trovato mai in questi paesi il fringuel montano,

ma in compenso di questa mancanza il fringuel comune pas-
seggiero altrove è qui perseverante tutto l’anno; qui tutto l’an-
no abita e sfringuella, e a suo tempo figlia. Rari essendo a
vedersi in Italia i nidi de’ fringuelli, e qui frequentissimi, dirò,
che l’ulivo è l’albero, ove il fringuello fa a preferenza il suo
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I fanelli
Il Campidanese chiama la passera curculeus, nel Capo di

sopra la chiamano furfuragiu, e biddisò l’appellano i Sassa-
resi. Non manca però in Sardegna il nome di passera, ma vi
si dà al fanello, chiamandolo passerico, ciò che vuol dire pas-
seretta. La desinenza in ico forma tra’ Sardi il diminutivo, e
significa il vezzo e le grazie; e perciò volentieri si usa nella
terminazione de’ nomi delle persone, e fortunata quella per-
sona, la quale si meritò una volta nel nome la desinenza in
ico; non la rilascia mai più, neppure sotto la soma di ottanta
anni di età, a dispetto de’ quali si persevera ad essere Anni-
ca, e Perico. Dalla lingua castigliana si è introdotta nella sar-
da tal foggia di terminazione, la quale nondimeno poco si
usa eccettuati i nomi delle persone, e del fanello. Due spezie
vi sono di fanelli, il fanel fosco, e il fanel chermisino; il cher-
misino è chermisino nella testa e nel petto.

Il calderugio
Un altro gentil uccelletto, il calderugio, abbonda esso pu-

re. Distinguono i Sardi il calderugio semplice, e ’l calderugio,
che chiamano imperiale; l’imperiale è alquanto maggiore del-
l’altro, e si fregia inoltre a piè del collo d’un cerchietto nero;
ma questo imperiale è sì raro a vedersi, e sì poco si differen-
zia dall’altro, che non può risguardarsi se non per una acci-
dental varietà della spezie comune. Ho pure udito parlare di
calderugi bianchi; non ripugnano essi in verità, poiché in
ogni maniera di uccelli, per quanto i lor colori naturali sieno
lontani dal bianco, si trovano talora de’ soggetti bianchi, e at-
tualmente ho io in mio potere uno strillozzo bianco; e di cal-
derugi bianchi a testa vermiglia fa espressamente menzione
Aldrovandi. Sospettai nondimeno non fossero per aventura i
creduti calderugi bianchi canarini salvatici, poiché dall’una
parte aveva io udito trovarsi canarini sì fatti in Sardegna, dal-
l’altra parte mi pareva agevole, che esistendo essi nell’Elba,
si fossero quindi ancora nella Sardegna propagati. Bomare è
quegli, ove trovai la menzione de’ canarini dell’Elba, li quali
egli vi dice introdotti alla occasione d’un naufragio, in cui 
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uguali fra loro, e nere con un occhio bianco nella estremità
di ciascheduna. Fosche sono le penne maestre delle ale, e fo-
sche pure son le piume minori, che cuopron le maestre, con
però anch’esse minori un occhietto bianco nella estremità. Il
ventre è bianco. D’una bella macchia inoltre si fregia l’uccel-
lo, collocata appunto ivi, ove si appendono le più care gioie,
in mezzo al collo, e gioia chiamano i Sardi questo topazio
della agreste passera.

Studiando attentamente tutti gli uccelli da Linneo raunati
sotto il nome di Fringilla, non vi ho scoperto la passera pre-
sente. Nelle passere vedute da Aldrovandi neppure la trovo.
Tre spezie conosciute in Francia annovera Bellonio, ciò sono
la passera volgare, un’altra spezie, che vi si chiama nocina
(de noyer), e finalmente la passera a collana. Delle tre spezie
belloniane la ultima, cioè la passera a collana, par veramente
la nostra, poiché essa è appunto come la nostra alquanto
maggiore della passera comune, ed ha la macchia gialla alla
gola. Bomare chiama ancora la passera a collana passera dal
fiorrancio (moineau à la souci) quasi la bella macchia gialla
fosse un fiorrancio. Aggiunge Bomare al tempo medesimo,
che questa spezie di passera è rarissima, le moineau à collier
jaune, ou à la souci … est fort rare. Se ciò fosse essendo d’al-
tra parte la medesima passera volgarissima in Sardegna, si
potrebbe riguardare la Sardegna come il suo luogo natio, e le
passere dal fiorrancio vedute nel continente non sarebbono
forse se non venturiere distaccatesi dalla Sardegna; allora le
competerebbe di ragione il nome di passera sarda, come vi
sono la passera delle Canarie, e la passera schiavona. Di niu-
na spezie di uccelli ne ho veduti prendere al palmone tanti,
quante passere salvatiche; nel che esse notabilmente si diffe-
renzian dalle passere domestiche, poiché laddove queste dif-
ficilmente s’invischiano, le salvatiche vengono in truppa alle
verghette, per poco che alcun richiamo le inviti. Si pigliano
ancora con reti distese sopra le bocche de’ pozzi nelle cui
concavità vanno esse a pernottare nelle vigne. Fanno i nidi
per entro alle muraglie delle case di campagna, e ai recinti
delle possessioni.
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UCCELLI A BECCO GENTILE

Le cutrettole
Due spezie di cutrettole compaiono in Sardegna; l’una

spezie è quella dal petto nero, l’altra è quella dal ventre gial-
lo. La cutrettola cinerizia, la quale alcuni naturalisti pongono
per terza spezie, qui non si trova; e medesimamente nella
opinion comune le spezie non sono qui se non una sola,
poiché il volgo crede essere la cutrettola gialla la femmina, e
l’altra dal petto nero il maschio d’una spezie medesima; onde
non v’è per amendue le spezie se non un sol nome, cioè cu-
lisaida. Ho detto che le cutrettole compaiono, poiché le cu-
trettole non sono in Sardegna uccello d’ogni stagione, e solo
si presentano allorché la stagione già principia a dar volta, e
inasprirsi. In questo punto discordano assai dalla Sardegna
l’Italia e la Francia, dove autori locali attestano mantenersi le
cutrettole tutto l’anno, stando per i campi solcati nella state, e
per i luoghi abitati, nel verno. Sono esse cutrettole fra gli uc-
celli, che svernano in Sardegna, de’ primi ad arrivare. Appe-
na l’autunno comincia a versare dal cielo le prime acque in
settembre, ed ecco tosto sguizzare cutrettole da ogni banda.

L’usignuolo
Iglesias a cagione delle sue vallette rugiadose è tenuta

per l’una delle Tempi della Sardegna, e questa Tempe si cele-
bra a preferenza per la quantità de’ suoi usignuoli. Abbonda-
no nondimeno gli usignuoli generalmente in ogni parte. Co-
munque il clima sardo sia dolce, nondimeno l’usignuolo non
vi dura tutto l’anno; non si ode esso nel verno, né in vicinan-
za del verno; più però s’ode, che non in paesi più settentrio-
nali, come accennai all’articolo del cuculo. Derhamio istato
attento all’usignuolo inglese, non l’udì la prima volta, se non
ai sei d’aprile; postomi in attenzione io pure, l’udii infin da’
dieci di marzo; d’un mese adunque rimane l’usignuolo inglese
prevenuto dal sardo. Persone dilettatesi di usignuoli in Italia
e in Sardegna giudicano l’usignuolo italiano di miglior talen-
to, e di più belle invenzioni nelle sue ariette, che non il sar-
do. Non sono essi i primi a preferire l’Italia in questo modo: 
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insieme colla nave ruppe a que’ lidi un gabbion di canarini, e
i canarini vi presero terra, e vi allignarono. In tanta vicinanza
dell’Elba mi è paruto di dovere assicurare il fatto; sonomi per-
ciò indirizzato a persone idonee in Toscana, pratiche dell’El-
ba, le quali mi hanno confermato l’esistenza de’ canarini sal-
vatici, e che si vendono caramente, ma aggiunsero che sono
di color verde. Conobbi ancora, che gli appellati in Sardegna
canarini salvatici non erano se non rigogoli, come già avvisai
altrove; e quindi cessando i fondamenti, per i quali era entra-
to in sospetto, che i creduti calderugi bianchi fossero canarini,
rimangono i calderugi bianchi senza contradizione, comun-
que in mio potere io non ne abbia avuto mai.

Il lucherino
Un uccelletto per soavità e d’indole e di canto assai con-

tiguo al calderugio, cioè il lucherino, è poco conosciuto in
Sardegna. Non può nondimeno dirsi, che esso non ci capiti,
anzi sono più certo del lucherino, che non dell’ortolano, poi-
ché dell’ortolano nol so se non per testificazione altrui, ma il
lucherino il viddi, e il trattai io medesimo. La prima volta
l’ebbi l’anno settantatré, nel quale in quei conventicoli de’
frosoni per entro agli olmi si trovarono pure mischiati i lu-
cherini, e insieme co’ frosoni ne abbatté l’archibuso; ma l’uc-
cello fu per tutti un uccello strano, non più veduto, e ognu-
no vi almanaccava sopra; chi il diceva un verdon nano; chi a
quel suo morion nero il pretendeva una cingallegra. Ne’ due
seguenti anni si stette di nuovo con attenzione agli olmi, ma
lucherini non si viddero; questo anno settantasei sono ricom-
parsi da capo, e cagionarono ugual maraviglia a quanti li vid-
dero. Sì poco è conosciuta la loro esistenza in Sardegna, che
persone invaghitene altre volte li si fecero venire di Francia.
Parmi pertanto doversi sospettare, che i lucherini talora solo
ci vengono in Sardegna a modo di venturieri e di esploratori,
come fanno molte spezie in molti paesi; e come gli usignuoli
di Virginia capitarono in Inghilterra l’anno 1694.219
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usignuoli non abbiano lingua, come asserì Francesco Sancio
comentando gli emblemi di Alciati. Fra gli antichi scrittori la-
tini chi vuole, che delle due favolose sorelle Progne e Philo-
mela la mutata in rondine fosse Progne, chi vuole fosse Phi-
lomela; ma quelli, li quali sostengono la mutazione di Progne
in rondine, mettono la mutazione di Philomela in luscinia; ne
risulta quindi, che ben facevano altri la voce philomela sino-
nimo di rondine, altri di usignuolo, ma al capinero non l’attri-
buì veruno, e però dando i Sardi il nome di filomena al capi-
nero, non sono essi in questo punto così buoni latini, come
nelle voci strea, e tidus.

Oltre alla spezie del capinero grande ne esiste un’altra di
capineri minori. Convengono questi minori nel colore piena-
mente co’ maggiori, se non che questi minori hanno un bel
cerchio rosso intorno all’occhio; ma dal lato del canto non
hanno essi minori pregio veruno, e sono fra’ Sardi senza no-
me, benché si trovino assai frequentemente.

Ad un uccelletto lungo non più di 5 pollici, di color
piombino e incappellato anch’esso ma d’un cappellino ros-
seggiante, danno i Sardi il nome di moschita, o come altri
dicono noschita. Questo uccellino è rinomato in Sardegna,
in quanto esso passa per l’uccello preso di mira dall’impo-
nente cuculo per farsi covare il suo uovo. Forse il cuculo si
aiuterà ancora d’altri uccelli, ma che il cuculo sopponga il
suo uovo alla moschita, ciò è un fatto indubitato; e ne ho
una fresca testimonianza di persona di sicura fede, la quale
sorpresa di vedere un uccellino imboccare un uccel da nido
grande sì, che il nido nol capiva più, e continuando ad osser-
vare quel giuoco per alcuni giorni, riconobbe nell’uccellino
la moschita, e portatosi a casa quel pulcin grosso, in capo a
poco tempo il ravvisò per cuculo. Se il cuculo pigliasse sem-
pre di mira una spezie sola, sarebbe ora palese qual sorte di
uccello fosse la Ipolaide di Aristotile; sarebbe essa la moschi-
ta sarda, poiché nel nido della Ipolaide dice Aristotile, che il
cuculo depone il suo uovo, ma il cuculo ora a questo or a
quell’altro nido s’appiglia; quando invade quel della allodola,
quando quel del fanello, quando ancora quello del reattino;
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Pietro Apponense pure disse, che in Italia gli usignuoli canta-
vano più soavemente, che non in Iscozia; né sarebbe difficile,
che la natura avesse influito ancora negli uccelli una eccellen-
za di talento musico per quel paese, ove ne ha dato il princi-
pato agli uomini. Gli Iglesiensi, quasi possessori distinti del-
l’usignuolo, non hanno addottato il nome volgarmente usato
nell’isola, che è pur rusignolu, ma il chiamano passarillanti
con appellazione in verità assai poco intelligibile.

L’usignuolo di fiume
Un uccello e nella figura, e nel suo color rossigno assai

simile all’usignuolo suol qui udirsi per gli alberi in riva ai fiu-
mi; non differisce esso quasi dall’usignuolo se non in quanto
è minore di grandezza, e non ha quei cerchietti bigi al ginoc-
chio. Il suo canto è parimente soave, la voce liquida e forte.
Non v’è nome per quest’uccello nell’idioma sardo; e forse è
desso quella spezie, che i Greci presenti, al riferir di Bello-
nio, chiamano potamida, e ascrivono fra gli usignuoli. Il no-
me certamente di potamida indica, che l’uccel greco ama i
fiumi; e l’ascriverlo fra gli usignuoli, mostra che agli usignuoli
esso si assomiglia.

I capineri
Al capinero quel buon cantore sì vicin di merito all’usi-

gnuolo danno i Sardi il nome di filomena. Avendo avuto luo-
go di osservare, come la lingua sarda aveva fedelmente con-
servata la giusta significazione latina di altri nomi d’uccelli,
sospettai non fosse per avventura errore il credere, che la vo-
ce philomela fosse presso ai Latini un sinonimo di luscinia, e
dubitai non fosse la sua vera destinazione di significare anzi
il capinero, come significa presso a’ Sardi. Se l’un de’ due, o
l’usignuolo o il capinero, avesse la lingua troncata, sarebbe
facile il decidere la quistione; quel della lingua tronca si do-
vrebbe avere per la philomela, poiché alla philomela favoleg-
giarono, che il crudel Tereo troncasse la lingua, prima che
fosse cangiata in uccello; ma amendue, l’usignuolo e il capi-
nero, hanno la lingua intiera ad un modo; ed è falso, che gli
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L’uccelletto ha il becco, i piedi, e le gambe atre; nere pure
sono le piume della testa, del collo e del dorso con sovente
un poco di fosco nella estremità; il mento è pure nero, ma il
petto è tinto d’un vivo color ferruggineo; fosche sono le pen-
ne maggiori dell’ale, e quelle della coda; e in mezzo alle ale
campeggia una macchia bianca, e una collana pur bianca
campeggia al collo. In summa, dice Aldrovandi, pulchra est
avicula. Ma in un sospetto suo s’inganna Aldrovandi; egli
pensa che l’uccelletto sia forse la femmina, e dubita non sia
forse il maschio della spezie un altro uccelletto, che egli po-
ne immediatamente dopo, chiamato da’ Bolognesi, come egli
dice, montanello. Or tal sospetto è falso. L’uccello descritto è
sicuramente il maschio; né quello, che Aldrovandi aggiunge
dopo col nome di montanello, appartiene alla medesima
spezie, né in ragion di maschio, né in ragion di femmina. La
femmina della spezie in quistione è così fatta: anch’essa ha la
macchia bianca nell’ale, ma non ha collana bianca, né petto
ferruggineo, e mentre il maschio è nero, essa non è che fo-
sca; ed è maggiormente del maschio macchiata per la testa e ’l
dorso; e per tutta la parte inferiore è tinta d’un color sucido
biancastro. Sono stato a portata di giudicare facilmente di
questi uccelli, poiché la loro spezie, come dissi, è assai co-
mune in Sardegna; ed è uccelletto buono, e in ragion di im-
pinguamento sostiene con tutto onore il nome di becafico.

Il culbianco
Ma forse più d’ogni altro uccelletto impingua il culbianco,

uccelletto che ha la mole d’un fringuello, un becco sottile e
nero, nere le gambe e i piedi; mento, gola e petto color di rug-
gine, addomine di color bianco rosseggiante; testa e dorso fo-
schi. Il nome di culbianco gli proviene dalle dodici penne del-
la coda, le quali sono nere alla estremità, e bianche dalla
banda del codione; tal nome gli si dà in Francia e in Italia, e tal
nome hanno pure addottato i Sardi, pochi però, perché non
molti hanno badato all’uccello, il quale nondimeno esiste tutto
l’anno, e nell’autunno principalmente concorre ai campi fresca-
mente lavorati, in traccia degli insetti rimessi al sole coll’aratro.
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Aristotile medesimo dicendo, che il cuculo fa l’uovo nel nido
della Ipolaide, asserisce tutto insieme in generale, che fa l’uo-
vo ne’ nidi degli uccelletti, in nidis minimarum avium.220

Il pettirosso
Maravigliosi nomi si danno in Sardegna al pettirosso; gli

Algheresi il chiamano consigliere, gli Oristanesi occhio di
bue, e i Sassaresi frate Gavino. Questo uccelletto fa qui suoi
nidi, e dura tutto l’anno.

Il zi
Questo nome zi zi è nome Sassarese, e l’uccelletto, il

quale si chiama con tal nome, si chiama così perché il suo
vociferare non consiste in altro se non in ripetere zi zi. L’uc-
celletto fa suoi nidi per entro alle case, nelle stalle, dietro ad
un’arme, o altro che sporti infuori. La sua longhezza è quan-
to quella d’un passero, ma il corpo è assai sottile. Il beccuc-
cio è fine e nero; nere pure sono le gambe e i piedi; la testa,
il dorso, le ale e la coda sono fosche; il ventre è biancastro
col petto spruzzolato.

Becafichi
Degli uccelletti stati chiamati becafichi più di una spezie

mi è nota in Sardegna. Conosco primieramente un uccelletto
lungo cinque pollici, ma sottile, il quale tende al bigio in tut-
ta la parte superiore del suo corpo, e biancheggia in tutta la
inferiore; vola in truppa per le siepi dietro alla madre, ed in-
grassa assai. Non v’è nome speziale per esso in Sardegna,
ma Aldrovandi il pone, se non erro, per la settima spezie de’
becafichi; e forse è desso quella spezie, che la Crusca chia-
ma bigione.

A quella spezie di uccelletti, la quale Aldrovandi pone
per la terza spezie delle sue pigliamosche, diedero pure alcu-
ni il nome di ficedula, cioè becafico, e questa spezie copio-
samente si trova in Sardegna, chiamata da’ Sassaresi punteri.

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

296

220. Hist. anim., lib. VI, cap. 7. [Aristotele, Historia animalium cit.].



troppo ritardato, poiché non mi sono mai posto a istare at-
tento all’arrivo delle rondini, che non si scoprissero assai pri-
ma di San Gregorio. Questo anno medesimo feci istare alle
vedette sentinelle attentissime, e da tre parti diverse ebbi av-
viso ai nove di marzo, che le rondini erano arrivate in quel
dì. La osservazione fu fatta nel Sassarese, ma pochi giorni ap-
presso giunsero i rapporti di Cagliari, e dicevano in data de’
nove marzo, che già alcuni giorni prima avevano veduta la
rondine dalla loro parte. Si può pertanto fissare l’ordinario ar-
rivo delle rondini in Sardegna dentro i primi otto giorni di
marzo. Derhamio scoprì la rondine in Inghilterra non prima
de’ 31 marzo;221 e più tardi ancora, cioè in aprile giunge essa
nelle parti più settentrionali di Francia, e fino al maggio tarda
a mostrarsi in Isvezia secondo Olao Magno. Un grande van-
taggio ha pertanto la Sardegna in Europa; la anticipazione
della sua rondine è un segno della sua anticipazione in fiori-
re, in raddolcirsi, in rabbellirsi.

Il balestruccio
Insieme colla rondine arriva una spezie seconda, la qua-

le i Sardi chiamano conca de moru, che vuol dire testa di
moro. Questa spezie non è altro, se non la rondinetta colori-
ta nella testa, nel dorso, e nelle ale come la rondine ordina-
ria, ma minore di mole; e calzata come il rondone, e inoltre
bianca nel codione, nel petto, e nel ventre, la quale dai To-
scani si chiama balestruccio. Nel principio del secolo passa-
to questa spezie era ancora sconosciuta in Italia, per quanto
testifica l’Aldrovandi,222 comunque si conoscesse in paesi
più settentrionali; oggi però esiste in Italia copiosamente
nella medesima patria di Aldrovandi. O siasi il balestruccio
introdotto in Sardegna al tempo medesimo, che s’introdusse
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221. Trans. Abri., vol. V. [Philosophical Transactions cit., in riferimento a
W. Derham, A natural history cit.].
222. Caret huiusmodi hirundine Italia, vel saltem hic mihi nunquam
observare licuit. Aldrov., Or., lib. XVII, cap. 7. [U. Aldrovandi, Ornitholo-
gia cit.].

Il luì
Delle tre spezie di reattini conosciuti in Italia la più bella

di tutte, cioè il fiorancino colla cresta d’oro, non mi è cono-
sciuta in Sardegna. Esistono le altre due spezie, il luì e lo
scricciolo. Il luì colorito di fosco, di verdiccio e di giallo suol
introdursi nel verno per le città nei giardini d’agrumi; ma non
ho potuto trovare, che per esso vi sia nome nell’idioma sardo.

Lo scricciolo
Lo scricciolo sì ha nome per tutta l’isola, benché il nome

non è lo stesso in ogni luogo; assai comunemente però il
chiamano puzone de veranu, che viene quanto a dire uccel
di primavera, e così il chiamano, credo io, perché quella ca-
ra macchinetta soavissimamente canta in primavera sopra le
cime delle case e le banderuole de’ campanili.

LE CINGALLEGRE
Dopo il genere de’ picchi il più scarso genere in Sarde-

gna è quello, che i naturalisti chiamano Parus. Da sette spe-
zie se ne contano in Europa, e due sole ne sono conosciute
in Sardegna, e sono le due spezie più comuni. Di questo ge-
nere di uccelli adunque esistono in Sardegna non più che la
spezie massima, quella dal morion nero, tempia bianche, e
liston pur nero giù per l’addomine in campo giallo, la quale
i Toscani chiamano cingallegra reale; e la spezie piccolina
dalla testa cilestra nomata da’ naturalisti Parus caeruleus.

RONDINI E CONGENERE

La rondine
La prima rondine in Sardegna a mostrarsi, è la rondine

dal petto insanguinato, la comun rondine, a cui in tutti i dia-
letti dell’isola si dà pure il nome di rondine. Dicesi comune-
mente, che il giorno di San Gregorio sia il preciso dì del suo
arrivo; ma secondo le mie osservazioni questo termine è
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rondini d’Europa a quattro, mentre in realtà sono almeno
cinque. L’uccello, a cui, come è detto, si dà specialmente il
nome di vargìa, è un vero rondone; anch’esso ha le gambe
calzate e corte, ed è vera apoda, né può rilevarsi da terra, e
piuttosto si strascina, che non cammina; anch’esso ha tutte
quattro le dita rivoltate innanzi con fortissime ugne. Le diffe-
renze, che sono dalla varzia al rondone, sono le seguenti;
primieramente differiscono nella mole, nella quale la varzia
supera tanto il rondone, che ne sarà più di doppia; servirà
di norma per comprendere l’eccesso in grandezza della bar-
zia sopra il rondone, il confronto d’alcune loro parti: la se-
conda penna delle ale del rondone, la quale è la massima,
non è lunga se non pollici cinque e quattro linee, e la corri-
spondente della barzia è lunga sette pollici buoni; dalla
punta del becco alla base del medesimo vi sono tre linee nel
rondone, e nella varzia vi sono linee quattro; di maniera,
che le dimensioni della varzia a quella del rondone sembra-
no, come quattro a tre, donde ne risulta una mole totale
maggiore del doppio. Differiscono inoltre nel colore; poiché
laddove il rondone è nero, a riserva della gola, la quale è
bianca, la barzia non è che fosca, e oltre alla gola ha essa
bianco ancora il ventre, onde i Sassaresi la chiamano papa-
rottu panza bianca; fra il bianco del ventre e quel della gola
si frappone un piccol tratto fosco. Le penne della coda del
rondone vanno ancora decrescendo fra loro, a misura che
sono più interne, con maggior differenza, che non descre-
scono nella barzia, e quindi la coda della barzia è men bi-
forcata, che non quella del rondone. Squittisce la barzia co-
me il gheppio con tanta somiglianza, che spesso si crede
udire il gheppio, e non è altro che la barzia, che si ode; né
ama essa i medesimi luoghi del rondone, né ha i medesimi
costumi. Il rondone ama nidificare nel popolato, la barzia
nidifica lontan dal popolato in altissime rupi, nel popolato
viene essa a cercare i materiali per i suoi nidi, ma passata
quella bisogna non ci si vede più; finalmente il rondone tor-
nea volentieri in grossi stormi altamente gridando, la barzia
pure s’attruppa, ma vola in silenzio.
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in Italia, o già vi esistesse prima, non v’è luogo nell’Isola,
ove esso non ammucchi suoi nidi di malta sotto lo sporto di
qualche tetto o muraglia.

Ne’ giorni vicini all’equinozio autunnale le due predette
spezie tornano a fare partenza; dico partenza, comunque per
alcun tempo io sospettassi di dover forse dire abbrividamen-
to, sommergimento. Erami stato detto, che nelle caverne del-
l’Asinara si trovavano nel verno viluppi di rondini abbrivida-
te, e lo stesso fummi detto da altri trovarsi in certe grotte
maritime dalla banda di Orosei. Questa concorde asserzione
d’un fatto medesimo da parti sì diverse mi mise in qualche
credenza della sua verità; e nel caso, che veramente si tro-
vassero rondini abbrividate, non dovevano esse esser altre,
che la rondine e il balestruccio, poiché di queste appunto
viene asserito lo strano fatto, che durante il verno esse aggo-
mitolate e intormentite giacciono sotto acqua, o dentro ca-
verne aspettando la primavera.223 Ma per quante diligenze e
istanze io mi abbia rinnovato quasi ad ogni ritornar d’inver-
no, non ho potuto aver mai di queste rondini sorprese nelle
caverne; e da Orosei mi è stato positivamente negato il fatto,
il quale, se fosse vero, dovrebbe per la sua singolarità essere
in quelle parti noto a tutti. Laonde mi tengo tuttavia in diritto
di sospettare, che i trovati nelle caverne sieno stati non ron-
dini, ma pipistrelli.

Il rondone
Due settimane dopo le rondini arriva il rondone, a cui in

alcune parti danno il nome di babarottu, in altre quel di
vargìa.

La vargìa
Ma vargìa specialmente chiaman altri un rondone secon-

do poco conosciuto in Europa dai medesimi scrittori di ornito-
logia; li quali perciò riducono comunemente il numero delle
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passalitorta ed è il preciso calcabotto d’Europa. Si osservano
in esso le nari tonde rilevate come un imbuto, la mascella su-
periore armata di lunghe e rigidissime reste, tre grandi mac-
chie bianche una per ciascheduna delle tre prime penne del-
l’ala, la parte superiore del corpo variata e colorata come
nell’assiuolo, e la inferiore rigata come nel moscardo; ma lad-
dove Aldrovandi ne’ suoi calcabotti trovò le ale smodate, ec-
cedenti la coda di due o tre dita, ne’ calcabotti da me osserva-
ti non ho veduto mai le ale giungere neppure alla estremità
della coda. Singolare è, che pochi naturalisti abbiano rilevato
la straniezza dell’ugna del dito di mezzo di quest’uccello; una
unghietta curva e nera, come sono tutte le altre, è appiccata
ad esso dito, ma di una singolare aggiunta è corredata questa
unghia; una serie di denti laminosi, e curvi corre lungo tutta
l’unghia dalla parte, che essa unghia guarda il corpo dell’uc-
cello; fanno essi denti la figura di un pettine, né il loro nume-
ro è sempre costante, talvolta ne ho osservato otto, tal altra
dieci, tal altra dodici. Una simile ugna si trova nel corvo ac-
quatico, e ciò viepiù ricresce la maraviglia, poiché uom non
crederebbe di trovare una ugna sì fatta resa comune a due
spezie di uccelli tanto lontani fra loro di forma, di indole, di
luoghi e di cibo, come sono il corvo acquatico e ’l calcabotto.

Se il calcabotto poppa le capre, come uom dice, uno ec-
cellente paese sarebbe per il calcabotto la Sardegna; le capre
vi sono in grandissimo numero, e di accesso facilissimo. Su-
perano esse in numero gli abitanti, come già dissi nella Storia
de’ quadrupedi; e non istalle, non recinti le accolgono mai di
giorno né di notte, errano sempre, e si coricano disperse in
piena balia della loro randagia natura. Tanta copia e sì poca
custodia sarebbono opportunissime al talento del calcabotto;
e però la Sardegna mi è paruta acconcissima a verificare se tal
talento sia reale o fittizio. Non contento di avere fatte quistio-
ni a quanti caprai mi vennero alle mani, mi indirizzai alla con-
trada, ove è il regno de’ caprai, cioè alla Gallura. Delle capre,
che sono nel regno, oltre a sessantamila pascono nella Gal-
lura ne’ territori di non più che sei villaggi, e tra questi tiene
il principato Agius, di modo che il suo nome ben potrebbe 
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Non dubito, che l’uccel presente non sia la rondine chia-
mata da Linneo melba, e da Edwards e Kleinio riparia maxi-
ma; ma a troppo angusto spazio riducono essi il suo soggior-
no, non nominando per suo soggiorno se non lo stretto di
Gibilterra, habitat ad fretum herculeum; la abbondanza con
cui essa esiste in Sardegna, mostra che lo stretto d’Ercole non
è né la sola, né la principal sua sede. Dentro terra ancora si
vede la barzia in Sardegna, ma nelle città e luoghi maritimi
abbonda principalmente, quanto vi abbonda il rondon comu-
ne, e se ne fa caccia per usarla in cibo. L’un de’ modi è pi-
gliarla all’amo, attaccandovi una piuma, e gittandolo per aria;
la barzia, che cerca piuma per il nido, prontamente l’abboc-
ca. Plinio al capo 39 del libro X fa menzione di certi uccelli
chiamati apodi, perché non adoprano i piedi, e sono, dice
egli, spezie di rondini, che fanno i nidi per gli scogli, e si
veggono nel mare, e volano intorno a’ navigli. Tal capo di
Plinio è stato per molti oscuro finora non trovandosi l’ogget-
to corrispondente alla descrizione di Plinio; la barzia potreb-
be servire a rischiararlo; alla barzia certo conviene quanto
Plinio dice dell’uccel suo, compreso il nidificare per le rupi e
scogli maritimi.

La drepane
Presso ai fiumi per entro ai buchi delle rocche imminenti

ad essi stanzia una spezie di rondine, che i Sassaresi chiama-
no rundina marina; e ve ne sono presso a Sassari a Scala di
Ciocca, e al fiume di Mascari. La gola e ’l ventre dell’uccello
sono bianchi, ma la coda non è biforcata, e quindi si ravvisa
che esso è la rondine chiamata da’ naturalisti riparia, ovvero
drepanis.

Il calcabotto ossia caprimulgo
Se il calcabotto appartiene alle rondini, come sembra ra-

gione, atteso il suo becco corto e schiacciato, la immensa
bocca, gli occhi e ’l capo grandi, e le gambe cortissime: sarà
il calcabotto la sesta spezie di rondini di Sardegna. Il calca-
botto esiste in essa abbondantemente chiamato in ogni luogo
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GLI UCCELLI ACQUATICI

Benché la Sardegna sia scarsa d’acque e pecchi di secchez-
za, nondimeno la circonda il mare, e i suoi stagni e fiumi con-
servano alcuna porzion d’umore nella medesima arsura della
state. Ma al succedere della stagione piovosa gli stagni e i fiu-
mi si risvegliano, si gonfiano, s’allargano, pigliano flutti e cor-
rente, e tali giungono a minacciare; al tempo medesimo si for-
mano sparsamente paduli, e i bassi campi s’inumidiscono; e la
stagione insiememente non inasprisce mai tanto da turbare no-
tabilmente la liquidità dell’acque neppure raccolte in piccoli ri-
cettacoli. Gli uccelli acquatici pertanto, ai quali il verno serra il
loro elemento in settentrione, il trovano in quella stagione ab-
bondante e aperto in Sardegna, e vi accorrono; ma oltre al set-
tentrione altri acquatici ne manda il mezzodì al tempo medesi-
mo; e oltre agli acquatici avveniticci e passeggieri, vi sono i
fissi per il mare, e per i medesimi stagni e fiumi. Tra avveniticci
e fissi gli acquatici formano un considerevole numero in Sar-
degna; de’ quali tratterò distribuendoli in due classi; nella pri-
ma classe tratterò di quegli acquatici, che non sono palmipedi,
e comprenderà essa con poco divario quella classe di acquati-
ci, che Linneo chiamò andanti in sui trampoli, aves grallae, per
ragione, credo io, che avendo le cosce sopra il ginocchio qual
più, qual meno spogliate di carne, sembrano levati alti in su
trampoli per passare pantani;225 nell’altra classe porrò i palmi-
pedi con quell’ordine medesimo, con cui la natura è venuta
gradatamente dando loro l’essere di palmipedi, e però princi-
pierò dalla folaga, in cui la membrana de’ piedi è trinciata in
lobi, e finirò col grotto e col corvo acquatico, ne’ quali la colle-
gazione delle dita per mezzo della membrana è spinta all’ulti-
mo segno, collegando la membrana le dita tutte quattro.
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225. Questa forma acquatica, di aver parte del fucile sopra il ginocchio
scoperto, si trova nella gallina prataiuola; e perciò andava essa gallina a
rigore collocata fra gli acquatici; nondimeno mi è paruto poterla collo-
care colle altre galline in una opera, il cui scopo non è la metodica dis-
tribuzione degli uccelli in classi.

venire dal greco aigeios, che vuol dire caprino. Alla Gallura
adunque, agli Agiesi ho indirizzato principalmente le mie ri-
cerche. Or in tanta moltitudine di pastori, e di ricerche non
ho trovato veruno, che avesse contezza di quanto io cercava;
e costantemente ognuno interrogato, se aveva udito o veduto
mai uccello, il quale di giorno o di notte venisse a poppar le
capre, si strinse nelle spalle, e fé l’attonito. Di maniera che in
Sardegna ricchissima di capre e di calcabotti, è cosa inaudita,
che il calcabotto poppi le capre. Negherei quindi a dirittura il
fatto, se non fossero troppo rispettabili i nomi, e ’l numero
degli autori, che l’asseriscono. Aristotile l’asserisce, l’asserisco-
no Eliano, Plinio, e generalmente quanti parlarono del calca-
botto. Nondimeno esaminando le autorità risguardo a tal fat-
to, non sono esse per avventura di tanto valore, di quanto
paiono a prima vista. Primieramente nessuno, che io sappia,
adduce in prova un fatto sicuro, una esperienza propia; ed
Aristotile ben indica di non parlare se non per relazione al-
trui, usando nella esposizione dei fatti del calcabotto la paro-
la aiunt.224 Quindi ancora i molti, li quali asseriscono il fatto
in quistione, potrebbono non essere che copiatori gli uni de-
gli altri, e la moltitudine delle autorità svanirebbe, e si ridur-
rebbono tutte ad una sola. Questa medesima unica originale
autorità poi pare che non sia, se non la asserzione dei caprai
di Creta; poiché di Creta spezialmente si fa menzione in par-
lando del poppare del calcabotto; l’unica autorità originale sa-
rebbe allora una autorità cretense, la più screditata del mon-
do. Fintanto adunque che non si adducano prove migliori, si
potrà stare alla autorità dei caprai sardi, e negare con essi,
che il calcabotto importuni le capre. E in conferma delle favo-
le, che corrono risguardo al poppamento delle capre, si può
citare la Sardegna medesima, ove dicono, che a poppare le
capre ci vengono le lepri; ma i caprai sardi più accorti o più
sinceri in ciò, che non i cretensi, il dicono senza né crederlo,
né volerlo far credere.
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Il beccacino
Arriva al medesimo tempo un beccacin secondo, neppure

altrove ben conosciuto, né distinto. Beccacino a tutto rigore è
l’uccello per la forma del suo becco, il quale precisamente co-
me il becco del beccacin comune s’allarga verso la estremità
in forma di paletta, e vi si fa ruvido come un zigrino a diffe-
renza della beccaccia, il cui becco vien sempre più assotti-
gliandosi e finisce liscio. Più piccolo è questo beccacin secon-
do, che non il primo, di modo che avendo il primo un becco
lungo pollici due e mezzo, il becco di questo secondo non è
lungo se non pollici uno e mezzo, e tutta la sua mole non
passa quella d’un tordo. Vistose piume colorate quasi come
nella quaglia, ma cangianti di violetto e di verde, gli ricuopro-
no il dorso. Il direi la Scolopax limosa di Linneo, con cui con-
corda ancora in questo, che delle penne maestre dell’ale le
quattro prime sono di un color uniforme, le altre sono maco-
late di bianco nella estremità; ma Linneo alla sua limosa fa il
becco tutto liscio come è nella acceggia, rostro recto laevi, lad-
dove nell’uccel nostro il becco finisce con un mezzo pollice di
ruvidezza, e però a volere che l’uccel presente fosse la limosa,
converrebbe dire, che Linneo sbagliò nella descrizione.

Il beccacin terzo
Aggrego pure a’ beccacini un uccello chiamato ziriolu da-

gli Oristanesi, li quali in materia di uccelli acquatici sono i più
felicemente situati di tutto il regno, e siedono in un de’ più
ameni tratti dell’isola. Sono circondati da una pianura ubertosa
e popolata; a levante sono fiancheggiati a poca distanza dai
selvosi monti d’Arci, veggono in prospetto nelle colline di Se-
neghe e di Bauladu i principi del Capo di sopra, e a ponente
giace il campo aperto fino al mare interrotto da stagni e da pe-
schiere; il Tirso disceso dalla valle del Gozzeano concorre an-
ch’esso a crescere il tesoro dell’acque, bagna le mura di Orista-
no, e va a sboccare al golfo. A questi stagni, e fiume, e paduli
accorrono gli acquatici con più varietà e copia, ne popolano la
superficie e le sponde. Dallo Oristanese pertanto mi sono
principalmente fornito di acquatici, e fra essi mi è pervenuto il
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La acceggia ossia beccaccia
Tra gli andanti in sui trampoli, che arrivano nel verno, si

trova la acceggia, e vero arrivo è quel della acceggia in Sar-
degna non una semplice discesa dalla montagna, come se-
condo Bellonio succede in assai paesi, poiché in Genargento,
in Limbara, ne’ monti di Villanuova, che sono le alpi sarde,
non si vidde mai beccaccia in tempo estivo, e solo essa si
trova ne’ luoghi bassi durante il verno. Si principia a scoprire
infin dai primi giorni di novembre, e il bracco seguita a le-
varne fino in marzo. Pudda de matta, cioè a dire gallina di
macchia, si chiama questo salvaggiume da molti, ma il Cam-
pidanese lo appella cabone de murdegu, e ancora fuor del
Campidano in assai luoghi si nomina pudda de mudeju. Mur-
degu e mudeju vuol dire lo stesso in diversi dialetti dell’isola,
e significa un cistio frutticoso, non istipulato, e resinoso, che
abbondantemente alligna nell’isola; se ne ingombrano mon-
tagne e valli intiere; se ne fa buon fuoco al forno, il bestia-
me ne mangia, il muflone ne è avido, e la beccaccia volentie-
ri vi si appiatta; ma della sua resina non si ha qui cognizione;
l’umor viscoso trasuda per le sue foglie inutilmente, né v’è
stato fin’ora, per quanto io so, chi abbia cercato di scoprire,
se di essa resina non si potesse formare qualche cosa di ana-
logo al prezioso ladano, che Cipri e Creta ricavano dal cistio
loro, al quale il cistio sardo molto s’assomiglia. Come la bec-
caccia volentieri s’appiatta per il cistio, così il cacciatore vo-
lentieri la vi cerca, poiché la rivoluzione succeduta ne’ gusti,
per cui la beccaccia è oggi superiore alla pernice contro ciò,
che era nei passati tempi, si è pure comunicata alla Sardegna,
onde la beccaccia comunque pesante non più di once otto,
vi si paga al doppio della pernice.

Il beccacin reale
De’ beccacini, che arrivano, l’uno è il beccacin reale, il

quale giunge in copia, e si mette per i fiumi e le acquette in-
giuncate. I Sardi non hanno altro nome per esso se non l’ita-
liano beccacino, segno probabile, che su questo punto furo-
no essi illuminati dagli Italiani.
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in tal dimensione se non intorno a pollici otto, e non ostante
ciò il becco dell’uccello primo è più lungo che non quel del
secondo. Questo secondo pure nelle dodici penne della coda
non ha se non penne bianche pure o bianche listate di nero;
laddove le penne del primo sono altre fosche schiette, altre
schiettamente bianche. Riduco il presente uccello alla Tringa
hypoleucos di Linneo; l’inverno l’adduce ai fiumi sardi, ma po-
co ci si è badato finora.

La pavoncella ossia fifa
L’inverno adduce pure la pavoncella, e questa è in piena

luce conosciuta da ognuno, e riccamente fornita di nomi.
L’uccello fa suoi nidi nel norte, ed è rinomata la avidità, che
hanno i Fiaminghi per le sue uova. Linneo sembra incerto do-
ve la pavoncella vada a svernare, e dubita non passi in Egitto,
migrat forte in Aegyptum. In quanto alla direzione non isba-
glia Linneo, e la pavoncella vien veramente al meriggio. Tutto
il Campidano ne farà fede, poiché la sua lepere d’arzola non
è altro che la pavoncella. Forse la cresta di piume pendente
indietro è paruta al Campidanese una somiglianza cogli orec-
chioni della lepre, e però gli venne la fantasia di chiamare
l’uccello lepre, ma non saprei indovinare perché vi abbia ag-
giunto d’arzola, cioè a dire di aia. Il Capo di sopra ugual-
mente che il Campidano può testificare l’abbondante venuta
della pavoncella, poiché e il cor in cucuru, che vuol dire cor-
no in cucuzola, e la pipiaghena, denominazioni amendue
usate in diverse parti, non significano se non la pavoncella.
Non altro pure, che la pavoncella è la gavì-gavì de’ Sassaresi.
Il Sassarese è stato colpito dalla voce dell’uccello ugualmente
che il Franzese e l’Alemanno, ma ciò, che alle orecchie fran-
zesi sonò dixhuit, e alle tedesche kiebiz, sonò alle sassaresi
gavì-gavì; e però il Sassarese chiama gavì-gavì la pavoncella,
che il Tedesco chiama kiebiz, e ’l Franzese dixhuit, benché il
più comun vocabolo franzese sia vanneau.

Dovunque vi sono campi lavorati s’incontrano truppe di
pavoncelle, e dovunque stagnano acque le pavoncelle pastu-
rano negli orli fangosi; e non così tosto l’equinozio autunnale

Gli uccelli di Sardegna

309

ziriolu. Per chi ama la catena delle cose sarà quest’uccello
l’ultima gradazione de’ beccacini, e il passo per cui si va dai
beccacini a quella spezie di acquatici, a cui i naturalisti hanno
posto il nome di Tringa. Ritiene il ziriolu il becco ancora sen-
sibilmente più lungo della testa, come conviene a’ beccacini,
la estremità ne è tuttavia un poco larga in forma di paletta, e
alquanto pure ruspa; e nell’angolo compreso fra ’l dito esterio-
re e ’l medio tuttavia vi è pochissima membrana alla maniera
de’ beccacini; ma poi il suo pollice è già piccolo, e levato tan-
to alto da terra, che l’uccello poco o nulla si deve reggere so-
pra esso, per il qual carattere l’uccello lascia i beccacini e s’ag-
gruppa colle Tringhe; le sue gambe e ’l rostro sono neri; il
ventre, il petto, la gola candidi; la parte superiore del corpo
tra ’l fosco e ’l cenerognolo, e la total mole è minore di quella
d’un tordo. Parmi di ravvisare in quest’uccello la Tringa litto-
rea di Linneo, per la quale Linneo non cita autor veruno fuor-
ché se stesso, onde sembra che egli in altri autori non l’abbia
trovata. A cotal sua tringa attribuisce Linneo un becco liscio,
piedi foschi, fosche le penne maestre dell’ale. Ciò che ho det-
to del becco e de’ piedi del ziriolu bene può istare con quan-
to Linneo dice del becco e de’ piedi della littorea; e ciò che
Linneo dice del fosco delle penne maestre, e della bianchezza
della prima spina, si trova appuntino nel ziriolu.

Il culbianco
Alcuni cacciatori sardi danno il nome di culbianco ad un

uccello assai simile al precedente, e tanto simile, che a prima
vista uom direbbe, che sono una spezie stessa. Ma guardando
un poco attentamente, tosto se ne scuoprono gran differenze.
Il becco di questo secondo uccello è in minor proporzione al-
la sua testa, che non quel del primo, e non ne supera sensibil-
mente la lunghezza; inoltre finisce esso becco senza rimasu-
glio di ruvidezza, e sempre più assottigliandosi; e le due dita,
l’esteriore e ’l medio, sono collegate fra loro fino alla metà
delle prime falangi con una notabile membrana. La lunghezza
finalmente di questo secondo è dalla estremità del becco a
quella de’ piedi pollici dieci, laddove il primo uccello non ha
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gottato di giallo nelle piume sopra un fondo oscuro, con però
il petto e il ventre bianchi; si finirà di ravvisarlo al numero del-
le dita de’ piedi, le quali sono tre sole, propietà di pochissime
spezie di uccelli, e di quattro unicamente in Sardegna, l’una
delle quali è la gallina prataiuola, l’altra il pivier presente, e
due altre che soggiungerò qui appresso. A trovarlo poi con-
vien cercare i luoghi medesimi che ama la pavoncella; esso
pure ama i campi frescamente lavorati, e volentieri pastura ai
paduli, ne’ quali ancora entra e guazza a differenza della pa-
voncella, la quale tanto non s’impantana. Il cacciatore il trove-
rà ancora nelle vigne. Ma non conviene, che il cacciatore se-
gua lo stile del zappatore infingardo, il quale non si muove
colla sua marra dall’albergo se non a sole già alto. Il piviere
vuol cacciatore pronto e vigilante. Due o tre cacciatori di con-
serva al primo albore si trovano al posto idoneo, ficcano in
terra bastoni, con in capo a ciascuno un piviere scorticato, e
ad alcune lieve di bacchetta annodano pure pavoncelle per
zimbelli. Al primo sentor di pivieri in moto il cacciatore nasco-
sto nella capanna fischia come il piviere, e fa svolazzare i zim-
belli; i pivieri non mancano di seguire l’invito, e quando buon
numero ne è raunato in terra, chi tira sopra essi, chi si riserva
a tirar sopra quelli, che fuggono dopo il primo tiro.

La hiaticula
De’ due uccelli a tre dita, de’ quali debbo ancora parlare,

l’uno è minore di un tordo, candidissimo per tutta la parte infe-
riore del suo corpo a riserva del petto che è nero; le gambe e i
piedi sono giallognoli, e una benderella bianca gira alla fronte.
Gli Algheresi il chiamano in loro catalano urineglia de riu, ciò
che vuol dire rondinella di fiume; gli Oristanesi gli danno il no-
me di ziriolu ugualmente che alla Tringa littorea. L’uccello non
è altro se non quello che i naturalisti chiamano hiaticula.

L’edinnemo
L’altro uccello a tre dita mi fu mandato da un cacciator

oristanese col nome di ciurliu o di ziriolu anch’esso; ma
fuori del territorio oristanese non ho trovato chi sapesse il
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rompe l’ostinata secchezza estiva, e ammollisce la terra colle
prime piogge, che le pavoncelle si veggono giunte insiem
colle cutrettole. Le loro truppe sono a corpi di centinaia, e se
debbo credere a’ relatori ancora di migliaia. In qualunque co-
pia però esse si sieno, la moltitudine ritorna indietro intatta,
non paga tributo al paese; il cacciatore tutto intento alle bec-
cacce e ai tordi non fa più caso della pavoncella, che se fos-
se una bubbola, e pure è essa annoverata fra i selvaggiumi
più dilicati da equipararsi quasi al piviere. Il Fiamingo deve
sapere gran grado alla Sardegna della presente sua indulgen-
za, altrimenti le covate delle pavoncelle non sarebbono forse
sì copiose presso di lui, né avrebbe egli tanto della preziosa
materia da sbattere e da friggere.

Hanno gli Oristanesi un uccello, che usa intorno alle ac-
que da loro chiamato crucugioni; di questo uccello non pos-
so parlare se non conghietturando, non avendolo tuttavia
avuto sott’occhio; ma se la conghiettura non m’inganna esso
è la gambetta d’Aldrovandi, la quale presso a Linneo si trova
sotto il nome di Tringa interpres; e a giudicare così mi indu-
co, perché esso crucugioni ha la figura e la grandezza della
tortora, ed ha le gambe e i piedi rossi.

Il piviere
Quanto si trascura la pavoncella altrettanto si trascura il pi-

viere, uccello anch’esso iberno. Ma laddove pure la pavoncella
è cognitissima ad ogni persona, il piviere giace in una grandis-
sima oscurità, pochissimi essendo quelli, a’ quali ne sia nota la
esistenza, e questa cognizione medesima sì ristretta a pochi
deve essere di fresca data, perché i pochi conoscitori ad ispie-
garsi non hanno altro nome, se non quel di piviere stroppian-
dolo chi più chi meno. Rendere conosciute ed utili le spezie
d’uccelli esistenti, ma neglette, non è minore servigio, che in-
trodurne delle nuove; e spezie preziosa è certamente il pivie-
re, s’assaggi e vedrassi cosa sieno in comparazion sua il tordo
e la pernice; esso fa la delizia degli intendenti, e l’ultima prova
de’ palati più incontentabili. Il piviere non è difficile a distin-
guere; uguaglia la pavoncella nella mole, ed è gentilmente
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La gru
Al tempo che le gru muovono dal settentrione per im-

mergersi nell’Africa più profonda, molte d’esse si arrestano in
Sardegna, ove trovano lo stesso, che vanno a cercare in Afri-
ca, ciò sono campi umidi, e frumento in erba; e non sono al-
tre gru, se non la spezie unicamente esistente in Europa, le
gru cinerizie, con ale, fronte, e occipizio neri. Ben vorrebbe
l’agricoltor sardo, che tutte le gru si confinassero oltre al tro-
pico del capricorno, poiché dall’una parte egli poco s’indu-
stria a farne caccia, di che n’avrebbe buon guadagno, dall’al-
tra non sono esse lente a mietergli il frumento nascente, e
infin le fave gli cavan di terra co’ loro becchi. Il piano sotto-
posto al Marguine dalla banda di Sedilo è l’un de’ luoghi più
visitati dalle gru, ma universalmente per tutti i campi dell’iso-
la si veggono le gru, e a motivo della loro moltitudine, e de’
loro danni non v’è chi le gru non conosca. Plinio al cap. 15
del lib. XXX fa menzione d’un uccel di Sardegna, chiamato
gronfena, simile, dice egli, alla gru, e aggiunge che tal uccel-
lo, a suo credere, neppure da’ Sardi è conosciuto: Gromphe-
nam avem in Sardinia narrant grui similem, ignotam iam
etiam Sardis, ut existimo. Un terribile rimprovero si è guada-
gnato Plinio per questo passo da un postillatore a penna di
Aldrovandi, che ho avuto in mio potere, il quale postillatore
ne tratta Plinio da mentitore abituato, per aver negato, che i
Sardi conoscono la gru, mentitur Plinius ut solet, quia nemo
est, qui non cognoscat gruem. Parmi però che Plinio s’incolpi
a torto. Plinio non parla della gru; poiché non dice gru, ma
uccel simile alla gru; non negò adunque Plinio in quel passo
che i Sardi conoscessero la gru, poiché in quel passo della
gru non parla. Ma forse Plinio neppure intese di accusare i
Sardi di non conoscere un loro uccello qualunque uccello sia
la gronfena; ma dal non conoscere i Sardi stessi la gronfena
solo ne volle inferire per avventura, che la gronfena de’ Sardi
era un uccel chimerico inventato da altri, non parlandone egli
per iscienza propia, ma solo riferendo il trovato in altri. Pos-
sono nondimeno salvarsi ancora gli autori, che della gronfe-
na parlarono, e può trovarsi un oggetto reale corrispondente
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nome dell’uccello, e neppure ho trovato chi l’avesse veduto.
Né ciò mi fa maraviglia, poiché l’uccello è bensì uccel d’Euro-
pa, ma in Europa medesima è raro per quanto sembra: Aldro-
vandi nol vidde mai, neppure Linneo mostra d’averlo veduto;
Gesnero il vidde una volta sola, e riferendo come cosa udita,
che esso uccello abbonda nella Germania Inferiore, fa bastan-
temente conoscere, che è raro fra gli Svizzeri, ove Gesnero
scriveva. Bellonio nol vidde in Francia se non tardi, dopo
averlo conosciuto in Inghilterra, e come se in Inghilterra sola
esistesse ne parla Linneo, habitat in Anglia.226 Se la parola
habitat significa principal soggiorno, luogo di maggiore ab-
bondanza, non ho per ora che opporre; ma se significasse
unicità di luogo, la asserzione sarebbe assolutamente falsa,
non solo perché esso uccello, come già dissi, fu trovato in
Francia e nell’Elvezia, ma perché ci nasce e ci vive in Sarde-
gna. L’uccel di Bellonio, di cui si tratta, è il suo oedicnemus, a
Gesnero piacque chiamarlo charadrios; e il nostro ciurliu o
ziriolu è appuntino l’oedicnemus, e ’l charadrios dei detti au-
tori. L’uccel nostro è maggiore d’un pollastro, ha tre dita sole
ai piedi, ha un becco giallo a riserva della punta, la quale è
nera, ha gialla l’iride, bianco il ventre, le penne maestre del-
l’ale nere, la testa e ’l dorso colorate come sono nel gheppio;
tale è pure la descrizione che si fa dell’oedicnemus, e quante
altre minutaglie di più van dicendo Bellonio e Gesnero l’un
del suo oedicnemus, l’altro del charadrios, si verifican tutte
nell’uccel nostro. Linneo attribuisce a questo uccello piedi ci-
nerizi, pedibus cinereis: così intese forse egli il colore sublu-
teo di Gesnero; in quanto a me io ho trovato e piedi e gambe
e la porzione ignuda delle cosce sopra il ginocchio rigorosa-
mente gialli in ognuno dei tre individui, che ebbi in mio po-
tere. Il primo edinnemo l’ebbi da Oristano correndo il verno,
il secondo l’ebbi in luglio ucciso presso a Sassari; ebbi il terzo
vivo preso pure vicino a Sassari in agosto, e ancor novello,
dal che si fa manifesto, che questa spezie d’uccelli ci nasce in
Sardegna, e vi si mantiene tutto l’anno.
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esse acconciar loro nidi sopra i fummaiuoli, nondimeno non
si riducono a fummaiuoli soli, e ugualmente nidificano sopra
le alte torri, e sopra i comignoli de’ tetti. Qualunque ragion
fisica si cerchi di questa spezie di fenomeno, la assenza delle
cicogne, non sarà facile trovarne una soddisfacente, ed una
ragion morale non disacconcia si troverebbe, se fosse lecito
supporre, come io diceva, quanto della onestà e della intelli-
genza delle cicogne fu celebrato. Fra le prerogative delle ci-
cogne una assai insigne fu già celebrata, ed è la loro pietà
verso i propi padri, quando la soverchia età gli ha resi cadu-
chi e insufficienti. Allora le cicogne diventan padri a’ loro pa-
dri medesimi, e assai più rendono loro, che non ne ebbero,
quando erano pulcini; i giorni de’ loro padri divengono loro
più cari a misura che sono più avanzati, e per prolungarne i
momenti non si omette cura né atto; si pensa al loro pasto, si
pensa al loro fomento assai più, che non alla conservazione
propia; e quando convien partire, ecco la pietosa cicogna,
che perfin succede all’incarico, e varca l’aria con addosso il
propio padre. Di cotesta pietà parlò ogni autore antico, che
parlò della cicogna. Ciconias genitorum senectutem invicem
educare invulgatum est, disse Aristotile;227 Parentes senio
confectos nutriunt insigni pietate, scrisse Eliano.228 Era la fa-
ma di tale pietà delle cicogne sì ricevuta presso i Greci e i
Latini, che ne fecero materia de’ loro adagi, e per significare
la pietà filiale improntavano e scolpivano la cicogna; alla ci-
cogna si accennava per mostrare come conveniva esser pie-
toso. Or una condotta totalmente opposta inspirò agli antichi
popoli di Sardegna il soverchio loro amore all’operare, e al-
l’operare senza biasimo. Per odio all’ozio qualunque uomo
passeggiasse sfaccendato era tratto in giudizio a dar conto di
che vivesse, qui otiose viveret, eum rationem reddere oporte-
bat, et unde viveret ostendere.229 L’infingardo, il neghittoso
era riguardato come un malfattore e punito, poenas ignaviae 
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a questa parola gronfena. Non parmi inverisimile che la gron-
fena sia il fenicottero di cui ragionerò distesamente fra i palmi-
pedi. Al fenicottero conviene l’esistere in Sardegna, e il somi-
gliarsi alla gru in molte cose gli conviene pure sì fattamente,
che dimandando del fenicottero sogliono le persone spesso
per ispiegarsi dire, che sembra una gru. Al fenicottero inoltre
conviene il non essere molto noto in Sardegna medesima,
benché esso vi esista in alcuni luoghi abbondantemente, e in
prova di ciò ucciso l’anno 1775 un fenicottero nel Capo di
Sassari, ove i fenicotteri non capitano, non v’ebbe chi non
fosse sorpreso dell’uccello, e ognuno correva a vederlo quasi
colla avidità istessa, con cui si cercava al tempo medesimo di
vedere un camelo. Plinio adunque informandosi del fenicot-
tero dovette più facilmente, e più spesso incontrarsi con Sardi
che nol conoscessero, che non in altri, li quali ne fossero in-
formati, e quindi poté ottimamente dire, che neppure da’ Sar-
di era ben conosciuto. Se adunque per gronfena s’intende il
fenicottero, rimangono giustificati gli autori, che assomigliano
la gronfena alla gru, e la collocarono in Sardegna; e si com-
prende, come Plinio poté trovare i Sardi medesimi poco in-
formati della gronfena. Che se per gronfena s’intende altro
uccello, gli autori di Plinio sono narratori infedeli; alla quale
estremità non conviene discendere senza bisogno.

Se fosse lecito conservare agli animali il grado d’intelli-
genza loro attribuito da molti, e nella cicogna singolarmente
celebrato, sarebbe pronta una spiegazione molto plausibile,
perché la cicogna uccel cotanto e di forma e di costume simi-
le alla gru, e che insieme colla gru si distacca dal settentrione
per trovare l’Africa, nell’atto che pure la gru sverna in Sarde-
gna, essa in Sardegna non s’arresti. Che se l’inverno sardo
non convenisse alla cicogna, ben dovrebbe soggiornarvi la
estate, e farvi suoi nidi, poiché essa pur nidifica in Ispagna
non diversa di clima dalla Sardegna. È vero che i fummaiuoli
sono di fresca introduzione in Sardegna, e nelle case villati-
che, o di stile antico il fumo è tuttavia costretto a farsi strada
per entro ai tegoli; ma non può attribuirsi la assenza delle ci-
cogne alla mancanza di fummaiuoli, poiché comunque amino
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dovette venire l’abbandono del luogo, ove si esercitava; co-
me le rondini abbandonarono per sempre la città di Bizia per
le sapute crudeltà di Tereo.232

Ecco per qual ragione si potrebbe dire, che le cicogne
non esistono in Sardegna, se fosse lecito ammettere per vero
quanto dell’animo, e della intelligenza delle cicogne fu già se-
riamente scritto ancora in tempi non tanto da noi rimoti,
quanto i tempi d’Eliano. Ma se tante maraviglie delle cicogne
non han luogo, si può tuttavia per altra maniera ripetere pur
dell’antica legge Sardoa la mancanza delle cicogne; dicendo,
non che le cicogne abbominando la legge partirono dalla Sar-
degna, ma che l’antico popol sardo nemico della pietà verso
i propi padri abbominò le pietose cicogne, come all’opposto i
pietosi Egiziani venerarono le cicogne per la pietà loro;233 e
come il venerabondo Egiziano si prese ad onorarle, così l’av-
verso Sardo si prese a perseguirle, e a sterminarle; come Pita-
gora si prese a perseguire, e a sterminare le rondini, perché
offendevano le cicale amiche delle Muse.234

Il nitticorace
Conosco quattro spezie di aghironi in Sardegna. La prima

è quella spezie, che Gesnero e Linneo chiamano nitticorace,
ma il più de’ naturalisti la appella aghiron cinerizio minore,
Ardea cinerea minor. Benché essa spezie esista in Sardegna
poco nondimeno vi è conosciuta, né vi ha nome che io sap-
pia, e forse poco è conosciuta, perché il propio suo soggior-
no è presso al mare. Tuttavia si fa essa ancora dentro terra,
visita i fiumi, e ne ciba le anguille. Facile sarà a’ Sardi, che
non conoscono quest’uccello, il ravvisarlo; osservino la sua
testa, da cui tre bianche e sottili piume cadono indietro, e
vanno fino alla metà del dorso; non si può vedere più gentil
fattura di questa, e basta a scernere l’uccello.
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232. Plin., lib. X, cap. 29. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
233. Aelian., De Nat. An., lib. X, cap. 16. [Eliano, De natura animalium].
234. Plutarc. VIII. Symp. q. VII. [Plutarco, Vite parallele].

et socordiae constituebant. Fin qui la legge era una divina
legge, degna di permanenza eterna. Ma poi troppo oltre an-
davano essi col loro zelo, e passando il giusto segno traboc-
cavano in crudeltà. Non contenti che ognuno operasse, e
operasse lodevolmente, giunsero perfino a oltraggiare la na-
tura; a punire come reato la impotenza; e nella dura legge in-
volsero perfino i più cari pegni. Risguardarono la età senile
come una età incapace di più operare rettamente, e di neces-
sità traboccante in molti sconci per la infermità dello spirito
indebolito in conseguenza del corpo; e uomini operanti dif-
formemente, ancorché senza malizia, gli giudicarono uomini
non più a proposito per il mondo. Era pertanto legge loro,
che i vecchi si uccidessero, né altri che i propi figliuoli dove-
vano essere i ministri della legge crudele. Lex erat Sardoa, ut
filii patres iam senio confectos fustibus caederent, et inte-
remptos sepelirent; absurdum arbitrantes esse, si delirus senex
ulterius in vivis agat, eo quod saepissime in fraudem pecca-
tumque impellatur corpus senectute grandaeva confectum.230

Quale opposizione adunque di massime e di costumi non ci
fu tra gli antichi popoli di Sardegna, e le cicogne? che contra-
rietà di operare verso i loro parentes senio confectos? le cico-
gne perivano d’amore per conservarli, e gli uomini ne erano
carnefici e uccisori. Tale contrarietà di operare non dovette
rimanere occulta alle cicogne, e dovette indegnarle, esse, alle
quali, oltre alla onestà, è stata attribuita una sì rara perspica-
cia dell’onesto e disonesto, medesimamente praticato tra uo-
mini ed uomini. Mentre l’infedele Alcinoe fa onta al suo con-
sorte assente, una domestica cicogna se ne avvede, conosce
l’onta, e indegnata assale la trista donna, e cavandole amen-
due gli occhi vendica gli oltraggi del suo Signore.231 Secondo
questa perspicacia ben dovettero le cicogne avvedersi della
antica legge Sardoa; conoscerne la crudeltà, e abbominarne la
opposizione alla pietà loro, e in conseguenza dell’abbominio
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e i piedi, che erano nerissimi. In quanto al colore del becco
la garza nostra non concorda con veruna delle garze menzio-
nate dagli autori da me veduti, né colla loro garza grande, né
col garzetto. Linneo, il quale non riconosce altra garza bianca
fuorché la grande, fa alla garza sua il becco rosso, rostro ru-
bro; presso Aldrovandi e Willugbeio il garzetto ha il becco
nero; e la garza nostra ebbe il becco giallo, la mascella supe-
riore fu tutta gialla quasi come un limone, la mascella inferiore
verdeggiava alquanto. Fu senza dubbio garza grande, poiché
ebbe dalla punta del becco, alla estremità dell’ugne quattro
piedi e due pollici; il solo becco era lungo dalla punta all’an-
golo della menatura pollici sei, e le vertebre del collo forma-
vano una serie di diciotto pollici.

Il re delle quaglie
In ogni stagione trovano qui i cacciatori il re delle qua-

glie; onde si può presumere, che esso qui figli. Nondimeno
con scarsezza si trova, e per cagione della sua scarsezza non
ha nome ne’ dialetti sardi.

Le gallinelle
Abbondante per opposto e conosciuto da ognuno, e prov-

veduto di nome, è quell’altro uccello, il quale nelle distribu-
zioni categoriche va in compagnia del re delle quaglie, e vie-
ne col re delle quaglie compreso sotto il nome generale di
Rallus, ed ha per nome suo specifico presso a’ naturalisti il
nome di Rallus aquaticus, a motivo che il suo soggiorno suol
veramente essere intorno a’ fiumi. Di questo uccello ogni fiu-
me abbonda in Sardegna, e abbonda in ogni tempo, e se la
ispezione del suo ventriglio non mi inganna, ben ha esso ra-
gione di abbondare. Venutomi il pensiero di vedere di che
questo uccello si cibasse, apertone il ventriglio d’uno, il tro-
vai stivato d’un pastone nericcio framischiato d’una grande
quantità di frantumi di gusci, ed esaminando più minutamen-
te ravvisai siccome i frantumi erano di gusci di chiocciole, e
la parte sustanziosa del pastone erano le chiocciole medesi-
me; una chiocciola bella e intiera di quattro linee di diametro
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Il tarabuso
La seconda spezie è il tarabuso. Non il costume di ficca-

re il becco dentro il fango e poi muggire, per il quale l’Italia
chiama quest’uccello tarabuso e trombone, e la Francia il
chiama botauro, butor, non questo vezzo ha fatto denomina-
re l’uccello in Sardegna, ma il guasto che esso dà alle an-
guille. Benché in questa ghiottornia abbia altri aghironi com-
pagni, la fama però gliene è toccata a preferenza, onde i
Sardi il chiamano corvu ambidastru, cioè corvo delle anguil-
le; e con questo nome il trovo generalmente chiamato in
ogni dialetto dell’isola, ed è uccello assai noto; gli Algheresi
però il chiamano gargià. Ai tempi della falconeria sarà esso
stato l’un de’ perseguitati, poiché il tarabuso è l’un degli uc-
celli dietro a’ quali il falcone si lascia con più diletto.

L’aghiron nero
Al tarabuso davano i Greci il nome di ocnos, cioè sciope-

rato e pigro, interpretando a pigrizia quel suo starsi fermo
per più ore in riva ai fiumi guardando le acque. Un simil no-
me hanno conservato i Sardi, ma in luogo del tarabuso l’attri-
buiscono essi alla terza spezie di aghironi, a quella grande
che i naturalisti chiamano Ardea cinerea maior, e la quale
secondo l’Aldrovandi si chiama in Italia aghiron nero. A que-
sta spezie danno i Sardi assai comunemente il nome di perdi-
giornata, perdezornadas, perché lo veggono starsi lungamen-
te assiso sopra le acque. Questa spezie di aghirone, benché
conosciuta in Sardegna, sembra nondimeno rara e difficilmen-
te si acquista.

La garza bianca
La quarta spezie è la garza bianca. Essa mi fu trasmessa

da Oristano col nome di cau marinu, e in quanto al color
bianco non ci fu eccezione; non solo tutte le sue piume fu-
rono bianche come neve, ma bianche schiettissime senza
ombra di altro colore in parte veruna, neppure ivi ove le
piume s’impiantano nella pelle, dove pur sogliono offuscar-
si. Con questo candore delle piume contrastavano le gambe
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i suoi piedi lobati. La denominazione sarda di quest’uccello è
conforme a quella delle altre nazioni, e de’ naturalisti; il chia-
mano gallina, o gallinella. I Sassaresi il chiamano perciò giad-
dina d’eva, il comun de’ Sardi pudda d’aba, e gli Algheresi
l’appellano puglietta. Ogni fiume, come è detto, ne abbonda,
e la vede tutto l’anno, e la vede fare i suoi nidi, e passeggiare
co’ suoi pulcini in bordoni neri. Aldrovandi fa questa gallinel-
la uguale alla folaga in grandezza, fulicam magnitudine ae-
quat; ciò è falso a giudicarne dalla gallinella sarda, la quale
appena farà una mezza folaga.

La folaga
Il nome, che in italiano si dà alle bollicelle d’aria impri-

gionate nella sostanza del vetro, si dà da’ Sardi alla folaga,
chiamandola puliga; e puliga si dice in tutto il circuito dell’i-
sola dovunque sboccano fiumi, o sono stagni, e puliga si dice
nell’interiore dell’isola, ove pure la folaga stanzia. Le folaghe
osservano relativamente alla Sardegna lo stile medesimo, che
le quaglie; altre sono fisse, altre passeggiere. Le fisse si trova-
no la state intente alla nidificazione; ma le più amano pelle-
grinare, e non fanno che svernare in Sardegna. Giungono le
folaghe allor quando mediante le piogge autunnali gli stagni e
i fiumi ripigliano forza e vita; e allora lo stagno di Cagliari di-
venta l’un dei più ricchi fondi in questo genere di tutta l’isola;
le folaghe vi galleggiano come le foglie in autunno; né il pe-
scatore calaritano è indifferente per esse; per le folaghe vi so-
no ingegni e reti, la cattura ne va alla capitale, ove talora sono-
si trovate ammucchiate alle porte in tanta quantità da venderle
un soldo l’una. Gli stagni di Sassu, di Cabras e di Santa Giusta
si fanno pure ricchi di folaghe nel verno, e in breve dovun-
que vi sono acque si trovano folaghe, in minor numero per i
fiumi, ma agli stagni in quantità. In niuna parte però della Sar-
degna si ha la benignità di riguardarle per pesce, e di credere
di poter far magro con esse. Oltre agli insetti, e ai semi che la
folaga pesca nell’acqua durante il suo soggiorno, esce essa in
terra a roder l’erba, e se trova il frumento in vicinanza gli dà
non piccol guasto, perciò si usa seminare intorno agli stagni
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trovai nell’atto d’imboccare lo stomaco. Or dilettandosi questa
gallinella di chiocciole, ben ha essa ragione di abbondare in
Sardegna; le chiocciole vi sono nel loro clima, nel loro ele-
mento, nella loro abbondanza. Il nome, con cui i Sardi chia-
mano questo uccello in alcuni luoghi, si è puddighina de
matta. Quest’uccello sardo, benché sia indubitatamente il Ral-
lus aquaticus, pure in alcune cose si differenzia dalle descri-
zioni degli autori, le quali differenze non giudico di omettere,
o perché gli autori si correggano, o perché consti delle varie-
tà, alle quali quest’uccello è soggetto ne’ paesi diversi. E pri-
mieramente Linneo fa a quest’uccello il becco, che è lungo
quasi due pollici, di color giallo, rostro luteo, laddove io l’ho
sempre trovato rosso come un corallo nella mascella inferio-
re, e nella superiore quando rosso, quando fosco, ma giallo
non mai. Gesnero e Bellonio fanno veramente all’uccello in
quistione il rostro rosso, ma poi estendono quel colore ancora
alle gambe, le quali secondo essi sono parimente rosse, ed a
ciò pure si oppone la osservazione mia: gambe rosse propia-
mente non ho vedute mai in questi uccelli; livide e biancastre
le ho trovate sempre; alcuna volta ci travidi una leggier tinta
di rosso, ma non tale da bastare a chiamarle rosse. Nel color
della piume l’uccel sardo concorda pienamente con quei d’al-
trove; nella parte superiore del suo corpo il suo colore si as-
somiglia a quel delle quaglie, e del loro re; nella inferiore re-
gna il cinerizio azzurro, e come il re delle quaglie, così esso
pure è listato di bianco ne’ fianchi.

Riccamente pure sono popolati i fiumi di Sardegna di quel-
la piuttosto spezie di folaga, che di gallinella, la quale i natura-
listi chiamano gallinella dai piedi verdi, Gallinula chloropos.
Spezie di folaga la chiamo a motivo di quello scudo di pelle
piantatole nella fronte a somiglianza di quello, che va pure
piantato nella fronte della folaga, se non che il frontal della fo-
laga è bianco insieme con tutto il becco, e il frontale della gal-
linella è sanguigno con parte del becco, e ’l resto del becco è
giallo. Nei piedi della gallinella si vede pure lungo le dita
emergere quella membrana intaccata ad ogni articolazione, la
quale poi nella folaga si mostra più in grande, e fa denominare
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colore, e dal collo malamente impiumato e dalla celerità di
attuffarsi, danno al tuffetto il nome di sorcio acquatico, sori-
gue de riu. Gli Algheresi il chiamano cabuzò; Bosa l’appella
cucumarzolu, e Oristano coacciou.

Il colimbo maggiore, quello in cui le penne maestre
dell’ale appiccate al cubito sono bianche, credetti lunga-
mente che soggiornasse in quantità nella parte settentriona-
le della Sardegna col nome di margone. Dopo molto aspet-
tare ebbi finalmente un margone femmina con due pulcini,
benché fosse il principio di marzo; ma allora conobbi, che
il margone non è se non il corbo acquatico, di cui si parle-
rà in appresso.

La avosetta
Più rara che non il colimbo è l’avosetta, una sola ne ho

avuto in mio potere, e generalmente a quanti cacciatori mi
avvenne di mostrarla, tutti ne viddi sorpresi, donde si vede,
che neppure in tutti i paesi meridionali d’Europa essa è ab-
bondante, comunque i naturalisti per sede sua principale le
assegnino appunto i paesi meridionali europei.235 Nondimeno
la avosetta è conosciuta in Sardegna almanco nello Oristane-
se, di dove mi fu spedita, e dove essa ha nome chiamandosi
filippa, e dove per quanto mi viene significato, essa arriva re-
golarmente in marzo. La mia fu uccisa alla salina presso al
Capo della Frasca. Bastevolmente bene descrivono la avosetta
gli autori, che sono stato a portata di consultare, non però
senza bisogno di qualche riforma. La parte più singolare di
questo uccello è il suo rostro, il quale è nero, schiacciato, sot-
tile, lunghissimo, e non retto, né curvato in giù, ma, dove
consiste la particolarità sua, curvato all’insù. Or tale curvatura
si fa soverchiamente grande in alcune figure, ove essa per po-
co non sembra un mezzo cerchio. A dare una giusta idea d’es-
sa curvatura, dirò, che essendo il becco da me misurato un ar-
co di tre pollici di giro, la corda, che vi si poteva sottendere,
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non frumento ma lino. Verso il principio di marzo principiano
a muoversi le folaghe di partenza, e dentro marzo la Sardegna
è spogliata di tutte le folaghe passeggiere.

Il signor Bomare all’articolo Foulque nomina un Roberg
come osservatore di una singolare struttura nella folaga, cioè
che essa abbia le costole raddoppiate, ossee, e incrocicchiate:
Roberg a remarqué à cet oiseau une singularité, c’est que ses
côtes sont doubles et osseuses et qu’elles se croisent. Non saprei
né a qual persona, né a qual cagione attribuire tanti equivoci;
ma certo quanto qui si asserisce delle singolarità delle costole
della folaga, tutto è falso o in ragione di singolarità, o in ra-
gione di fatto. Falso è in ragione di singolarità che le costole
delle folaghe sieno ossee, poiché ossee ho vedute le costole
di tutti gli uccelli. E se per costa doppia s’intende una costa, la
quale partendo dalla spina per andare allo sterno fa un seno,
e diviene una curva a doppio ramo, cotal doppiezza è di nuo-
vo falsa in ragione di singolarità, poiché negli altri uccelli pure
si vede una simile doppiezza; e sarà parimente falso in ragio-
ne di singolarità che le folaghe abbiano costole doppie, se per
doppiezza s’intende, che quasi ogni costola manda fuori una
apofisi, ossia un ramicello, con cui essa si attacca alla costa in-
feriore, poiché simili ramificazioni sono pure comuni agli altri
uccelli; e sarà quindi di nuovo falso in ragione di singolarità
che le costole s’incrocicchiano, se per incrocicchiamento s’in-
tende, che s’intrecciano mediante le loro apofisi. Che se in
sensi diversi dagli esposti s’intendano la doppiezza, e l’incro-
cicchiamento delle costole della folaga, saranno tale doppiez-
za e tal incrocicchiamento falsi in ragione di fatto, poiché, in
brieve, lo scheletro della folaga non mostra particolarità veru-
na in confronto cogli altri uccelli.

Il colimbo ossia tuffolo
Comune ai fiumi e agli stagni, e perseverante tutto l’anno

è il tuffolo minore, quello il quale dalla estremità del becco a
quella de’ piedi ha circa quindici pollici; il cui collo è piutto-
sto lanuginoso, che impiumato; la testa e ’l collo sono neri; il
ventre argentino e fosco è il resto. I Sassaresi mossi forse dal
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non mancava essa pure dai tre pollici se non una linea sola.
L’uccello è palmipede, ma non pienamente come le oche e le
anitre, poiché la membrana collegante le dita di poco oltrepas-
sa la metà delle dita, e nel resto le dita sono divise, e in questo
pure le figure spesso sono difettose, ove la membrana giunge
infino all’ugne. Sbagliò ancora Gesnero non già descrivendo il
detto rostro, ma dicendo, che un becco ricurvo in quella dire-
zione non si trovava se non nella avosetta sola, sola … ro-
strum flectit sursum, poiché senza cercare paesi remoti produr-
rò io medesimo qui appresso fra le anitre sarde una spezie, la
quale incurva anch’essa il suo rostro a quel modo. La avosetta
è tutta quanta bianca nella parte inferiore del suo corpo, e del
tutto bianca è pure la coda. Delle penne maestre delle ale le
prime e più lunghe sono nere, le secondarie sono bianche;
e nera da capo è la serie ultima delle piume minori, che regna
nella sommità dell’ale, ma la testa, il collo al di sopra, il filo di
mezzo del dorso sono neri, le spalle sono bianche, laonde la
avosetta viene ottimamente detta albo nigroque varia. La sua
grossezza è presso a poco quanto quella d’un colombo.

La rondine di mare
Conviene annoverare fra gli abitatori di queste marine e

stagni ancora l’uccello di Linneo chiamato Sterna nigra, a cui
altri naturalisti danno il nome Hirundo marina minor, e con
questo nome di rondine marina l’ho io pure udito nominare
da’ Sardi. Il nome di rondine in realtà gli conviene ottima-
mente attese la sua coda biforcuta, e le sfoggiate ale, le quali
chiuse eccedono di ben due pollici la coda, e sono lunghe
quanto l’uccel medesimo è lungo dalla estremità del becco a
quella della coda; e a questi caratteri di coda e di ale potran-
no ravvisare l’uccello quelli, che tuttavia nol conoscessero,
aggiungendo inoltre, che il color della sua testa e del becco è
nero, che il restante colore delle piume è cinerizio azzurro,
che il becco è diritto e acuto, che le gambe e i piedi sono
rossi, e che i piedi medesimi sono corredati di membrana in
buona parte, e che finalmente la sua longhezza dalla punta
del rostro alla estremità della coda è di pollici nove.
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Esistono parimente i gabbian mezzani, li quali dagli Ori-
stanesi sono chiamati coaghedda. Sono grossi quanto un
buon colombo; hanno il becco, e i piedi e le gambe vermi-
glie; il color delle piume è bianco; l’occhio però è macchiato
intorno intorno di nero. Sono quella spezie, che Bellonio
chiamò gabbiani bianchi maggiori.

Un terzo gabbiano esiste pure, bianco anch’esso, ma è
poco maggiore d’un merlo, di cui però non posso dire più
oltre non avendolo veduto.

Il fenicottero
Rare volte e solo per accidente comparisce il fenicottero

nel Capo di sopra; la parte meridionale è la vera sua sede,
ed ivi medesimo i luoghi del suo soggiorno sono lo stagno
di Sassu, e i vari stagni adiacenti a Cagliari, e questi stagni
vicini alla capitale sono la maggiore e la principal sua resi-
denza in tutta la Sardegna. Aristofane pertanto il più antico
fra gli autori rimasti, che facciano menzione del fenicottero,
giustamente il chiamò palustre.236 Da palustre, da acquatico
è tutta la sua forma. I piedi sono da acquatico quanto il sono
i piedi dell’oca e del cigno; le tre dita anteriori sono collegate
fra loro con una membrana, la quale s’avanza infino all’estre-
mità dell’ugne. Il fenicottero è perfettamente palmipede, e
quindi dovette essere la figura mal delineata trasmessa ad
Ulisse Aldrovandi, la qual l’indusse nell’errore di dire che il
fenicottero non è palmipede, palmipes non est.237 Ma non so
comprendere per qual cagione cadesse in error simile il
Dott. Charlton, ponendo il fenicottero fra gli acquatici fissi-
pedi, poiché egli aveva pure ricevuto in dono in Mompellie-
ri una pelle di fenicottero ben diseccata, e ben imbottita, co-
me ei dice.238
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I gabbiani
Gabbiani abitano per queste marine, li quali sono lunghi

dalla punta del rostro alla estremità della coda, ove pure
giungono i loro piedi palmati, oltre a pollici ventidue. Il color
delle loro piume è tutto bianco, a riserva che nel dorso vi so-
no piume cenerognole, e piume cenerognole pure ricoprono
le penne maestre dell’ale, e di esse penne maestre le prime e
più lunghe sono in buona parte nere. Gambe, piedi, e becco
sono gialli. Nidificano costoro con frequenza presso al mare,
e può facilmente pigliarsene da’ nidi, e allevarne; s’addome-
sticano facilmente, ma assordirebbono un mondo col loro
gridare senza fine, chiedendo senza fine da mangiare, essen-
do d’una voracità incontentabile. Non v’ha spezie di vivanda
che al loro stomaco non si confaccia, né v’è grossezza di
boccone, la quale non trovi facile il passaggio alla loro stroz-
za; uccelli e topi vi passano vivi e intieri. Per questa voracità
non istà loro male il nome di corvi marini, nome con cui gli
appellano nella costa settentrionale della Sardegna; nella oc-
cidentale li chiamano gavine dal latino gavia; e alcuni adot-
tando il nome genovese li chiamano oche marine. Al tempo
della pesca del tonno si veggono essi in maggior truppe, e
allora pure danno essi maggiori prove della voracità loro.
S’attruppano fino al numero di quaranta, e s’attruppano per
ragione, che concorrendo tutti ad un termine medesimo, di
necessità in vicinanza del termine debbono trovarsi molti in-
sieme. Per quanto i pescatori tengano minuto conto d’ogni
cosuzza del tonno, e d’ogni cosuzza facciano conserva, infin
del cuoio e dell’ossa per trarne olio, nondimeno in quei gran
mascelli di necessità alcuna cosa si disperde, e sventrando e
lavando alcun pezzo d’interiora riman sempre al mare. In
caccia e in aspettazione di questi spogli s’aggirano i gabbiani
infaticabilmente sopra i legni e sopra le teste de’ pescatori, e
s’avvicinano alle rive con tanto ardimento, che per poco non
vanno dentro le baracche medesime. Questo cotanto avvici-
narsi de’ gabbiani agli uomini fu già interpretato ad amicizia,
ma in realtà non è altro, che voracità e bisogno.
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Il fenicottero non solo è ignudo di piume sopra il ginoc-
chio, comunque ciò sia, ma la ignudità è tanta, che quasi tutto
il primo osso della coscia, quello che a rigore si chiamerebbe
tibia, è senza piume e senza carne, e non vi è se non il puro
osso rivestito anch’esso di pelle come il fusolo della gamba.

L’osso della coscia sta sopra il fusolo della gamba quasi in
una linea retta, di maniera che il detto osso della coscia e ’l
fusolo della gamba fanno insieme la vista di tutta la gamba
dell’uccello. Due effetti ne risultano quindi; il primo è che
l’uccello pare stranamente gambuto; poiché essendo il fusolo
della gamba lungo da undici pollici, e altri nove essendone
lungo l’osso della coscia, amendue insieme formano la vista
d’una gamba di pollici venti, la quale per un corpo forse mi-
nore di quello d’un’oca, è una lunghissima gamba, e allonta-
na l’uccello stranamente da terra. Giovenale il chiamò quindi
grande phaenicopterus ingens;239 e Gesnero cercando la ra-
gione, per cui al fenicottero i Franzesi abbian posto nome
flamant e gli Spagnuoli flamenco, credette trovarla ancora in
tale altezza delle gambe, per la quale, dice egli, il fenicottero
sembra veramente un Fiamingo di bella e alta statura.240 Ma
l’etimologia non è stata molto applaudita, ed altra migliore si
troverà qui appresso. L’altro effetto sorprende ancora mag-
giormente; l’osso della coscia e l’osso della gamba facendo
insieme la vista d’una gamba sola, e trovandosi tra loro una
articolazione, ne succede, che la gamba del fenicottero pare
spezzata a mezzo, ma ciò è una illusione, lo stinco vero è in-
tiero nel fenicottero come negli altri uccelli, e non pare spez-
zato, se non perché ancora l’osso della coscia sembra forma-
re parte della gamba.

Delle ossa della gamba ne fa gran conto il Campidanese
per la costruzione delle sue lionedde ossia flauti. L’ordinaria
materia di questi suoi strumenti musici è la canna palustre;
la quale egli taglia di varie lunghezze, e vi apre cinque bu-
chi, e dall’un dei capi vi aggiunge un cannello con linguetta,
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239. Sat. IX. [Decimo Giunio Giovenale, Satire].
240. Hist. anim., lib. III. [K. von Gesner, Historia cit.]. Fenicottero



curvatura lascia i rami in una espansione sì fatta, che all’oc-
chio geometrico par veramente di vedere la terza sezione co-
nica. Se poi il becco si volta all’insù, allora piglia veramente
una figura da aratro; il ramo suo più vicino alla fronte ne pa-
re il dentale, e l’altro ramo, che viene a guardare in su, ne
pare la stiva; e se gli Sciti saettavano con arco piegato sì fat-
tamente, che quasi facesse angolo, il becco del fenicottero
vien pure ottimamente paragonato all’arco scitico. Osservabi-
le ancora è la piccolezza della porzion superiore del becco in
paragon della inferiore: essa è stretta, sottile e piatta, e sem-
bra quasi fare la funzion di coperchio risguardo alla porzion
inferiore, la quale è di grande capacità, e grossa fino a un
pollice ivi sotto il vertice della iperbole. Amendue le mascelle
sono gremite intorno intorno di fortissimi denticelli laminosi;
sono esse mascelle non acute, ma tonde nella loro estremità;
e pollici cinque e mezzo è tutta la estensione del rostro misu-
rato secondo la sua curvatura. Grew in vista della tenuità del-
la mascella superiore giudicò probabile, quanto asseriscono
Gesnero e Rondelezio citando l’antico Menippo, cioè che il
giuoco delle mascelle non va nel fenicottero, come negli altri
animali, ma tutto al contrario, e che in esso non è la mascella
inferiore, la quale si muova, ma che essa inferiore sta ferma,
e si mena la superiore, con che viene il fenicottero a somi-
gliarsi al coccodrillo. Giudiciosamente però aggiunse Grew,
che dall’esame de’ muscoli e della articolazione conveniva
prendere la decisione di tal fatto. A questo fine nettata dili-
gentemente la testa d’un fenicottero attentamente la esami-
nai; de’ muscoli non si poté fare giudizio, che erano secchi e
consunti; ma in quanto alla articolazione io la ritrovai del
tutto uniforme a quella degli altri uccelli; al modo degli altri
uccelli trovai l’osso della mascella superiore continuato col-
l’osso frontale; e al modo pure degli altri uccelli trovai la
mascella inferiore articolata coll’osso temporale. Solamente
trovai dopo la articolazione della mascella inferiore coll’osso
temporale uno strano allungamento di essa mascella verso
l’osso occipitale. Siccome pertanto passa per falso il giuoco
delle mascelle attribuito al coccodrillo, così ben può essere 
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il quale tutto s’imbocca. Il valore, con cui il Campidanese suo-
na questi suoi strumenti, è superiore a quanto si celebra degli
antichi Frigi, i buoni sonatori ne portano attaccato al collo un
cannon pieno, e ciò non solamente per avere di che scegliere
nell’occasione, ma ancora per imboccarsi più flauti ad un
tempo; si trovano de’ sonatori sì valenti che arrivano ad im-
boccarne fino a cinque insieme, e formano un concerto. Per
questi strumenti la ordinaria materia, come è detto, è la can-
na; ma la materia più apprezzata sono le ossa della gamba
del fenicottero; dicono che il suono ne è incredibilmente dol-
ce, e acuto, e propagantesi a strana distanza; corre medesima-
mente la opinione, che le lionedde fatte di tal materia sono
proibite, e ciò per ragione, che sono atte a travolgere gli uo-
mini a qualunque eccesso al pari dei flauti di Timoteo.

La smodata elevazione del corpo sopra le gambe trae se-
co di necessità una estrema lunghezza di collo; in fatti il col-
lo del fenicottero è lungo venti pollici, quanto sono lunghi
tutto insieme lo stinco della gamba, e il primo osso della co-
scia, e quanto non è lungo il tronco del corpo dal principio
del dorso al fin della coda, nella qual dimensione non trovai
se non pollici quindici.

La testa dell’uccello si somiglia pienamente alla testa
d’un’oca; ma il becco è d’una foggia strana, e in quel genere
di fatture, delle quali la natura ne fece un esemplare solo.
Scaligero l’assomigliò ad un arco scitico; i Franzesi il trovano
simile ad un aratro, e quindi chiamano l’uccello becharu, che
quasi vuol dire beccaratro; Grew andò fin nella geometria
sublimiore a cercare una curva, la quale a dovere esprimesse
la forma di tal becco, e trovò l’iperbole; un becco iperbolico
è adunque il becco del fenicottero secondo il Dott. Grew.241

Vengono tutti a dire lo stesso, e dicono il vero. D’un doppio
ramo è veramente composto il becco del fenicottero, atteso il
gombito che esso fa verso la sua metà piegando in giù, e la
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241. Transact. abr., vol. V. [Philosophical Transactions cit., in riferimento
a N. Grew, Museum Regalis Societatis: or a description of the natural
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questi fenicotteri essendo al tempo medesimo più piccoli non
dubitai non fossero i giovani. E poiché fenicotteri grandi mi
sono capitati senza quel generale imbevimento di rosso per
tutte le piume, ho giudicato che questi fossero le femmine.

Attesa la sua grandezza, e la sua figura, e i suoi colori il
fenicottero è l’un de’ più vaghi uccelli che v’abbia, e merita-
mente s’accordano tutti gli autori a celebrarne la bellezza, e
meritamente come bellissimo uccello l’aggregò a’ fagiani, a’
pavoni, alle meleagridi il pazzo Caligola, allora quando egli
da se stesso si fece Nume, e si fabbricò tempio, e si ordinò
vittime e sacrifici.242

Intorno alla bontà della sua carne non sono tutti d’accordo
in Sardegna medesima: chi la biasima, chi la loda. Su questo
punto ho trascurato di assicurarmi per me stesso, non avendo
in capo se non il cervello e la lingua del fenicottero, messone
in gran voglia dai grandissimi elogi fattine dagli antichi Romani.
Mediante la cortesia d’un degnissimo Prelato vivente allora eb-
bi la facoltà di soddisfarmene alla sua mensa medesima: ci fu
posto innanzi il piatto di Vitellio e di Eliogabalo. Aveva il cuo-
co preso il partito di friggere e i cervelli e le lingue: primi si
chiamarono ad esame i cervelli, si trovarono buoni, ma non
singolari, in sostanza non avevano sapor d’altro che di cervel-
lo. Quando pertanto Eliogabalo imbandiva a’ suoi cortigiani
cervella di fenicottero243 secondò più il lusso, che la ghiottor-
nia, ed ugualmente averebbe contentato il loro palato con cer-
vella di bue. Maggior plauso ricevettero le lingue da chi ne as-
saggiò, che alcuni de’ convitati vi ebbe, li quali vinti da una
avversione occulta per niun conto non ne vollero assaggiare, e
indarno si ricordarono loro le autorità di Apicio,244 e i versi di 
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242. Hostiae erant Phoenicopteri, Pavones … Sueton., in Caligula. [Gaio
Tranquillo Svetonio, De vita Caesarum].
243. Exhibuit palatinis ingentes dapes extis et cerebellis phoenicopterum
refertas. Apud Lampridium. [Elio Lampridio, in Scriptores Historiae Au-
gustae].
244. Phoenicopteri linguam praecipui esse saporis Apicius docuit. Plin.,
Hist. nat., lib. X, cap. 48. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].

falso lo stesso giuoco attribuito al fenicottero, e forse giudica-
rono Menippo ed altri, che il fenicottero tien ferma la mascel-
la inferiore per un precipizio d’intelletto, i cui giudizi spesso
si mischiano alla visione e passano per visioni; e giudicarono
che la mascella inferiore siccome più grossa e in apparenza
men atta al moto non si moveva, e con ciò pensarono vedere
in fatti che non si movesse.

Mirando la mattina da Cagliari verso gli stagni, a chi par di
vedere in quelle acque un argine di mattoni, chi crede ravvi-
sarvi una grandissima quantità di foglie galleggianti; e non so-
no altro se non i fenicotteri, che vi stanno in fila, e cagionan
l’illusione colle loro rosee ale. Di più bel colore non s’imbellet-
tò mai l’aurora, né splendettero i roseti di Pesto, quanto sono
vaghe le ale del fenicottero. Le penne maestre sono nere, ma
alle nere sono soprapposte in più ordini le piume di rosa, ma
di rosa la più accesa, e più viva, e nella maggior sua frescura.
I Greci ne diedero quindi il nome all’uccello, i Latini ritennero
il nome de’ Greci, né altro che le fiammanti ale ebbero in vista
i Franzesi quando il nomarono flamant, d’onde probabilmente
nacque il flamenco de’ Castigliani. I Sardi il chiamano, non co-
me scrisse Aldrovandi fiamingo, ma mangone, comunque dal-
lo spagnuolo flamenco forse il mangone sardo sarà nato; gli
Oristanesi invece di mangone, dicono gentarubia, cioè gente
rossa. Dissi che le vermiglie ale fecero dare il nome all’uccel-
lo, poiché phoenicopterus non altro vuol dire se non dalle ale
vermiglie; nondimeno ancora fuor dell’ale s’incontra il rosso:
rossa pelle veste l’osso della coscia e della gamba, e rossa
membrana congiunge le dita: rosso è il becco a riserva della
estremità la quale è nera. Tutte le piume da quelle dell’ale in-
fuori sono propiamente bianche, e tali appaiono in qualche di-
stanza, nondimeno sono esse pure intinte alquanto di rosso.
Tali sono i colori del fenicottero adulto e maschio: poiché fe-
nicotteri pure ebbi, ove nelle gambe e nel becco invece del
rosso trovai il verdagnolo, e nelle ale non trovai il bel rosso
se non al di sotto, la parte superiore di esse non essendo se
non spruzzolata di nero e di castagno sopra un fondo bianco:
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più periti della Scaffa, li quali asseriscono di non avere trova-
to mai ne’ ventrigli de’ mangoni se non conchigliette marine.
Conchigliette nondimeno non volle prendere mai il fenicotte-
ro, che io ebbi vivo per alcuni giorni; ma forse la perduta li-
bertà, o la ferita all’ala gli aveva tolto l’appetito, laonde si mo-
rì in capo a tre giorni, ne’ quali non lasciai fra le altre vivande
di appresentargli pan inzuppato d’acqua, con che l’erudito Va-
rio Presidente di Aix aveva lungamente mantenuto un fenicot-
tero suo.250 Nei pochi dì che il mio visse, mi parve scoprire in
esso non poca disposizione ad addomesticarsi; la vista delle
persone nol sorprendeva, e tosto si pose a passeggiare fami-
gliarmente per la stanza; la qual cosa concorda pienamente
colla domesticità ricordata del fenicottero di Vario, il quale da
sé s’avvicinava al fuoco tra le persone per iscaldarsi, nel quale
atto essendosi inoltrato troppo, e scottatosi un piede, per an-
dare poscia si valeva del piede sano, e invece dell’infermo
puntava in terra col becco. In marzo ripigliano i fenicotteri il
cammin dell’Africa; non partono però tutti, e alcuni rimango-
no ugualmente allo stagno di Sassu e a quei di Cagliari, di
che ne posso far fede, avendo avuto fenicotteri e da Sassu e
da Cagliari in maggio già ben inoltrato. Non so per altro che i
fenicotteri rimanenti facciano nido, poiché quei nidi, che alcu-
ni han preteso di aver ritrovati con dentro diciotto in venti uo-
va, evidentemente non furono nidi di fenicottero, il quale se-
condo Dampier251 non fa che quattro uova al sommo. Il nido
ancora del fenicottero è sì singolare per la sua forma, che non
potrebbe non essere stato osservato, se ci fosse, poiché esso
consiste in un monticel di terra accumulata e sorgente fuora
dell’acqua, come una isoletta, nella cui cima l’uccel pone le
uova, e le cova stando in piedi; nido di questa forma non è
qui stato osservato per quanto io abbia chiesto, e però si può
credere che non vi sia.
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250. Gasend., Vita Peirese. [P. Gassendi, Viri illustris Nicolai Claudii Fa-
bricii de Peiresc senatoris aquisextiensis vita, Parisiis, 1641].
251. Viaggio intorno al Mondo. [W. Dampier, A new voyage round the
World, London, 1729].

Marziale245 e di Giovenale.246 A me parve mangiar poppa di
vitella; ma prese due lingue, comunque ciascheduna da sé
non fosse più che un boccone, non andai più innanzi; m’ac-
corsi che andava a dare un gran lavoro allo stomaco per quel-
la notte, e compresi, che a fare sguazzo di lingue di fenicotteri
come gl’Imperadori Romani, ci volevano le risorse della roma-
na intemperanza.247

All’Africa e all’America è toccato principalmente il fenicot-
tero: in Europa esso è raro, e non si conosce se non in alcune
parti bagnate dal Mediterraneo. Ma fra i luoghi ove il fenicot-
tero si conosce, Duglas, il quale ne fa il catalogo,248 non no-
mina la Sardegna: eppure la Sardegna è l’un dei luoghi ove il
fenicottero risiede più solennemente, e per cui sola forse l’Eu-
ropa può a ragion vantarsi, che anche essa possiede il feni-
cottero. Il fenicottero giunge in Sardegna non a caso, ne di
tempo in tempo, e in piccol numero, ma infallibilmente vi ar-
riva ogni anno, e ciò in grandissimo numero, e per sei interi
mesi vi soggiorna. Settembre è il tempo dell’arrivo, e veggonsi
allora i fenicotteri venire dall’Africa in varie squadre volando
sempre innanzi un caporale a grande distanza. Si inoltrano fi-
no allo stagno di Sassu, come già dissi, ma i più prendon po-
sto in vicinanza della capitale allo stagno della Scaffa a po-
nente della Città, e agli stagni salati di Quarte dalla banda
orientale. In questi luoghi si trovano fenicotteri in quantità sì
fatta, che formano talora corpi di più di mille. Occupano re-
golarmente i centri degli stagni, ed ogni luogo meno accessi-
bile agli uomini, e sono sommamente guardinghi. Ciò che Du
Hamel disse del cibo del fenicottero, che esso non mangia se
non conchiglie,249 mi è pure stato confermato da’ pescatori
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245. Lingua gulosis nostra placet. Lib. III, Ep. 71. [Marziale, Epigrammi cit.].
246. Sat. IX. [Giovenale, Satire].
247. Epulas interdum quadrifariam dispartiebat … facile omnibus suffi-
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248. Transa. Abridged, vol. V. [Philosophical Transactions cit., in riferi-
mento a J. Douglas, Myographiae Comparatae Specimen, Londini, 1707].
249. Hist. Acad. Royale. [J. B. Du Hamel, Regiae Scientiarum Academiae
Historia, Parisiis, 1698].



L’inverno adduce questa spezie regolarmente a’ fiumi e agli
stagni, e ne ho avuto sovente il maschio e la femmina. Co-
munque il becco di questo uccello non sia ancora tanto largo
nella sua estremità, quanto quello dell’anitra, e tuttavia tenda
all’acuto, l’uccello nondimeno in grazia della sua restante fi-
gura e mole passa qui per anitra, e non ha altro nome se non
il generico nome di anitra.

La anitra imperiale
Ad un altro mergo si dà pure il nome di anitra dagli Al-

gheresi coll’aggiunto di imperiale, a titolo suppongo della
sua mole. Ma il nome è assai malamente applicato dovendosi
piuttosto dire oca, poiché la mole dell’uccello è una mole da
oca, e da oca è quasi del tutto la figura, e da oca pure presso
a poco è il colore. Nondimeno neppure il nome di oca gli
conviene a rigore, e conviene chiamarlo mergo a ragione del
suo becco. Una gran base d’un pollice, e mezzo ha questo
becco misurato alla fronte dell’alto in basso, e misurandolo
ivi pure per traverso vi si trovano tredici linee di larghezza,
ma nella estremità non ha esso di larghezza se non sette li-
nee; con che questo rostro viene ad avere la forma acuta
propia de’ mergi, quella che Linneo chiama rostrum … sub-
ulato cylindricum. Amendue le sue mascelle sono fornite di
denti, e di denti che fanno punta alla guisa di quelli del mo-
nachetto; e oltre a’ denti, che si veggono nell’orlo delle ma-
scelle, tutta la volta del palato è piena di rialti ossei, che si
debbono avere per denti anch’essi; e di denti, o se più piace,
di reste e spine ben lunghe e sode è pur orlata la lingua. Il
colore di esso becco è bianco mischiato di sanguigno, e
bianche pure sono non senza alcun rosseggiamento le gam-
be e i piedi con tutta la loro membrana. Variato di cenerizio,
di fosco, di nero, e bianco è tutto l’uccello in sullo stile del-
l’oca, come già dissi. Altro che il nome algherese di anitra
imperiale non posso per ora usare per questo mergo, poiché
nol trovo né fra le anitre, né fra le oche, né fra i mergi degli
autori, che sono a portata di esaminare; e specialmente par-
lando dei mergi, delle cinque spezie, che annovera Linneo,

Gli uccelli di Sardegna

337

Avendo determinato il tempo della venuta e quel della
partenza de’ fenicotteri soddisfaccio con ciò alla incombenza
lasciata da Ulisse Aldrovandi sono già cento trenta anni. Era-
no giustamente sorpresi i naturalisti che del nobilissimo feni-
cottero non facesse menzione Aristotile nella sua Storia, e
tanto più era giusta la sorpresa, che del fenicottero pur aveva
fatta menzione Aristofane coetaneo d’Aristotile e semplice
compositore di commedie, mentre Aristotile era naturalista di
professione. Non parendo credibile il silenzio di Aristotile
pensò Pier Bellonio, che del fenicottero parlasse Aristotile al
lib. VIII, cap. 12 sotto il nome di glottis, la qual parola Teodo-
ro Gaza tradusse lingulaca. Or al medesimo luogo Aristotile
dice, che la glottis è guida alle quaglie quando partono, e
saggiamente avvisò quindi Aldrovandi, che conveniva istare
con attenzione a vedere se il fenicottero partiva insiem colle
quaglie, per ricavarne se la opinione di Bellonio fosse vera o
no, e invitò a far la osservazione quanti fossero in luoghi per-
ciò idonei. Niuno che io sappia pensò mai più agli inviti di
Aldrovandi, onde a me è rimasto libero tal campo. Il fenicot-
tero adunque partendo in marzo, e arrivando in settembre,
come si è detto, non parte colle quaglie, anzi viene quando
esse partono. Non può pertanto dirsi che la glottis d’Aristotile
sia il fenicottero; e perciò conviene o cercare altro uccello in
Aristotile, che corrisponda al fenicottero, o lasciare sussistere
lo strano fenomeno, che un comico ateniese sapesse uccelli,
li quali al naturalista ateniese Aristotile erano sconosciuti.

Il monachetto
Non manca la Sardegna di quel genere di uccelli palmipe-

di, ne’ quali si vede la artefice natura abbandonare i becchi
acuti e sdentati delle folaghe, de’ colimbi, dei gabbiani, e ac-
cingersi al lavoro de’ becchi larghi, smussi, e dentati delle
oche e delle anitre; cioè il genere de’ mergi. Di questo genere
possiede la Sardegna quella spezie, la quale, per essere l’uc-
cello bianchissimo con qualche fregio di penne nere, e col
ciuffo in testa parte bianco, e parte nero, vien chiamata da’
Toscani col nome di monachetto, e da’ naturalisti albellus.
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titolo di essere più moltiplicata. Al riferire di Columella dopo
l’affare del Campidoglio l’oca divenne carissima a’ villani per
la sua vigilanza contro gli assalitori notturni, e asserisce esso
autore, che a’ cani medesimi l’antiponevano perché il cane
pure morde l’offa gittatagli, e tace infedele, ma l’oca è incor-
ruttibile. Or ognuno è qui come altrove nel bisogno di di-
fendere il suo campidoglio, e il bisogno ne è tanto maggio-
re, quanto gli scalatori notturni per alcune circostanze sono
forse più da temere. L’oca adunque moltiplicata salverebbe
per avventura a vari la roba, che il ladron notturno ora loro
invola impunemente.

Non istimo gran difetto, che non vi sieno oche da man-
giare; la carne dell’oca è giudicata grave, difficile a smaltire
e ingenerativa di cattivi umori; coltivarla poi in grazia del so-
lo fegato sarebbe ciò un lusso per ora intempestivo. A titolo
pertanto della sua carne rimanga pure l’oca tuttavia nella sua
scarsezza, e continui il Sardo a festeggiare San Martino col
solo vin nuovo senza aggiungervi il papero; e continui pure
a godersi verdi, o a serbare secchi i fichi, che dovrebbono
infarciti all’oca produrre lo smodato fegato.

La ragion principale per cui l’oca non si è moltiplicata in
Sardegna, né mai vi crescerà molto, è il poco bisogno della
sua piuma. Nel clima sardo poche coperte di lana e materassi
pur di lana bastano a giacervi tiepidamente nel maggior col-
mo del verno, e ’l coricarsi fra le piume sarebbe per avventu-
ra intollerabile e nocivo. Or la necessità di difendersi con
maggior ripari ha appunto prodotto ne’ paesi più settentrio-
nali d’Europa i vasti greggi delle oche: le pelano due volte
l’anno, ne stivano loro materassi, e oltre a ciò ne empion sac-
coni, che rigonfi si impongono per coperte, e ’l bisogno ne
dura una buona porzione dell’anno. Sicché non essendo i ri-
gori di Sardegna di gran lunga quali nei paesi settentrionali,
di gran lunga non vi è il medesimo bisogno di piume, né di
oche; e però le oche vi sono con ragione poco coltivate. Di-
rò ulteriormente che meno piume fanno bisogno alla Sarde-
gna non solo per ragione del suo clima, ma ancora per ragio-
ne del minor uso di letti, che v’è in essa. Sia ciò detto ad
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quattro sono con ciuffi e zazzere, di che nel mergo nostro
non c’è vestigio; e la quinta spezie, la quale è il wezel-coot
degli Inglesi, viene da esso autore caratterizzata con queste
parole: In alis macula atra antice et postice alba; e l’uccel no-
stro ha bensì le penne maestre dell’ala nere, ma non è l’ala
macchiata come nel wezel-coot. Qualunque nome si debba
dare al mergo in quistione, esso arriva annualmente nel ver-
no, e più che ad altri sembra noto agli Algheresi.

Il cigno
Il cigno fuggendo dal freddo settentrionale giunge a que-

sta latitudine; né per giungervi aspetta certe epoche terribili
di rigori straordinari; ma viene regolarmente ogni anno, e ciò
da tempo immemorabile. Fara, scrittor sardo, ne fa menzione
nella sua Corografia, descrivendo la città e diocesi d’Oristano,
poiché gli stagni oristanesi sono il luogo, ove il cigno viene a
svernare; nondimeno s’allontana esso ancora talvolta da’ detti
stagni, e alla foce del fiume di Bosa ne fu ucciso uno l’anno
settantacinque, ma non v’ebbe chi conoscesse che uccello si
fosse. L’uccello è poco conosciuto in Sardegna medesima,
per ragione che in Sardegna medesima non va se non alle
acque oristanesi.

L’oca
L’oca domestica si mantiene a modo di rarità; pochissimi

sono quelli, li quali ne possiedono, e chi ne possiede, ne
possiede pochissime. Indagando l’attuale stato delle oche in
Sardegna ho trovato che nel Capo di sopra forse attualmente
non ve ne avrà una dozzina; in alcuna maggior quantità si
trovano esse in alcuni villaggi presso a Cagliari, in Selargius,
in Quarte, in Pirri, in Paulli ecc., ma quivi pure mettendole
tutte insieme non so di quanto passeranno esse il centinaio.

Considerando i tre capi per i quali la oca può essere uti-
le, ciò sono la sua guardia, la sua carne, e la sua piuma, non
so per una parte approvare tanta mancanza, per un’altra non
parmi essa un gran difetto, e per un’altra ne intendo la ca-
gione. In quanto alla guardia ben meriterebbe l’oca a questo
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Il cabizoni
Con questo nome di cabizoni appellano i Sassaresi un

germano minore del reale, con capo nericcio, petto baio, e
verdeggiamento all’ale, il quale per quanto sembra si man-
tiene tutto l’anno ai fiumi sardi.

Il germano di Barberia
Una terza spezie di anitre stabile in Sardegna è il germa-

no di Barberia. Per germano di Barberia intendo un’anitra, la
quale è fornita d’una cresta carnosa, rossa come una ciriegia,
piantata tra occhio ed occhio a piè della fronte. Comunque
di anitre crestute a questa foggia ve ne abbia in diversi paesi,
e vi sieno non solo le crestute di Africa, ma ancora le crestute
di Moscovia e d’India, nondimeno saggi naturalisti le credono
tutte una spezie sola; laonde si può per la crestuta indifferen-
temente usare o il nome usato da Rajo, chiamandola moscata,
o quell’usato da Gesnero chiamandola indica, o l’adoperato
da Willugbeio, chiamandola libyca. Nondimeno ho giudicato
di usare il nome di Willugbeio a preferenza, stante la presun-
zione, che la crestuta sarda più che ad ogni altra crestuta si
assomiglierà all’africana. Due piedi parigini ho trovato nella
nostra crestuta dalla estremità del becco a quella della coda;
fin dove giungevano pure i piedi. Il becco è alquanto più lar-
go alla estremità, che nella base, ed è ricurvo allo insù. Le
gambe mi sono parute più lunghe del consueto delle anitre,
e di colore tra bianco e vermiglio, ma pienamente rosso è il
becco, non però acceso tanto quanto la cresta. Capo e parte
del collo sono neri verdeggianti, il rimanente del collo è
bianco, come pure sono bianchi il petto, il ventre, il dorso, la
coda è pur bianca a riserva della estremità, la quale è nera.
Le ale sono variate di bianco, e nero, e verde, ed un larghis-
simo cerchio gialliccio gira per il petto e per il principio del
dorso, di maniera che si potrebbe descrivere essa anitra in
questo modo: una anitra crestuta variata di bianco, e nero e
giallo, con macchion verde all’ale. Ho detto, che questa spe-
zie è stabile in Sardegna, perché in maggio l’ebbi, tempo in
cui le anitre passeggiere già da gran tempo sono partite, e
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onore de’ Sardi, e a confusione di chi inconsideratamente
garrendo dipinge sempre i popoli meridionali per molli e im-
belli. Il letto è certo una mollezza, almeno è robustezza e du-
rezza a non usar mai letto. Or tal durezza si usa in Sardegna
da una non piccola parte della gente campestre; loro letto è
la ignuda terra e una stuoia rotolata per capezzale. Così co-
stumano molti fra’ pastori, così costumano assai lavoratori
quando dimorano in campagna; ma dove questo dormire
eroico è più universale e sacrosanto, ciò è nel Campidano.
Ivi al villano non è concesso ascendere nel letto se non allo-
ra quando giunge a porre talamo nuziale; fino a quel punto
non gli è concesso altro letto che la terra e la stuoia.

Scarsa essendo l’oca domestica viene nondimeno in co-
pia l’oca selvatica, e ciò nel verno, e dà non piccol guasto al
nascente frumento.

Il german reale
L’anitra domestica è ancora più rara in Sardegna di quel

che sia l’oca, comunque l’oca sia rarissima; poiché laddove
dell’oca pure alcun si diletta, e la fa figliare, l’anitra domesti-
ca non l’ho veduta in veruna parte, e solo ho veduto talora
anitre salvatiche prese da’ nidi, e allevate in casa.

Fra le anitre salvatiche, che fanno nidi in Sardegna, si
trova frattanto con assai frequenza quella precisa spezie, da
cui altrove si è ricavata una spezie domestica; prendendone
le uova e supponendole alla gallina, cioè la boschas de’ na-
turalisti, o come altri la chiamano Anas fera torquata minor.

I Sardi denominano la spezie dal bel capo del maschio
chiamandola chi capo verde, chi collo verde. Gesnero ricono-
sce due spezie di questi germani a testa verde, una spezie
grande, ed una minore. Non mi fo a decidere della diversità di
spezie, ma certamente anitre col capo verde e anel bianco al
collo ne ho avuto di notabilmente diverse grandezze; ne ho
avuto di pesanti tre libbre e mezzo, e queste medesime aveva-
no i piedi, e le gambe d’un color rancio bellissimo; ne ho avu-
to di notabilmente minori co’ piedi più rosseggianti, e queste
minori erano le prese a’ fiumi nel decorso dell’anno.
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è pur corredata l’ala, e una doppia linea bianca è tirata l’una
sopra, e l’altra sotto l’occhio, laonde viene questa spezie a
corrispondere a quella che i naturalisti chiamano Querquedu-
la minor. Questa spezie pure non fa che isvernare in Sarde-
gna, e viene in abbondanza.

Il capo negro
La strepitosa, la penelope, la arzavola si cacciano ai fiumi,

e agli stagni; il capo negro è maritimo, ed è una anitra cap-
pelluta, cioè quella cappelluta unica che si conosce in Euro-
pa. Ben 24 linee trovai lunga l’una delle piume, che formano
la sua zazzera. Ho adottato per essa anitra il nome di capo
negro, perché questo nome le vien dato in alcune parti d’Ita-
lia, e giustamente attesa la sua testa veramente nera, in mezzo
alla quale campeggiano gli occhi con una bellissima iride gial-
la. Il color suo ancora fuor della testa è universalmente bruno
a riserva di alcun bianco diffuso per l’ale e per il petto. Anas
cristata e Anas fuligula sono i nomi dati da’ naturalisti a que-
sta spezie; presso i Sardi non ha essa se non il generico nome
di anitra, comunque non manchi di presentarsi ogni verno.

Il corbo acquatico
Porto Conde abbondante di pesca è ancora l’un de’ luo-

ghi, ove più abbonda il corbo acquatico predatore de’ pesci,
e corvo, ma marino il chiamano ivi e per altre parti di quel-
la costiera, per cagione, senza dubbio, della voracità sua, e
del suo color nero, comunque non è esso nero quanto ap-
parisce, poiché lungo i lati del collo e sopra le penne mae-
stre delle ale regnano piume, le quali sono nere solamente
nel lembo, e nel mezzo sono tanè dorato. Vero è quanto gli
autori dicono delle sue dita tutte e quattro collegate insieme
a formare un remo solo; vera è pure quell’ugna dentata si-
mile a quella del calcabotto; ma non consentirò mai, che es-
sa ugna sia destinata a tener meglio afferrato il pesce, al
qual uopo basta vederla per capirla inutile, per non dirla
d’impaccio. Avendo giudicato di fare incidere la figura di es-
so corbo, una scorrezione è corsa nel disegno, della quale 
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l’ebbi dallo stagno di Cesaraccio situato presso alle saline di
Sassari, ove essa crestuta si trova in quantità. Le uova di que-
sta spezie a preferenza di ogni altra meriterebbono di essere
occupate per supporle alle galline, e formarne quindi una raz-
za di anitre domestiche, l’una delle più bizzarre a vedersi, co-
me in fatti si è praticato nel norte, dove ora delle anitre cre-
stute di Moscovia sono piene le menagerie.

L’anitra strepera
Questo nome di strepitosa (strepera) è stato dato da Ge-

snero e da Linneo ad una anitra di becco nero, piuttosto pic-
colo in paragone del capo, di gambe gialle, di colore fosco in
molte parti stupendamente screziato di bianco, di ale macchia-
te di baio, di nero, e di bianco; e finalmente lunga, per quanto
io ho potuto osservare, dalla estremità del becco a quella della
coda pollici venti. Questa anitra è l’una di quelle che rifuggo-
no in Sardegna nel verno, e ne partono da capo, quando sono
consapevoli delle cose già migliorate in settentrione.

La penelope
Iberna è pure una anitra molto vaga, quasi uguale di gran-

dezza alla strepitosa, fregiata di un bel capo colorito di baio
chiaro con fronte bianca. Di bianco, di nero, e di verde dorato
sono dipinte le sue ale; il becco e le gambe sono di color
piombino. Il nome della più fedele sposa celebrata dal mag-
gior poeta è stato dato a questa anitra dagli antichi, e conser-
vatole da’ moderni.

La arzavola
A questa spezie di anitra si dà in assai luoghi di Sardegna

il nome di anadone, che viene a dire quanto anitrella, per si-
gnificare la piccolezza dell’uccello, che in realtà appena giun-
ge ad un piede di lunghezza. Gli Algheresi il chiamano cra-
bedu diminutivo della parola crabu, colla quale significano
essi le anitre maggiori. Il maschio di questa anitrella ha la te-
sta e ’l collo caricamente bai, con una gran pezza verde ivi,
ove la testa e ’l collo confinano insieme; d’una macchia verde

STORIA NATURALE DI SARDEGNA

342



Gli uccelli di Sardegna

345

debbo avvisare, acciocché il disegno non divenga cagione
d’errore. La scorrezione è nella mascella inferiore, la cui
estremità mostra un raffio come la mascella superiore, e tal
raffio non si trova punto in essa mascella essendo essa pie-
namente diritta.

Il grotto ossia pellicano
Non è il grotto ossia pellicano uccello, il quale fissamente

soggiorni in Sardegna, né uccello il quale regolarmente ci
venga in certa stagione dell’anno, ma solo ci capita di tempo
in tempo per circostanze e accidenti ignoti. Che in questa
maniera i pellicani ci capitassero in Sardegna l’aveva io udito
prima, ma l’anno 1775 ne fui io stesso testimonio di veduta,
quando ebbi un pellicano ucciso dentro l’isola presso il fiume
di Saccargia, dove il cacciatore scoprendolo di lontano il cre-
dette da prima una lavandaia occupata a mondare i suoi pan-
ni. La bizzarra figura di quest’uccello a cagione principalmen-
te del suo sacco attaccato alla mascella inferiore lo ha reso un
oggetto di curiosità, per cui dalla sua natia Africa è spesse
volte trasferito, e fatto vedere per l’Europa, ove esso perciò,
benché straniero, non è ignoto. Nondimeno ho giudicato, far-
ne incidere la figura, ove il sacco è rappresentato in piena
gonfiezza, e alla figura aggiungo alcuna descrizione del pelli-
cano da me veduto, per motivo che lo descritto da altri non
concorda pienamente col veduto da me. E primieramente tro-
vo scritto, che il sacco di sostanza membranosa, spessa, cras-
sa, e insieme morbida è tutto rivestito di un finissimo pelolino
color di perla, ed io d’ogni pelo ho trovato spogliato esso sac-
co né più, né meno come una vescica, dico vescica, perché
esso sacco altro non è che una gran vescica. Poco giusta altre-
sì è l’espressione di chi dice semplicemente il detto sacco at-
taccato alla gola, e al petto; ecco la collocazione di esso sacco.
La mascella inferiore dell’uccello non consiste se non in due
ossa sottili, le quali partendo dalla articolazione coll’osso tem-
porale camminano costantemente divise in distanza l’un dal-
l’altro di ben un pollice e mezzo, e ognora più assottigliandosi 
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non si ritrovano se non alla estremità del becco, ove si con-
giungono insieme. A queste ossa della estremità della mascel-
la infino alla gola è attaccato il sacco, di maniera che esso
sacco non è altro se non la pelle, la quale in tutti gli uccelli si
trova fra l’uno e l’altro rebbio della loro mascella biforcata,
ma nel grotto essa pelle è più abbondante, e fa seno, e divie-
ne un gozzo. Più di ottanta pollici mi è paruta la capacità del
sacco da me veduto. Senza dentatura alcuna ho trovato amen-
due le mascelle, come pure sdentati del tutto trovò Perrault i
pellicani d’Africa da sé osservati; per la quale considerazione
dovrebbe rimanere deciso, che i pellicani d’America sono al-
tra spezie dei pellicani d’Africa, di che Linneo si mostra incer-
to,252 poiché essi americani sono dentati, secondo la relazione
di Labat, e sono essi pure quelli, che hanno il sacco impelato,
e di più son foschi, laddove il pellican d’Africa è bianco a ri-
serva delle penne nere dell’ale. Cinquantaquattro pollici di
lunghezza dalla estremità del becco a quella della coda ebbe
il pellican da me osservato, e di questa estensione ben dodici
pollici appartenevano al solo becco, nella cui estremità si ve-
deva incastrato un raffio di bellissimo color rosso, che forse
diè occasione alla favola del sangue, che il pellicano si trae di
petto a se stesso per i suoi pulcini.

Era allora, quando il pellicano presente fu ucciso in Sar-
degna, la costiera d’Africa messa a romori di guerra dal Si-
gnore di Marocco, e stava appunto allora il Re moro misuran-
do le sue forze contro le cristiane fortezze di Melilla e del
Pennone. Le sue artiglierie fulminarono in vano, lo stendardo
cristiano si mantenne vittoriosamente inalberato, e gli infedeli
dovettero partire scornati; ma a quegli insoliti strepiti e fuo-
chi e tuoni di guerra ben potevano rimanere spaventati e dis-
persi i pellicani, e forse per tal dispersione fu che alcuno al-
lora ne capitò in Sardegna. Simile frutto di dissipare uccelli
senza più, raccolgano sempre i superbi infedeli dai loro vani
apparati contro il nome cristiano.
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A Monsignore 
Don Giuseppe Maria Pilo 

dell’ordine carmelitano 
Vescovo di Uselli, e di Terralba, ecc.

Una imputazione molto frequente suol farsi al clero cattoli-
co dagli scrittori eterodossi; ed è attribuirgli di impedire la tem-
porale felicità de’ popoli. Incolpano costoro il cattolico clero
come spopolatore de’ paesi mercé del celibato; come fomenta-
tore della ignavia, mercé l’ozio proprio, e quello che cagiona
in altrui colle medesime sue caritatevoli larghezze; come op-
pressore della ragione, mercé la libertà di pensare, che toglie
co’ suoi terribili tribunali. A questi vani accusatori chieggo io,
se essi si terrebbono contenti di vedere le loro patrie fatte in
prosperità temporale uguali alla Italia? sarebbono essi contenti
di vedere le loro patrie ornate di ampie e ricche e popolate
città, quanto Italia ne è piena? di vedere nelle loro campagne
un perpetuo intreccio di popolazione e di coltivazione, come
in Italia si vede? di vedere la loro terra fruttificare in ogni gene-
re de’ più preziosi frutti sì riccamente, come fruttifica la terra
italiana? di possedere le più nobili arti, come Italia ne è mae-
stra? di aver dato nascimento alle più nobili scienze, come Ita-
lia il diede? eppure in questa medesima sì fiorente Italia non
solo esiste, ma più che in altra parte qualunque regna il catto-
lico clero. Tanto è inconsiderata la imputazione, che il clero
cattolico è stato sempre l’uno dei più forti strumenti della pro-
sperità ancora temporale de’ popoli; l’uno de’ più benemeriti
promotori delle scienze e delle arti? Non è forse il cattolico cle-
ro quello, il quale nel fervore di accrescere il culto di Dio ha
fatto rinascere al mondo le del tutto perdute arti di Prassitele,
di Apelle, di Timoteo, e di Vitruvio? Non è egli il cattolico cle-
ro quello, a cui si debbono la maggior parte delle pubbliche e
delle private biblioteche? di quante e cattedre e accademie in-
tiere non è stato fondatore il clero cattolico in ogni parte?

349



mediante la sottilissima porzione delle vostre entrate, che a
Voi medesimo concedete, del resto alimentate mendici, abili-
tate o industriosi al lavoro, o elette coppie alla benedizion
nuziale. Colle vostre rendite Voi promovete inoltre ad un
tempo medesimo l’onor di Dio e le arti, allora quando con
munificientissima spesa fate trarre marmi e occupate maestri
a crescere magnificenza al vostro tempio di Ales; pensate al
decoro e alla incolumità episcopale, e insieme abbellite la
diocesi, allora quando un nobilissimo edifizio ergete in Villa-
cidro per un sano soggiorno vescovile estivo; provvedete alla
cultura del vostro clero, e insieme promovete le scienze, allo-
ra quando a grandissimo costo ristorate l’alloggio destinato
alla educazione e ammaestramento del vostro giovin clero, e
di elettissimi soggetti il popolate. Al progresso delle scienze
avete pure cooperato co’ valevoli stipendi procacciati ai dotti
maestri; e ci cooperate tuttavia conoscendo personalmente
ogni mese gli avanzamenti in esse de’ vostri dolci alunni; ma
più che in altra maniera cooperate all’aumento delle scienze
co’ personali vostri esempi di dottrina e di applicazione. Sag-
gio chiarissimo non men di zelo pastorale, che di dottrina
avete Voi dato nella vostra preclarissima Sinodo diocesana,
stata ricevuta con ammirazione in tutta Italia; ma nondimeno
quelli, che più da vicino vi conoscono, non veggono colà
dentro derivato se non un sottil filo del vasto sapere vostro
in ogni genere di scienza sacra e profana; e pure di nuova
scienza sempre sitibondo nella vostra eletta biblioteca spen-
dete quante ore gli affari della diocesi lasciano in poter vo-
stro. Con questi esempi ognuno s’infervora di sapere; cresce
l’applicazione e la dottrina. Per una tale condotta, o Monsi-
gnore, se siete un vero lume della Chiesa sarda, siete insieme
una prova di quanto il pubblico sia debitore a’ Prelati cattoli-
ci, e quanto inconsiderato sia l’irreligioso astio di coloro, che
al clero cattolico detraggono sì grossolanamente.

Contro costoro si leverebbono le grida de’ medesimi sin-
ceri popoli cattolici, se avessero a parlare, smentendogli co-
me calunniatori mal avvisati; ma nessun popolo richiamereb-
be più fervidamente del vostro popolo, il quale sommamente

Anfibi e pesci di Sardegna

351

Quel che io dico del clero cattolico in generale, si è veri-
ficato sempre, o Monsignore, ancora in particolare del Pre-
stantissimo Clero sardo. Se esso è un Clero facoltoso, un Cle-
ro riccamente dotato d’entrate, egli è altresì un Clero, da cui
il pubblico oltre agli esempi di virtù, e i soccorsi di spirito,
ha ricevuto costantemente i maggiori benefizi per i medesimi
suoi temporali progressi. E non contate Voi medesimo fra i
vostri predecessori un Michele Beltrando, il più benemerito
uomo della agricoltura sarda, mercé i monti granatici da lui
fondati, istituzione maravigliosa, di fresco rimessa in vigore, e
al zelo de’ Prelati dalla Reale provvidenza saggiamente ap-
poggiata? Quanti non si veggono or tuttavia sorgere per opra
de’ Prelati di questo Regno splendidissimi edifizi destinati alla
educazione pubblica? non è forse colle facoltà del clero in
gran parte, che sonosi pur ora ristorate le lettere? non è forse
dalla mano de’ Prelati, che la studiosa gioventù, a misura che
essa spicca in sapere, riceve con raro esempio pecuniari as-
segnamenti per quanto campa?

Ma fra quanti il Clero sardo conterà Prelati benemeriti
del pubblico per ogni verso, Prelati, li quali nella sollecitudi-
ne delle loro chiese avranno abbracciata ogni prosperità del
popolo loro, Voi certamente, o Monsignore, non sarete ricor-
dato fra gli ultimi. Collo stesso fervore e zelo, con cui veglia-
te e faticate per la santità del costume del vostro gregge, Voi
pensate ad ogni maniera di sollevarne la vita e migliorarne la
condizione. Indefesso distributore siete Voi del pane evange-
lico mediante la divina parola, la quale Voi personalmente
amministrate al vostro popolo ogni dì del Signore; e ugual-
mente premuroso vi trova il popolo vostro a procacciargli
l’abbondanza delle messi. Se ogni settimana presiedete alla
istruzione del rustico popolo ne’ rudimenti della fede, per
questo medesimo popolo Voi raunate vostro consiglio, e de-
liberate come accrescerne le raccolte; se nelle rustiche mani
si veggono con industria moltiplicate per opera vostra facili
istruzioni cristiane, stringono queste mani medesime mani-
poli di biade a Voi unicamente dovute. Stringono ugualmen-
te le bisognose mani soccorsi pecuniari continui e copiosi,
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GLI ANFIBI

Non intendo la parola anfibio secondo la significazione
sua antica, nella quale essa parola significava un animale atto
a vivere ugualmente in terra e in acqua; ma ricevendo una si-
gnificazione più moderna, intendo per anfibio un animale, in
cui la struttura del quadrupede e dell’uccello si altera già no-
tabilmente, e principia a comparire la struttura propria del pe-
sce. Intendo pertanto per anfibio un animale, per mezzo del
quale la lenta natura dai quadrupedi e dagli uccelli va ai pesci
gradatamente, seguendo sempre la maravigliosa sua catena,
ossia legge di continuità; legge, la quale non sarà mai posta in
luce bastantemente, acciocché in essa l’intelletto umano trovi
riposo e ragione di molte cose esistenti, delle quali forse non
comprenderebbe il motivo, e trovi la dimostrazione di molte
altre, che esistono, ma non si veggono; e di molte altre non
iscoperte trovi l’indizio, e la speranza di scoprirle.

La alterazione della struttura, che succede negli anfibi, ri-
sguarda il cuore. Quadrupedi e uccelli hanno nel cuore dop-
pio ventricolo, e doppia orecchietta ossia taschetta hanno
pure attaccata al cuore. Non più che un ventricolo, e non più
che una orecchietta sola hanno i pesci al cuor loro; e questa
semplicità di orecchio e di ventricolo si principia già a trova-
re negli anfibi. Non sono però questi anfibi tuttavia pesci,
perché altri di loro al modo dei quadrupedi e degli uccelli
hanno verace polmone, collocato nella cavità del torace, e
dalla bocca ricevono il fluido, che rinfresca, e assottiglia il lo-
ro sangue nell’organo polmonare; altri bensì in vece di pol-
moni sono corredati di branchie da pesce, collocate presso la
superficie del corpo in vicinanza di spiragli per i quali respi-
rano, ma pure non hanno ancora reste, e sono forniti di ossa
cartilaginee; e inoltre propagano tuttavia la loro spezie per
mezzo di congiungimenti al modo de’ quadrupedi e degli uc-
celli, e degli anfibi primi. I primi anfibi sono più vicini agli
uccelli e a’ quadrupedi, i secondi si avvicinano assai più a’
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vi venera per la vostra virtù, e teneramente vi ama per la vo-
stra beneficenza. Venera egli in Voi un Prelato di vita inconta-
minata, un Prelato irreprensibile in ogni adempimento della
sua gravissima carica; ama un pastore vigilante e zelante ben-
sì, ma insiem prudente e soave; ama un padre, che non ha li-
miti nella beneficenza verso la sua famiglia. Ah non contrista-
te questo popolo con un vostro santo, ma ad ognuno fuorché
a Voi funesto pensiero! seguite ad abbellire il vostro tempio
con ricche pietre e preziose opre di scalpello; ma perché vo-
lerci porre ancora quella urna funesta? a che gioverà a Voi la
vista d’essa? della brevità de’ giorni dell’uomo non foste Voi
convinto infin da giovinetto, allora quando per ispenderli
santamente, fuggiste dalla nobiltà della casa paterna a rac-
chiudervi nel chiostro? bisognate Voi della vista d’un muto
avello per ricordarvi delle tremende verità eterne, Voi che sì
altamente le meditate ogni giorno, e di esserne profondamen-
te penetrato cotanto il mostrate nella vostra condotta? A che
varrà adunque l’urna funesta, se non a contristare il vostro
popolo, ricordandogli che un dì avrà a rimanere privo di Voi?
Che se pure persistete a voler dare ancora quel segno della
vostra cristiana intrepidezza e disinganno, deh! tardi quell’ur-
na tanto a ricevervi, che prima essa medesima si strugga e si
disfaccia. Sono questi i voti del vostro popolo; sono questi i
miei, o Monsignore, nell’atto, che umilmente vi presento que-
ste poche carte, ancora per istimolo di vostra approvazione
da me novellamente vergate ad illustrazione della naturale
storia di questo Regno.
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anzi neppure ci è luogo di sì fatta membrana, poiché non han-
no queste testuggini dita ne’ piedi, e solamente vi si veggono
ugne; e perciò sarà questa spezie di testuggine probabilmente
quella, che Linneo chiama graeca, la quale è mal provveduta
di dita, pedibus subdigitatis.253 Cinque ugne trovai regolar-
mente ne’ piedi dinanzi, e quattro ne’ piedi posteriori di que-
ste testuggini; dico regolarmente: poiché con frequenza pure
ho trovato di queste testuggini terrestri, nelle quali le ugne ne’
piedi dinanzi erano ugualmente quattro, che ne’ piedi di die-
tro. Anzi una intera e ben numerosa colonia ho io veduto del-
le testuggini dell’Asinara, ove neppure una si poté trovare,
per quanto io ed altri insieme diligentemente le rivedessimo
tutte, la quale avesse le cinque ugne in quistione, e tutte quan-
te ne ebbero quattro sole, o maschi o femmine che esse fosse-
ro; fossero testuggini vecchie, oppure allora nate. L’orto bota-
nico di San Pietro in Sassari fu, ed è tuttavia il luogo di tal
colonia. Da questa varietà nel numero delle ugne d’una spezie
medesima si vede quanto il numero delle ugne sia un segno
equivoco per differenziare fra loro le varie spezie di testuggini;
e nondimeno Linneo per indicare un carattere proprio della
spezie presente, si appigliò al numero delle ugne, descriven-
dola così: corpus caudatum, palmis unguibus quinque, plantis
vero quatuor.254 Il guscio di questa testuggine terrestre è di fi-
gura elittica senza intaccature nel contorno, ed è ben rilevato
nella sua parte convessa, e variato di color giallo e nero; de’
quali colori è pur variata la pelle medesima dell’animale. Quat-
tro libbre pesano le maggiori testuggini di questa spezie, ed
hanno sei pollici e mezzo di lunghezza nel massimo asse della
porzion piatta del loro guscio; tanto peso e tal misura almeno
trovai in una testuggine, la quale già da sessanta anni viveva in
una casa, amatavi perciò come un servidore di lungo servigio;
ed era essa inoltre femmina, che sono maggiori de’ maschi,
per femmina riconoscendosi alla porzion inferiore del suo gu-
scio, totalmente piana, e non infossata, come è il piastron de’ 

Anfibi e pesci di Sardegna

355

253. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
254. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].

pesci, e ne annunziano l’imminente arrivo. Così il passaggio
da’ quadrupedi e dagli uccelli ai pesci si fa più gradatamente;
la organizzazione dell’un estremo si smarrisce più a poco a
poco, e poco a poco si fa luogo a quella dell’altro. Tra gli an-
fibi primi e i secondi collocò medesimamente la sottile natu-
ra anfibi mediani, cioè la lampreda, la quale ne’ polmoni si
assomiglia agli anfibi primi, e negli spiragli laterali si assomi-
glia a’ secondi.

Si deve pertanto per anfibio intendere un animale fornito
di sangue, fornito al cuore d’un ventricolo e d’una orecchiet-
ta sola, fornito d’ossa o di cartilagini; respirante con polmoni
o con branchie, e propagante la sua spezie per via di con-
giungimenti. In conseguenza di questa definizione si schiera-
no fra gli anfibi le testuggini, le lucertole, le rane, le serpi;
inoltre gli appellati pesci cartilaginei, e ciò tanto i piatti, che
sono la torpedine, le razze, le ferracce, la rana pescatrice,
detta ancora diavolo marino; quanto i tondi, che sono i cani
marini. Nell’intervallo che succede alle serpi, e precede i car-
tilaginei si trova la lampreda come anello, che aggruppa; e in
grazia delle sue ossa cartilaginee e de’ suoi spiragli laterali
chiude la schiera degli anfibi lo storione. Di tutti questi ani-
mali nello ottimamente da Linneo ideato linguaggio chiamati
anfibi renderò io conto, per quanto risguardo ad essi si trova
e si osserva in Sardegna.

LE TESTUGGINI
Sonovi in Sardegna testuggini di terra, testuggini di ac-

qua dolce, e testuggini di mare.

Testuggine di terra
Le testuggini di terra si trovano nell’Asinara; e ve ne so-

no pure nella Nurra dalla banda più vicina all’Asinara cioè al
Capo Falcone. Esse testuggini sono testuggini di terra a tutto
rigore, in quanto menano la loro vita totalmente lontan dal-
l’acque; e perciò ne’ loro piedi, non hanno esse membrana
alcuna fra dito e dito, come hanno le testuggini acquatiche;
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sardo è fornito di testuggini sì fatte, e abbondano esse in mo-
do, che è facile nella stagione estiva colmarne un sacco.

Testuggine di mare
Di due ugne è fornita la testuggine marina a ciascheduno

de’ suoi piedi, o, se più piace, pinne; due ugne ha essa a’
piedi posteriori ugualmente, che agli anteriori; e il suo guscio
è dentato nel lembo, e tende all’acuto dalla banda della co-
da. Secondo questi caratteri la testuggine del mare sardo vie-
ne ad essere quella spezie di testuggine marina, a cui Linneo
diede il nome di caretta.255 I luoghi più abbondanti della sua
pesca sono i mari di Cagliari, e i mari di Castel Sardo presso
il canale di Bonifacio; ne’ quali luoghi arriva essa talora a
tanta mole, che pesa ben quattrocento libbre sarde.

LE LUCERTOLE
Mi pare una spezie di fenomeno, che in Sardegna, non si

trovi la vera e propriamente detta lucertola. Esistono almeno
quattro spezie di quel genere medesimo, a cui la vera lucer-
tola appartiene ciò sono una spezie di ramarro, lo stellione,
la cicigna, ed una spezie da’ Sardi chiamata dove tiligugu,
dove tilingoni: e per qual ragione non ci esisterebbe la lucer-
tola, essa che d’altra parte è sì comune altrove, e che medesi-
mamente secondo gli scrittori di cose naturali alligna a prefe-
renza ne’ paesi situati al meriggio?256 Di tale mancanza non
sarebbe facile addurne una spiegazione ragionevole; perciò
mi basterà avere significato, che in Sardegna la propriamente
detta lucertola non esiste.

La tiliguerta o caliscertula
Ad un animale medesimo si dà dai Sardi il nome di tili-

guerta, e il nome di caliscertula. Caliscertula è il nome del
Campidano, e tiliguerta è il nome del Capo di sopra. Questo
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maschi. Benché l’inverno sardo sia dolce, non è però dolce
abbastanza, perché le testuggini non s’intanino. Infin dal no-
vembre cercano esse le buche e vanno sotterra, e quivi raccol-
te dentro il loro guscio intormentiscono. Alla fine di febbraio il
nuovo tempore viene a risvegliarle, ed esse tornano a farsi ve-
dere. Verso il finire di giugno fanno le uova, quattro in cinque
di numero, e candide quanto le uova de’ colombi. La testuggi-
ne trova a tal bisogno il luogo più solatio; vi scava co’ piè di
dietro una fossa, e ripostevi le uova le cuopre con terra, e del
resto ne lascia il pensiero al gran luminare del mondo. Alle
prime piogge di settembre si veggono comparire le testuggini
novelle, grosse quanto un guscio di noce, che sono la più vez-
zosa cosa del mondo a vedere.

Testuggine di fiume
Le testuggini di fiume non arrivano per avventura ad

uguagliare la quarta parte della mole delle testuggini di terra.
Quattro soli pollici di lunghezza si trovano nell’asse massimo
della porzion piatta del loro guscio, e a proporzione scemano
tutte le altre dimensioni. La figura e il color del guscio sono
nella testuggine fiumatica conformi a quelli della testuggine
terrestre, se non che le tinte sono più vigorose, e il nero vi
domina maggiormente, e maggiormente domina pure il nero
nella medesima pelle dell’animale, di maniera, che alcuni Sar-
di chiamano esse testuggini fiumatiche testuggini nere. Non
ugne solamente, ma dita ben articolate spiega la testuggine
fiumatica in ciaschedun piede, cinque ne’ piedi anteriori, e
quattro ne’ posteriori, collegate fra loro con una membrana fi-
no alla estremità. La coda pure della testuggine di fiume è no-
tabilmente più lunga di quella della testuggine terrestre; poi-
ché laddove la coda della testuggine terrestre di poco eccede
la sesta parte della lunghezza del suo guscio, la coda della
fiumatica arriva fino alla metà della lunghezza del guscio suo.
Invanita medesimamente sembra questa testuggine fiumatica
della sua sì ricca coda; cammina non tenendola rinfoderata
dentro del guscio, come fa la testuggine terrestre, ma spiegan-
dola alteramente, e cammina con una prestezza, che in para-
gone della testuggine terrestre essa è un achille. Ogni fiume
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ardirei decidere, che sì fatto eccesso di coda fosse accidenta-
le, atteso che i naturalisti fanno pure entrare ne’ caratteri pro-
pri delle diverse spezie di lucertole e di ramarri la diversa
proporzione delle loro code a’ loro corpi. Chi descrive il ra-
marro d’Europa, il caratterizza, come è detto, dalla coda ugua-
le in lunghezza al restante suo corpo; chi descrive cert’altro
ramarro americano chiamato Ameiva presso Linneo, il caratte-
rizza dalla sua coda tre volte più longa del corpo restante, co-
me fa Gronovio descrivendo essa Ameiva con questi termini:
Lacerta cauda tereti corpore triplo longiore.258 Non è adunque
la tiliguerta ossia caliscertula sarda un ramarro; benché al ra-
marro molto si assomigli; e chi la volesse descrivere dovrebbe
nella descrizione sua adoperare questi termini: lacerta cauda
tereti corpore duplo longiore. Con questi termini nelle amenità
accademiche si descrive in verità la ameiva; la quale ha pure i
bozzoletti pertugiati nelle cosce al modo della tiliguerta; e
quindi potrebbe sospettarsi non fosse la tiliguerta sarda uno
stesso animale colla ameiva americana; né sarebbe maraviglia,
che un animale creduto proprio della America si scoprisse an-
cora in Europa, dacché scavando la terra in Irlanda vi si sono
trovati i palchi dell’alce canadese, segno che il medesimo alce
vi fu anticamente in Irlanda pure, onde Tommaso Molineux
passò ad inferire, che anticamente la Irlanda dovette essere
appiccata all’America in un continente medesimo.259 Ma oltre-
ché della rettitudine della descrizione fatta nelle amenità acca-
demiche si può sospettare in vista della descrizione di Grono-
vio, trovo un’altra ragione per non credere la tiliguerta sarda
una stessa cosa colla ameiva, e sono quelle piastrelle o lami-
nette, che armano l’addomine ugualmente nella ameiva, che
nella tiliguerta; non più che trenta laminette sì fatte si contano
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animale io chiamo una spezie di ramarro, perché esso è viva-
mente verde come il ramarro, non però senza mischianza di
nero, talora in forma di macchie, talora in forma di lunghe li-
nee solcanti tutto il dorso: e tali tiliguerte compariscono del
tutto fosche, le quali si credono femmine, ed in fatti avendo-
ne io aperta una la trovai con le uova. Alla maniera del ra-
marro si veggono pure in questo animale quei bozzoletti per-
tugiati disposti in fila in ognuna delle cosce di dietro, già
diligentemente osservati dal Duverney; e finalmente ha an-
ch’esso questo animale, come il ramarro, cinque dita, e cin-
que graffi a ciaschedun piede. Una notabile differenza trovo
nondimeno fra l’animal sardo, e ’l ramarro descritto dagli au-
tori. Una coda attribuiscono gli autori al ramarro lunga quanto
è lungo il restante del suo corpo senza più: Lacerta, così de-
scrive Linneo il ramarro, cauda tereti verticillata, longitudine
corporis;257 e con poca differenza in quest’altro modo la de-
scrive Gronovio nel suo Museo: Lacerta cauda corpore pa-
rum longiore. Or la tiliguerta sarda è ben più ricca di coda: la
sua coda arriva ad essere infin doppia della lunghezza del
corpo. Tal eccesso ho io trovato costantemente in quanti ra-
marri sardi misurai; due pollici e mezzo trovai dalla estremità
della testa infino al principio della coda; e dal principio della
coda infino alla estremità della medesima pollici cinque; e per
assicurarmi di non prendere per coda se non ciò, che fosse
veramente coda, ridussi alcune tiliguerte a scheletro; misurai
la estensione delle vertebre caudali, e le trovai veramente
estese per la quantità indicata. La lucertola e ’l ramarro hanno
in verità una grande virtù germinativa nelle loro code; chi se
loro si taglia via la coda, hanno per nulla rimetterne tosto
un’altra; e chi se loro si fende, d’ogni pezzo ne rifanno una
coda intiera. Non pare pertanto, che l’eccesso della coda del
ramarro sardo sopra la coda del ramarro comune d’Europa in-
dichi diversità di spezie; e ben potrebbe attribuirsi tal eccesso
a circostanze più favorevoli in Sardegna, per le quali la mede-
sima virtù germogliatrice men prosperante altrove, qui si arri-
vasse più, e si dispiegasse con più successo. Nondimeno non
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nella ameiva, e nella tiliguerta ne ho contato da ottanta dispo-
ste in sei ordini. Sarà pertanto la tiliguerta un animale simile
all’ameiva, come è simile al ramarro, ma come essa non è ra-
marro, così pure non è essa ameiva; e sarà un animale di cui
converrà ricrescere la lista di questi anfibi. Presso Linneo con-
verrà porlo fra le lucertole a coda crespa, cauda verticillata.

Animale innocente quanto il ramarro è questo anfibio sar-
do; soggiorna per i cespugli, e per le muraglie campestri; né
si asconde nel verno, se non accadendo giornate aspre e tri-
sti. Si trova esso in assai grande quantità, e in copia molto
maggiore di quel che si vegga il vero ramarro in Italia.

Lo stellione
Allo stellione si dà in buona parte della Sardegna il me-

desimo nome, che in Toscana, e in altre parti d’Italia, cioè il
nome di tarantola. I Campidanesi però il chiamano pistilloni,
e gli Algheresi ascurpì. Meno di tre pollici di lunghezza han-
no questi stellioni; a ciaschedun piede cinque dita, la loro
coda è guernita in tutta la sua longhezza di armille ossia gi-
relli, e tutta la pelle per la testa, per lo dorso, per l’addomine
è rilevata in punterelle. Frequentemente si incontrano e nelle
case cittadinesche e nelle rustiche questi animali schifosi.

Il tiligugu
All’animale, che i Sardi chiamano tiligugu o tilingoni non

si può dare altro nome fuorché il sardo; poiché l’animale per
quanto parmi è un animale sconosciuto altrove. La sua figura
è la consueta delle lucertole, ma la sua grossezza è conside-
rabile in paragone della lunghezza. Otto pollici incirca ha
questo animale di lunghezza dalla estremità del muso a quel-
la della coda, e infin a due pollici arriva il perimetro del suo
corpo; di tutta la lunghezza del corpo la coda ne piglia quasi
tre pollici e mezzo, e questa è tanto grossa al suo principio,
che più d’un pollice si richiede per circondarla. I piedi e tut-
to il restante apparato inserviente al moto progressivo sono
piccoli. Cinque dita a ciaschedun piede ben formate e ben
unghiate ha il tiligugu; ma poi prendendo il dito di maggiore
estensione, il quale si trova ne’ piedi posteriori, tutta la sua
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classe propriamente spetta il tiligugu, ma fra gli annoverati in
essa da Linneo non ritrovo: trovansi in essa il camaleonte, la
salamandra, lo scinco, e la vera lucertola, ma il tiligugu non
vi si trova. Assai s’assomiglia in verità il tiligugu nella gran-
dezza, nella figura, e nelle sue scaglie al medicinale scinco, e
per lo scinco facilmente si prenderebbe a prima vista; nondi-
meno non è esso lo scinco. Qualora fosse vero, che lo scin-
co non avesse ugne, ciò basterebbe per conchiudere, che il
tiligugu non è lo stesso animale che lo scinco, essendo esso
tiligugu ottimamente unghiato ad ogni suo dito; ma negli
scinchi da me osservati presso gli speziali, scinchi fatti venire
d’oriente per le manipolazioni del mitridate e della teriaca, io
ho trovato ugne ugualmente che ne’ tiligughi, né perciò fini-
sco d’intendere, come altri descrivendo lo scinco l’abbia fatto
senza ugne.261 Conviene pertanto cercare la differenza tra il
tiligugu e lo scinco altrove, che nelle ugne. Chi potesse con-
frontare insieme questi due animali amendue freschi, forse
scoprirebbe facilmente molte discrepanze fra loro; ma io non
sono stato a portata di osservare se non se scinchi secchi,
ne’ quali si può temere, che la forma fosse di non poco alte-
rata. In tale stato dello scinco ho osservato queste differenze:
nello scinco la mascella superiore è notabilmente più lunga
della inferiore, nel tiligugu esse mascelle sono uguali; nello
scinco non ho potuto trovare apertura d’orecchi, il tiligugu
ha due ampi forami per udire collocati agli angoli delle ma-
scelle; la più sensibile differenza mi è paruta dal canto delle
gambe, e de’ piedi. Il tiligugu ha cortissime gambe come è
detto, le anteriori sono appena lunghe cinque linee, le poste-
riori sono appena lunghe linee sei; lo scinco al contrario,
benché fosse minore in grandezza di esso tiligugu, ha gam-
be tanto lunghe, che sono lunghe il doppio di quelle del ti-
ligugu. Le dita inoltre del tiligugu sono tonde, assai disuguali
fra loro in grandezza, come sono le dita del ramarro, e le dita
dello scinco poco differiscono in grandezza le une dalle altre,
e paiono quasi schiacciate, e sono corredate e orlate d’una 
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lunghezza compresa medesimamente l’ugna, appena giugne
alle quattro linee; e mettendo insieme le dita, e i due articoli,
che formano la gamba, appena compiono la lunghezza d’un
pollice nella gamba posteriore, che pure è la più grande. La
pelle dell’animale è tutta quanta scagliosa; le squame sopra
la testa sono grandi, e di figura simile a quella de’ ramarri;
ma in tutto quanto il rimanente del corpo le squame sono
minute, e della medesima sostanza e configurazione, che le
squame d’un pesce; di maniera, che come si scaglia il pesce,
così si potrebbe scagliare il tiligugu. Per tali scaglie il tiligu-
gu apparisce ben brunito e lucido; biancheggia in tutta la sua
parte inferiore; ma nella superiore è di colore scuro punteg-
giato di spessissime macchie nere. Amendue le mascelle so-
no corredate di denti, e la lingua è ampia e carnosa.

Nelle ben quarantatré spezie diverse, che Linneo annove-
ra sotto il genere Lacerta, non ho potuto scoprire il tiligugu.
In quattro classi divide Linneo le sue lucertole; alla classe pri-
ma spettano le lucertole a coda schiacciata, cauda compressa,
fra le quali si trova il cocodrillo; e a questa classe non appar-
tiene il tiligugu, poiché la sua coda nell’atto di venirsi sem-
pre più assottigliando fino a terminare in una punta acutissi-
ma, pur si mantiene sempre tonda in modo, che dovunque si
tagliasse con sezione parallela alla base, ne risulterebbe sem-
pre una sezione circolare.

Nella classe seconda sono le lucertole a coda guernita di
crespe, cauda verticillata, e neppure a questa classe appartie-
ne il tiligugu, atteso che la sua coda è tutta liscia. Le rimanen-
ti due classi contengono le lucertole a coda tonda e scagliosa,
cauda tereti imbricata, e a queste classi appartiene veramente
il tiligugu per la sua scagliosa coda. Non appartiene però alla
classe ultima, nella quale sono comprese quelle lucertole, la
cui coda è più longa del restante corpo, poiché la coda del ti-
ligugu del restante corpo è più breve. Rimane pertanto la
classe delle lucertole a coda tonda, scagliosa e più breve del
corpo, cauda tereti imbricata corpore breviore,260 e a questa
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260. Nella mia edizione veramente sta scritto, corpore longiore, ma non
può essere che errore di stampa.
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pellicola come per nuotare; e se lo scinco ama le acque, co-
me si scrive, sarà questa una opposizione non di figura ma
di indole col tiligugu, poiché il tiligugu è onninamente ani-
male di terra e di secco. Conviene pertanto che i naturalisti,
dopo avere fatto fare luogo alle lucertole per ammettere tra
loro il ramarro sardo, le inquietino di nuovo per far loro ri-
cevere ancora il tiligugu; lo spazio, che rimarrà vuoto, dovrà
essere accanto allo scinco, e accanto allo scinco prenderà
posto il tiligugu.262

La cicigna
La cicigna è la seps de’ naturalisti, da altri chiamata Lacerta

chalcidica, animale celebre per la sua fama di reità, e animale
proprio solo de’ paesi più meridionali, e per questo medesimo
non bene conosciuto. La Sardegna ne abbonda quasi altrettan-
to che dell’erba secca. A due capi si riducono i lamenti di
quelli, li quali vorrebbono conoscere la cicigna a dovere: dico-
no, che non possono sapere il netto né della forma dell’anima-
le, né della sua possanza; chi il fa una lucertola, chi una serpe;
chi velenoso, chi innocente.263 L’ambiguità sopra la sua forma
non è senza fondamento, e si può in realtà dire, che la cicigna
è una lucertola, e si può dire parimente, che essa è una serpe,
in quanto essa partecipa dell’uno e dell’altro animale. Di serpe
ha essa l’allongamento del corpo, il moto, e le posture; di lu-
certola ha i piedi, gli orecchi, la dentatura, e la lingua.

I suoi piedi sono sì piccoli, che uom non vi bada; e quin-
di non comparendo se non il tronco del corpo, e i movimen-
ti, che sono da serpe, l’uom volgare ne fa tosto una serpe; ed
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262. Le figure, che si fanno incidere per maggiore intelligenza, sovente
conducono ad un effetto del tutto opposto; e non servono se non ad in-
gannare, quando l’incisione non rappresenta con giustezza. Così è avve-
nuto nella incisione del tiligugu. L’incisore partendosi dalla esattezza del
disegno ha allungato a dismisura le gambe dell’animale; allungamento
tanto più vizioso, che altera l’animale appunto in uno de’ suoi pricipali
caratteri, che è la grandissima brevità delle sue gambe.
263. Vedi Bomare alla voce Seps. [J. Ch. Valmont de Bomare, Diction-
naire cit.]. Cicigna



ancora le dita de’ piedi non sono che tre. Non sono però sì
piccoli strumenti oziosi, né inutilmente posti dalla provvida
natura: nell’atto, che la cicigna cangia di luogo, si veggono le
sue gambe pure in azione, e valorosamente cooperare alla
traslazion locale.

In quanto alla possanza velenosa della cicigna non posso
se non uniformarmi al sig. Sauvage, il quale scrisse sopra gli
animali velenosi della Francia, e ne fu coronato dall’accade-
mia di Roano. Come questo autore cercando tutta la lingua-
docca non ha trovato esempio di danno alcuno recato mai
dal morso della cicigna, così io pure non ho trovato vestigio
di tal danno in tutta la Sardegna, ove ognuno s’accorda a di-
chiarare la cicigna o di morso nullo, o di morso innocente.
Dicono unicamente, che se il bue o il cavallo la rodono insie-
me coll’erba, e la trangugiano, il ventre loro ne enfia strana-
mente con pericolo di morire, se non si soccorre facendo loro
inghiottire una bevanda preparata d’olio, aceto e solfo. Non è
facile conciliare sì fatta innocenza della cicigna con quanto
della cicigna si trova scritto presso gli antichi autori sotto il
nome di seps. Un animale del più atroce veleno è la sepa
presso questi autori; il suo morso induce issofatto putrefazio-
ne nella parte morduta, e in capo a tre o quattro giorni mette
a morte il paziente. Conviene pertanto che la velenosa sepa
degli antichi fosse diversa della sepa moderna; e quindi o an-
ticamente più animali avevano nome sepa, o sonosi scambiati
i nomi, e anticamente sepa si chiamava un animale, oggi così
si chiama un altro. Che la sepa moderna sia diversa dalla sepa
antica, almen dalla velenosa, si fa manifesto dalle descrizioni,
poiché Aezio fa la sua sepa lunga due gombiti, e tutta pic-
chiettata di bianco, Pausania la fa color di cenere, con capo
lungo, collo sottile, e coda corta, le quali cose per niente non
convengono alla sepa ossia cicigna presente.

Teme la cicigna il freddo, e il teme, per quanto sembra,
più che la testuggine; poiché essa ancora prima della testuggi-
ne si asconde, e va sotterra; infin dal principio d’ottobre si
veggono scomparire le cicigne, e si trovano sotterrate. A pri-
mavera già incominciata si fanno rivedere per i luoghi erbosi, 
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io medesimo istando alle relazioni de’ contadini, prima di ave-
re veduto l’animale, credetti fermamente di dover avere nel
lanzinafenu, o schiligafenu, come i Sardi il chiamano, un ani-
male da registrare fra’ serpenti. Dodici pollici e tre linee ho
misurato in una cicigna delle massime dalla estremità della te-
sta infino all’estremità della coda, e di circuito ivi, ove il corpo
mi parve più grosso, trovai linee non ben dodici. Di tutta que-
sta estensione la metà in circa è dalla estremità della testa infi-
no all’ano; il restante lo prende la coda, la quale si va sempre
attenuando fino a terminare in una sottilissima punta. In quan-
to ai suoi movimenti, la cicigna serpeggia nell’andare così ap-
punto, come fa la serpe, e riposa pure, come fa la serpe, av-
volta in se stessa per mille svariate maniere. Ma laddove poi le
serpi non hanno né apertura d’orecchi, né piedi; la cicigna ed
ha aperture per udire collocate dietro le mascelle, e per cam-
minare è fornita di quattro piedi, con che viene essa a prende-
re le sembianze di lucertola. I due suoi piedi anteriori sono vi-
cinissimi alla testa; i posteriori sono all’origine della coda; i
denti guerniscono amendue le mascelle con un semplice ordi-
ne; e la lingua è carnosa, lunga, niente divisa. Scaglie minute
e tonde vestono tutto quanto il corpo, con righe altre verdelle,
altre color di rame, altre nericce tirate per tutta la lunghezza
della parte superiore; la parte inferiore biancheggia tutta. La
cicigna pertanto a dire giustamente è un animale di mezzo fra
la lucertola e la serpe; essa è uno di quelli anelli, che gli os-
servatori vanno sì studiosamente cercando per iscoprire i dolci
passaggi della natura di genere in genere senza mai precipitar-
si, né venire a salti. Si vede chiaramente nella cicigna, siccome
la natura avendo fabbricata la lucertola, va maturando un’altra
idea, e preparando un animale di altra foggia di progredire, e
di altre membra; si scorge, che essa pensa a serbare il capo, la
forma del tronco, e la coda della lucertola, ma che ne vuol tor
via e gambe e piedi. A vedere a che punto sono ridotti gambe
e piedi nella cicigna, evidentemente si conosce, che quelle
membra fra poco non vi saranno più. Non ostante la lunghez-
za di oltre a dodici pollici di tutto l’animale, non più che due
linee di lunghezza hanno la gamba e ’l piede presi insieme, e
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non esiste in Sardegna. Non contento di averne cercato per
me stesso, mi sono per saperne indirizzato ad una spezie di
persone, le quali mi parvero dovessero essere informate sopra
tutte le altre, cioè ai soldati. Essi per occasione de’ loro presi-
di percorrono tutta l’isola, e in ciò che può giovare alla loro
economia la conoscono infino all’ultimo pelo. La ristretta pa-
ga, di cui una non piccola porzione è dovuta al ristoro della
bevanda gli obbliga a soccorrersi coll’industria. Conoscono
pertanto quanto in campagna vi alligna a proposito per la lo-
ro camerata; e i primi pensieri dopo l’arrivo a’ castelli e alle
guernigioni sono andare alla scoperta di quanto cresca e alli-
gni nel contorno a proposito da farne piatto senza spesa. Mi
pare adunque, che nessuno meglio de’ soldati industriosi po-
tesse sapere della rana in quistione. E in fatti trovai siccome
non avevano essi ommesse diligenze, e attentamente cercato
ogni fiume, ogni stagno, ogni acqua in traccia della rana, nes-
suno però l’ha potuta scoprire giammai. Da tale attestato mili-
tare per sé solo mi sono trovato convinto non esservi in Sar-
degna la comun rana mangiativa, quanto sarei stato convinto,
se in persona avessi asciugato ogni acqua dal Tirso infino al
più sottil rigagnolo. Ho fatto medesimamente venire le rane di
Toscana, e mostratele a’ mugnai, a’ pescatori, a quant’altri per
ufficio mi parvero obbligati ad essere informati dell’acque; ma
essi tutti vedendo quella riga gialla, la quale partendo dalla
estremità del muso corre lungo tutto il dorso, accompagnata
da due altre righe simili laterali; veduti inoltre quei due grandi
forami d’orecchie tonde, con tesavi sopra una membrana, che
paiono due tamburi: concordemente dissero, che rane di tal
foggia non ne avevano veduto mai. La comun rana mangiati-
va non esiste adunque in Sardegna.

La rana acquaiuola
Grande quanto la rana mangiativa è questa rana, che io

chiamo acquaiuola; ed è essa pure ugualmente che la mangia-
tiva screziata di color vari; ma non ha righe gialle per il dorso,
né per i lati; né nella sua testa si scuoprono aperture di orec-
chi, e i denticelli, che sono nel suo palato, vi si distendono per
più lunga lista, che non nella mangiativa rana. Quattro dita ha 
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ove perseverano ancora quando le erbe sotto il calore estivo
sono già inaridite.264

Non vi è quasi in Sardegna chi non abbia udito parlare
dello scultone, e nol tema mortalmente. Un animale grosso ta-
lora come la metà del braccio è lo scultone, lungo due spanne,
con corta ma grossissima coda, ricoperto di scaglie, colorito di
fosco, fornito di quattro gambe, e di grandissimi mustacci, un
animale in sostanza simile nella figura al tiligugu. Non ama es-
so i luoghi erbosi, né i coltivati; ama i diserti e le aride rupi, e
buon per l’uomo, che così ami; altrimenti ben più dannoso ne-
mico sarebbe esso che non è. Il solo suo sguardo, se previene
quello dell’uomo, basta a far cadere l’uomo morto. Ecco in
brieve la descrizione e la storia dello scultone quali esse corro-
no per la bocca del volgo. Vidal autore sardo, il quale scrisse
contro Vico sostenendo che in Sardegna vi sono animali pessi-
mi e nocivi, attribuisce medesimamente allo scultone ali, e ne
parla come di animal soggiornante nell’Oliastra. In quanto a
me non posso parlare, che per altrui relazione; poiché sì temu-
to animale non ho potuto vedere mai in persona; e perciò, e
ancora perché tra’ Sardi medesimi assai più sono quelli, che ne
parlano, che non quelli, i quali il viddero, inclinerei non poco
ad avere esso scultone per un animale favoloso ugualmente
che il drago e ’l basilisco; nondimeno per favoloso non ardisco
di tacciarlo, per ragione, che molti asseriscono pure averlo ve-
duto, e medesimamente ucciso. Potrà pertanto benissimo suc-
cedere in avvenire, che dello scultone si dia una provata rela-
zione, e che in esso si scuopra alcun lucertolone africano.

LE RANE
Quella spezie di rana, che si usa comunemente in cibo, e

la quale fra le mani d’un dotto cuoco sale infino a diventare
un manicare ghiotto, e una miniera di sughi preziosi, quella
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264. La cicigna ha avuta la stessa sfortuna che il tiligugu, è caduta nelle ma-
ni d’un incisore infedele; l’uomo non si è avveduto, che nel disegno la cici-
gna aveva gambe, e però l’ha incisa senza gambe, e prendendo nel dise-
gno, per corpo ciò che era ombra, l’ha ancora fatta più grossa del dovere.



sono gente campestre li quali certamente non l’avran letto nel
libro sopra i rospi di Francesco Paullini; e perciò sembra, che
vi sia ragione di dar loro qualche fede, né si possa reputare
un tal fatto del tutto falso.

LE SERPI
Giulio Solino al capo sedicesimo del suo Polyhistor affer-

ma, che in Sardegna non vi sono serpi: Sardinia est absque
serpentibus. Forse al tempo di Solino il sistema delle cose in
Sardegna era diverso dal sistema presente; forse Solino per
serpe intese una spezie di serpi particolare; forse Solino non
fu bene informato. Ma che che sia di Solino, oggi certamente
vi sono serpi in Sardegna, e ve ne sono di quattro spezie.
Due spezie sono da’ Sardi chiamate colubri, e due altre sono
chiamate vipere.

Il colubro uccellatore
Colubro uccellatore chiamo la prima spezie delle serpi

sarde, poiché così la chiamano i Sardi medesimi, li quali chia-
mandola colora puzonargia altro non vogliono dire, se non
se colubro uccellatore. La appellazione proviene dal costume
di questa serpe di farsi per gli alberi cercando i nidi degli uc-
celli per divorarne le uova e i pulcini. Questa spezie di serpe
è la più frequente nell’isola, ed è altresì la più grande. Ne ho
misurato alcune, le quali di lunghezza avevano oltre a qua-
ranta pollici, e di giro nella maggiore grossezza oltre a pollici
due, né queste erano delle massime. In quanto al numero di
quelle lamine, le quali guerniscono il petto e il ventre delle
serpi, e dalla quantità delle quali alcuni autori si sono messi a
differenziare le varie spezie di serpi, ne contai in questo colu-
bro uccellatore fino a dugento dicianove; e cento due paia
contai di quelle altre laminette minori, le quali guerniscono la
coda sotto. Non parmi però di avere sempre trovato il nume-
ro delle lamine sia caudali sia addominali uguale e costante
nei diversi individui di questa spezie, comunque m’applicassi
a contarle colla maggiore diligenza. Tutta la parte inferiore di 
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questa rana ne’ piedi anteriori, cinque ne’ posteriori, e sono
questi ultimi corredati di membrana fra dito e dito. La chiamo
acquaiuola, perché a me pare quella spezie, a cui Gesnero
diede il nome di Rana aquatica innoxia,265 e Rajo la chiamò
semplicemente Rana aquatica;266 che è pure quella spezie, a
cui piacque a Linneo di dare il nome di Rana temporaria.267

Sta essa copiosamente per le acque sarde, e vi gracida nella
notte con quanto strepito vi graciderebbe la rana mangiativa;
lascia però essa ancora le acque, e si mette per la campagna
secca, principalmente durante l’estate. I Sardi la tengono per
velenosa, non ne mangierebbero per tutto l’oro del mondo,
raccontano medesimamente storie di soldati, che ne moriro-
no; ma attestano altri soldati di averne mangiato, e che fece
loro buon pro.

Il ranocchio verde
Il ranocchio verde, a cui i naturalisti danno il nome di Ra-

na arborea, è la seconda spezie di rane esistenti in Sardegna.
Le frondi degli alberi ne sono bastevolmente guernite.

La botta
Non hanno i Sardi diversi nomi per le diverse spezie di

rane; tutto si chiama da essi rana, e sotto questo generico no-
me di rana si comprende medesimamente la botta; i Tempiesi
soli situati nella parte della Sardegna più avanzata verso l’Ita-
lia, hanno nome proprio per la botta, ed è quel nome mede-
simo, con cui l’animale in Italia pure ottimamente si denomi-
na, cioè il nome di rospo. Sono le botte giudicate dai Sardi
velenose ancora al semplice contatto; e ciò che si racconta al-
trove dello affascinare, che la botta fa alla donnola, si asseri-
sce pure in Sardegna, ove molti pretendono avere veduto co’
propri occhi la donnola andare strascinata, senza vedersi da
qual forza, nelle fauci della botta. I raccontatori di questo fatto
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265. Ovip. 46. [K. von Gesner, Historia cit.].
266. Quadr. a 47. [J. Ray, Synopsis Animalium Quadrupedum cit.].
267. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].



La serpe detta vipera di secco
Quella, che i Sardi chiamano vipera di secco, è tenuta co-

munemente per un animale terribile e mortale; al solo nomi-
narlo ognuno se ne raccapriccia; né si trova chi pure ardisca
di accostarsegli; e in tale persuasione ho trovato i più degli
speziali medesimi, nelle cui officine per altro la vipera è un
capo sì usitato. Tale persuasione e tanto orrore sono nondi-
meno un error puro. La vipera sarda è innocentissima, senza
ombra di veleno, e può ognuno maneggiarla colla sicurezza
d’un Marso o di un agnato di San Paolo. Parrà questa asserzio-
ne un paradosso; ma la asserzione è certa per esperienza.
Non solo non vi è esempio in Sardegna di persona stata per-
niciosamente ferita da vipera, caso inevitabile a lungo andare,
dovunque vi sono vipere mortifere: ma sonosi messe le vipere
sarde alle più sicure prove, e sonosi messe senza effetto alcu-
no. Sonosi spiumati i petti di piccoli colombi, e fatti ben bene
addentare dalle vipere ancora irritate. Erano i colombi morduti
in dovere di morire tra pochi momenti; ma essi dopo il morso
vissero, e si mossero vegeti, come se non fossero stati punti
più, che dai loro pollini. Così fatta mancanza però di veleno
nelle vipere sarde non è uno strano fenomeno, per la cui
spiegazione convenga andare in traccia di sottili argomenti; la
mancanza del veleno nelle vipere sarde è del tutto naturale;
poiché le vipere sarde in sostanza non sono vipere. La sola
mole ne mette tosto il sospetto: laddove la verace vipera è
una serpe lunga non più di pollici ventiquattro incirca, di que-
ste vipere sarde ne ho misurato tale, che giungeva a pollici
trentatré, e nondimeno le mancavano la testa e parte della co-
da; e in questa coda così tronca contai ben quarantaquattro di
quelle laminette, delle quali la coda intera della verace vipera
ne ha solamente un trenta o trentaquattro. Ma ciò che decide
principalmente la quistione, sono i denti. Di quei fieri denti
canini, li quali nella verace vipera sono tutto insieme e lo stru-
mento, per cui essa nei suoi accessi di collera si apre la strada
all’altrui sangue, e il reo canale, per cui il veleno all’altrui san-
gue infonde, di quei denti non vi è vestigio nella vipera sarda.
La vipera sarda ha la sua mascella inferiore guernita di denti, e
due filze di denticelli ha essa pure nel ciel della bocca diretti 
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questo colubro è gialla; la parte superiore è nera brizzolata di
giallo, quasi come se fosse tempestata di granellini di miglio.
Si potrebbe quindi avere esso per il cencro; se non che il cen-
cro presso Dioscoride è serpe di gran veleno, non inferiore
all’aspido; e ’l colubro uccellatore è serpe innocente, non fa-
cendo altra offesa agli uomini, se non di rispondere loro con
percosse, quando lo intoppano.

Il colubro nero
La seconda spezie di colubro si chiama colora niedda,

che è quanto a dire colubro nero: col qual nome si chiama
essa serpe, perché è tutta nera. Questa serpe è minore della
precedente, più rara, e non solo non temuta, ma amata, e ac-
carezzata. Maravigliose cose di dette serpi nere si raccontano
ne’ conventicoli delle donnicciuole: si racconta, che esse già
furono donne fatidiche consapevoli dell’avvenire. Mi giova
credere, che queste storie si raccontino dalle donnicciuole
medesime per ischerzo; ma nondimeno un oggetto di ap-
prezzamento e di affezione sono le serpi nere seriamente per
molti fra la gente rusticana. Se alcuna serpe nera apparisce
nella capanna del pastore, e nel casolare del villano, si piglia
ciò per segno di buona fortuna; di maniera che il disturbare
il colubro nero, si terrebbe per lo stesso, che disturbare la
buona fortuna già in procinto di entrare in casa. Si pigliano
quindi le donnicciuole la cura di conservare il colubro colla
maggiore premura: ponendogli quotidianamente da mangiare
presso la sua buca; e v’ebbe già tal femmina, che per due an-
ni continuò sì fatto ministerio.

La natrice
La serpe d’acqua, ossia natrice viene da’ Sardi chiamata

nel Campidano pivera d’acqua, e pivera d’aba nel Capo di
sopra, che è quanto dire vipera d’acqua. Il suo colore è cine-
rizio, variato ne’ lati di belle macchie bianche e nere, per le
quali probabilmente fu essa appellata vipera. Innocente è
questa biscia, lunga circa due piedi, armata di denti, in amen-
due le mascelle, e d’una doppia filza pur di denti diretti verso
la gola armata nel palato.
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in tutta la sua discendenza. Chi cercò ragion più naturale, e
credette trovarla nell’aura marina, dicendo, che aura sì fatta
bevuta dalla vipera è un freno agli elementi velenosi, perché
non si raunino a piè delle fatali sanne: chi pensò altre cose
peggiori. Questi autori probabilmente si presero briga d’una
chimera, e prima di stancarsi spiegando, avrebbono dovuto
assicurarsi del fatto: la qual cosa facendo, probabilmente sa-
rebbe cessato il bisogno di spiegare, e avrebbono essi trova-
to, che le credute vipere non erano vipere; e per avventura
avrebbono trovato quella medesima spezie di biscia, che in
Sardegna pure si crede vipera.

Frattanto non esistendo in Sardegna la velenosa vipera,
viepiù si confermeranno nella opinion loro quelli, li quali af-
fermano, che in Sardegna non esiste animal velenoso alcuno.
A questa pretensione pure sono assai soggette le isole, molte
la armano, e fra le isole che hanno sostenitori di immunità sì
fatta, si trova la Sardegna.268 Anzi la Sardegna e la Irlanda si
fanno camminare del pari presso alcuni scrittori: di maniera
che la Sardegna è immune da ogni animal velenoso, non solo
secondo la asserzione di qualche scrittore nazionale, ma me-
desimamente secondo la opinion pubblica. Non ho fonda-
mento bastevole per contradire alla prerogativa della Irlanda:
anzi mi parrebbe strano, se la Irlanda non fosse così immune
come uom dice; da tanti scrittori si asserisce essa immunità, e
da scrittori non solamente antichi, ma moderni, e vicinissimi
alla Irlanda, e non molto disposti a favorirla, cioè da scrittori
inglesi. Poiché adunque costantemente si asserisce, crederò
che l’Irlanda sia un paradiso di immunità; che non vi alligni
alcun animal velenoso, neppure della piccola schiatta degli in-
setti; crederò che non vi sia né serpe, né botta, né scorpione,
né pure ranocchi; e crederò che non solo animali sì fatti non
vi nascono, ma che neppure vi reggono, qualora d’altrove vi
si introducono; e che medesimamente quella terra benefica
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268. Cosa maravillosa es, que en todo el reyno de Sardegna ni sus islas
non se halla ningun animal ponzonoso. Carillo, Relaçion, par. V. [M. Car-
rillo, Relación cit.].

verso il gorgozzule, nel che essa concorda con altre serpi, e
colla verace vipera; ma laddove poi la verace vipera nella
estremità della mascella superiore è armata di terribili sanne ivi
presso ai denti del palato, sanne quattro volte maggiori degli
altri denti, vuote di dentro e accanalate sino all’ultima punta, le
quali l’animale raccoglie e spiega ad arbitrio, come il gatto fa
la zampa: la vipera sarda invece di tali sanne è fornita di altri
ordinari denticelli piantati per tutta la mascella. Non è pertanto
la vipera sarda verace vipera; e mancando essa precisamente
degli arnesi, onde la verace vipera è fatale, non è da maravi-
gliare, che essa sia innocente. Il colore, a cui per altro convien
credere sì poco, è stata l’origine dell’errore e del terrore. Il co-
lore di questa biscia sarda è veramente viperino; tutta la sua
parte inferiore è nericcia, la superiore è di color di terra carica-
to di macchie nere, al tutto come si vede nella verace vipera.

Al vedere come in Sardegna si è preso per vipera ciò, che
vipera non era, si può diffidare ancora d’altrove, e può temer-
si con ragione non sieno sempre vipere quelle, che per vipe-
re si spacciano; e allora si temerà con più ragione, quando al-
la vipera vada congiunta la straordinaria qualità di non essere
velenosa. Così scrisse Pausania, che nella Arabia felice non
sono velenose le vipere, le quali dormono ne’ balsameti. Non
trovo in verità ripugnante, che alcuna circostanza di luogo
possa frastornare nella vipera la ingenerazione del malnato li-
quore, il quale per il canale del dente cola nella ferita, e fa
rapprendere il sangue; ma pure ancora quelle vipere de’ bal-
sameti, se non erano velenose, non saranno state vipere. Le
isole principalmente sono cadute in questa pretensione di
possedere vere vipere, ma spogliate di ogni veleno. Di così
fatta possessione si vantano molte, e molte più si vanterebbo-
no, se si ponessero a raccontare le loro maraviglie. Con ciò
sono esse venute dando occupazione agli scrittori, e occasio-
ne a strani pensamenti per ispiegare il fenomeno. Chi disse
che le vipere delle isole immuni non discendono da quella vi-
pera infelice, del cui corpo ammantatosi il nemico sedusse la
prima donna a mangiare del frutto vietato, la quale vipera ne
fu perciò maladetta, cioè condannata ad essere rea e velenosa
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mangiare sì ghiottamente; non tardano però a convertirsi, e
coll’altrui esempio divengono in brieve lodatori anch’essi non
meno di quelli apparenti lombrichi, che di quelli apparenti ro-
spi; e ritornati nelle loro patrie non lasciano insieme agli odo-
rosi tartufi di Piemonte di ricordarne le saporite lamprede.

La lampreda di mare non manca, e suol trovarsi forte-
mente appiccata colla bocca alle feluche di fresco spalmate.

I CARTILAGINEI PIATTI

La torpedine273

Copiosamente si pesca da ogni fangoso fondo marino la
torpedine; benché alcuni pescatori affermano, che in maggiore
quantità se ne pesca nella parte orientale della Sardegna. So-
noci torpedini occhiute, cioè aventi macchie a guisa d’occhi
sopra il dorso; e sonoci torpedini schiette senza macchia alcu-
na; e di schiette solamente ne ho io vedute; delle quali il colo-
re è quasi un color di rubrica per tutto il dorso; e perciò quan-
do nel dizionario di storia naturale del sig. di Bomare si trova
scritto, che il dorso della torpedine è del tutto bianco, le dos de
l’animal est tout à fuit blanc;274 si deve ciò avere per un errore
di penna, essendo così bianco non il dorso, ma il ventre.

Poco misurata è altresì l’espressione dell’autor medesimo,
quando egli dice, che la pelle delle torpedine è senza squame
sensibili, sa peau est sans ecailles sensibles; poiché la pelle della
torpedine non ha squama alcuna né sensibile, né insensibile; la
sua pelle è pelle pienamente sguernita e senza difesa; e non
solo sprovveduta di squame, ma spogliata d’ogni pungolo, per-
fino d’ogni asprezza; di maniera che la torpedine cela la sua
rea possanza di intormentire, chi la tocca, sotto la più innocen-
te apparenza.

Della sua carne non si fa grande stima in Sardegna, e a tor-
to per avventura: piuttosto che carne sembra essa una dilicata
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273. Raja tota levis. Linneo, in Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
274. Vedi alla voce Torpille. [J. Ch. Valmont de Bomare, Dictionnaire cit.].

trasportata altrove uccide, ove si spande, ogni velenoso ani-
male.269 Ma alla Irlanda malamente si accoppia la Sardegna, e
tra le isole immuni da ogni velenoso animale la Sardegna non
si può annoverare con verità. Passione o inconsiderazione fu
di chi ve la annoverò. Fara medesimo scrittore sardo, da me
altrove già lodato, ma uom sincero, e unicamente premuroso
della verità non della maraviglia, combatté nella manoscritta
Corografia immunità tale, e la combatté con ragione; poiché
non sono pochi gli animali, che vi si oppongono. E primiera-
mente senza parlare né di zecche, né di vespe, né di altri in-
setti simili, sonovi pure in Sardegna il rospo, e lo scorpione.
Ma quando ancora né il rospo ci fosse, né lo scorpione, sono
forse favolose le due spezie di solifughe? non sono esse sapu-
tissime in tutta l’isola? non conviene forse soccorrere contro il
loro morso col potentissimo rimedio del letamaio e del forno?
e se il soccorso tarda, non convien forse morirne, o rimanerne
offeso per quanto si campa? per la qual cosa avvisò già Soli-
no, che la Sardegna soffre dal canto della solifuga quel vele-
no, di cui essa va esente dal canto delle serpi.270 Sarà pertanto
la Sardegna una invidiabile isola per molti capi; sarà una isola
felice di messi e di nettari; una isola ricca di frutti, di metalli, e
di animali. Sarà una isola immune da molti e gravi sconvolgi-
menti e meteore;271 una isola medesimamente immune da
molte infeste fiere: ma non si potrà dire con verità, che sia
una isola immune da ogni animale velenoso.

LE LAMPREDE272

Le lamprede di fiume non esistono in Sardegna; e sono
perciò le lamprede a’ Sardi un oggetto di sorpresa ugualmente
che le rane, quando arrivati la prima volta in Italia le veggono
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269. Giraldus Cambrensis, in Topographia Hiberniae. [G. Barry (Giraldus
Cambrensis), Itinerarium Cambriae, Londini, 1585].
270. Quod aliis locis serpens, hoc solifuga sardois agris. [Solino, Polyhistor].
271. Dei tremuoti appena vi è memoria; la grandine, e i tuoni sono raris-
simi.
272. Petromizon. Linneo, in Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].



or ondeggiato di nero, or di nero semplicemente punteggiato:
la quale spezie deve essere la Raja undulata di Rondelezio:277

altri ne ho osservati macchiati variamente di verdastro e di fo-
sco; altri ne ho trovati colla pelle tutta liscia; altri colla pelle
aspra, ed anche essa armata come la coda or più or meno di
sanne o denti.

Più oltre non posso dire di questi pesciacci mercé la in-
superabile difficoltà provata in procurarmene degli interi. Era
nondimeno il desiderio e l’impegno di procurarmene interi
grandissimo, atteso che le razze mi parevano un campo tutta-
via bisognoso dello studio de’ naturalisti, non ancora messo
in netto, e pieno di confusione. Tra chi parla di razze non v’è
concordia né intorno al numero delle loro diverse spezie, né
intorno alle diverse forme de’ loro corpi. Rondelezio, il quale
sul punto delle razze si può avere per il più solenne maestro,
ne annovera e ne descrive da quindici spezie, e Linneo ridu-
ce tutta quella moltitudine ad un terzo, non annoverandone
se non cinque spezie.278 Aldrovandi afferma che alcune razze
non hanno denti, aliae eos (dentes) habent, aliae carent,279 e
Linneo dividendo come fa le sue razze precisamente secondo
la diversità dei denti, ponendo in una classe le razze a denti
acuti, nell’altra le razze a denti ottusi: suppone che tutte ne
abbiano. Ad una medesima razza, cioè alla razza ondeggiata,
Rondelezio attribuisce tre ordini di denti ossia pungiglioni
piantati nella coda, in cauda sunt triplici ordine disposita,280

e Linneo non le accorda se non un ordine solo, cauda unico
aculeorum ordine.281 Vergherei ancora due pagine, se volessi
proseguire le contradizioni, le quali risguardo alle razze si
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277. Rond., Pisc., I, 436. [G. Rondelet (Guglielmus Rondeletius), Libri de
Piscibus Marinis in quibus verae Piscium effigies expressae sunt, Lugdu-
ni, 1554-55].
278. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].
279. De Pisc., lib. III, cap. 48. [U. Aldrovandi, De piscibus libri V, Bononiae,
1613].
280. Apud Aldrov., De Pisc., lib. III, cap. 50. [U. Aldrovandi, De piscibus
cit.].
281. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].

gelatina, la quale fritta diviene un mangiare leggiero e sano; e
in fatti la torpedine si trova fra i cibi per leggerezza e per soa-
vità lodati dal medico Galeno.275

Le razze276

Alla torpedine danno i Sardi il nome di tremolosa; tutte
le altre spezie analoghe alla torpedine sono confuse sotto un
nome solo, e vengono chiamate indifferentemente zirulie;
nome venuto nell’isola non so da qual parte, e forse foggia-
to nell’isola medesima, atteso una spezie di somiglianza, che
si trova dalle razze e dalle ferracce al pipistrello; il quale in
alcuni luoghi si chiama ziriolu.

Sono le razze detestate da’ Sardi nella comestione; spiace
l’odore fetidamente salvatico della loro sostanza, e spiace la
medesima loro sostanza stopposa; poco pertanto s’accosta lo-
ro la gente ne’ mercati, né s’accostano se non bisognosi o
economi. Per velenosi sono altresì tenuti i pungiglioni delle
razze: perciò i pescatori recidono loro issofatto la coda e ’l
muso; altrimenti sarebbono senza remissione multati. La leg-
ge di mutilare questi animali in sul posto medesimo della pe-
sca, facendoli arrivare dal mare così sfigurati impedisce non
poco il verificare a dovere, quante spezie ve ne abbia in que-
sti mari sardi. Tra le code delle razze procuratemi altre ne eb-
bi, nelle quali non si vedeva se non un semplice ordine di
fortissimi denti disposti nel mezzo della coda da capo a fon-
do; altre ne ebbi, ove oltre alla serie di mezzo ve ne aveva
due altre laterali; ma queste due serie laterali non furono uni-
formi in tutte le code: in alcune code queste serie laterali
non giungevano se non alla metà della coda; in altre arriva-
vano fino al fine ugualmente che la serie di mezzo. Nei corpi
delle razze mutilati altri ne ho osservati d’un fondo cinerizio
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275. Alim., lib. 3 [Claudio Galeno, De alimentorum facultatibus].
276. Per razze s’intendono quei cartilaginei piatti, li quali hanno bensì la
coda piena di pungiglioni, ma non vi hanno ferro, col qual nome di ferro
intendono i pescatori un lungo osso dentato come una sega; e quei carti-
laginei, che di simile osso sono corredati alla coda, si chiamano ferracce.



Sono le seghe delle ferracce veramente atte ad aprire e
vincere qualunque fortissimo legno; ma una molto più mara-
vigliosa virtù ho udito attribuire loro da’ pescatori supersti-
ziosi: le credono abili a vincere gli animi; perciò le si metto-
no indosso, dicendo certe parole; e con ciò si tengono sicuri
di conciliarsi qualunque animo vogliono.

La rana pescatrice282

Quel pesciaccio cartilagineo piatto, che pare composto
semplicemente di coda e di una testaccia immensa, chiamato
rana pescatrice, si estrae da’ mari sardi di tal grandezza, che
facilmente oltrepassa il peso d’un rubbio. La sua carne è dete-
stata ugualmente che la carne delle razze e delle ferracce; e
non va essa pure se non nelle pentole della plebe. Per quanto
ho osservato, assai bene è stato generalmente descritto que-
st’animale da vari autori; Linneo però merita alcuna correzione
per risguardo al numero delle verghe, delle quali quest’anima-
le è provveduto affine di pescare e mantenersi; due sole gliene
attribuisce Linneo, piscatur tentaculis binis capitis tanquam li-
nea; ed io talora ne ho trovato fino a cinque; tre lunghissime
di queste verghe ho veduto uscire dal capo fra occhio ed oc-
chio ciascheduna colla sua carnosità in cima per adescare; e
dietro a queste ne sorgevano altre due minori.

Lo squadro283

Assai conosciuta e spesso veduta ne’ mercati sardi è quella
spezie di cartilagineo, che aggruppa insieme le razze e i cani,
partecipando della forma d’amendue, cioè lo squadro; il quale
realmente si può dire, che nel principio e nel fine del suo cor-
po è un cane, ed è una razza nel mezzo; poiché la squarciatura
della sua bocca è collocata non sotto la testa, come nelle razze,
ma nella parte anteriore della testa, come ne’ cani, ed inoltre la 
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282. Lophius depressus capite rotundatio. Linneo, in Syst. nat. [C. Linneo,
Systema naturae cit.].
283. Squalus pinna ani nulla, ore terminali. Linneo, in Syst. nat. [C. Lin-
neo, Systema naturae cit.].

trovano presso altissimi naturalisti; per le quali si vede, che il
tratto di storia naturale occupato dalle razze, è tuttavia invol-
to di tenebre e poco saputo.

Le ferracce
La carne delle ferracce è detestata dai Sardi ugualmente

che la carne delle razze, e ugualmente ne sono temute le co-
de. Perciò la sua carne pure è a vil prezzo, e l’animale uscen-
do dal mare viene di presente mutilato. Posso nondimeno af-
fermare, che tutte le varie spezie di ferracce conosciute nel
Mediterraneo si pescano pure nei mari sardi.

Si pesca primieramente quella spezie, la quale a cagione
della sua coda lunga, tonda, e di color gialliccio somigliando-
si alla radice pastinaca, più propriamente che le altre ferracce
si deve chiamare pastinaca.

Si pesca inoltre quella spezie di feraccia a coda corta, la
quale i Napoletani chiamano altavela, e cuccio i Genovesi.
A questa ferraccia Linneo attribuisce doppio ferro ossia sega,
ma solo posticamente dentata, aculeis duobus postice serratis.
Io però ne’ soggetti da me osservati non ho trovato se non una
sega sola, e questa dentata da capo a fondo in amendue i lati.

Si pesca il pesce aquila, chiamato da alcuni pesce ratto,
ferraccia anch’esso, simile alla pastinaca; se non che la sua
testa tondeggia più e s’assomiglia a quella del rospo.

Gesnero e Aldrovandi descrivono la coda d’una quarta
ferraccia, la quale oltre all’essere accompagnata da due se-
ghe, è tutta quanta orridamente seminata di stelle spinose; e
di questa spezie di ferracce si parla per avventura in quei
versi di Cerifeo Calvaneo.

Era il suo legno quasi carovelle
E come anfesibena, potea andare
Innanzi e indietro, e d’ogni parte ha stelle,
Sicché quel pesce pastinaca pare.
Or che di queste ferracce pure ve ne abbia ne’ mari sar-

di, ne posso far fede; poiché d’una coda simile alla descritta
da Aldrovandi ne fui già presentato per usarla in luogo di
frusta contro il cavallo.
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sé quello, che anticamente era stato terra, e agli uomini ab-
bandonò quello, che era già stato fondo marino.285 Conchi-
glie, ricci, granchi, ed altri corpi propri del mare si trovano in
Sardegna nelle sue parti più rimote dai mari, e incassati nel
cuor delle pietre, anzi fatti elementi di fortissimi marmi. Or
fra questi moltiplici corpi marini si incontrano con frequenza
quelle, che il volgo sardo ugualmente che il volgo maltese ri-
sguarda per lingue di serpenti impietrite, e le quali non sono
altro fuorché denti di cani marini; ve ne ha di diverse fogge,
ma fra le altre glossopetre ve ne sono delle grandi, triangola-
ri, e dentate, le quali sono i meri denti del cane carcaria. Da
queste spoglie rimaste si conosce, che quel Re de’ Cani sog-
giorna in queste acque. Ma una prova più immediata forni-
scono le tonnare, le quali non rade volte pigliano il carcaria,
e sempre il temono. Il conoscono sotto il nome di lamia, col
qual nome pure l’appellano alcuni naturalisti. Or le lamie so-
no l’un degli oggetti più temuti da’ pescatori del tonno; talora
però nell’atto di inseguire il tonno, rimangono esse medesi-
me immagliate, e coll’abbondante olio, che forniscono, com-
pensano riccamente i pescatori della paura avuta. Lamie si
pigliano in queste tonnare, che avran tre in quattro mila lib-
bre di peso; né minor mole si richiede, per ingoiarsi un otto
o dieci tonni interi per volta, come fanno. 

Dello sturione286 non ho altro motivo di parlare, se non
quel medesimo, che ebbi di parlare della lucertola; cioè per
dire, che esso è incognito alla Sardegna. La piccolezza de’
fiumi sardi, che nelle loro foci medesime sono poveri e si dis-
seccano, sarà non inverisimilmente la cagione, per cui questo
sì lodato anfibio, intanto che esso fa liete di sé le foci de’ fiu-
mi italiani, del tutto si nieghi alle spiagge sarde.
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285. La moltitudine incredibile di corpi marini, dei quali la Sardegna è
piena, prova ad evidenza, che questa Sardegna un tempo non ci fu, e
giaceva sotto acqua. Nella Storia de’ quadrupedi mostrai già per alcune
osservazioni, che la Sardegna doveva esser stata un tempo parte di con-
tinente. Si può pertanto dire con fondamento, che la Sardegna è stata
un tempo fondo di mare, poi diventò continente, poi isola.
286. Acipenser cirris 4, squamis dorsalibus 11. Linneo, in Syst. nat. [C. Lin-
neo, Systema naturae cit.].

sua coda è tonda e carnosa come quella de’ cani; ma poi dalla
coda infuori il suo corpo è schiacciato quanto quello delle raz-
ze. Squadra o squadro si chiama quest’anfibio ancora da’ Sardi.

I cartilaginei tondi ossia cani marini
In grandissima quantità si trovano ne’ mari sardi quei

piccoli cani marini, li quali da’ naturalisti vengono chiamati
Catuli. Una sola spezie nondimeno è quella, la quale copio-
samente si piglia, benché i naturalisti più spezie ne contino,
ed è quella spezie, la quale è colorata e macchiata quasi una
vipera, e la quale da’ Toscani si chiama gattuccio.

Il cane propriamente detto, quella spezie cioè, la quale da’
naturalisti si chiama Canis galeus, e la quale facilmente si può
distinguere ad una apertura lineare fattale dalla natura dietro
l’occhio, insidia gli uomini presso le spiagge sarde ugualmente
che altrove; e le storie di persone improvvisamente addentate
da simili cani, e altre tirate a fondo, altre infelicemente mutila-
te, altre miracolosamente salvate si raccontano pure in Sarde-
gna; ed a’ mercati viene pure in copia la trista piattanza di
questo animale.

Il Mustelus laevis, chiamato da’ Sardi musola abita esso
ancora in quantità per questi mari.

Rare volte si piglia il pesce porco, chiamato da’ naturalisti
centrina; rare volte pure si pigliano lo spinello chiamato Ga-
leus spinax, e il nocciuolo detto Galeus laevis.

Della sua presenza in questi mari dà molti segni il cane
carcaria,284 e spesso si mostra in persona. I segni, che fanno
fede della sua esistenza, si trovano in terra in compagnia di
quegli altri monumenti, li quali fanno fede, che la Sardegna
giacque già un tempo sotto acqua, e dove ora solca l’aratro e
sorgono vigne, nuotavano una volta pesci, e s’attaccavano
l’ancore; o sia la Sardegna alla maniera di non poche altre
parti del globo sorta improvvisamente dai fondi marini fra lo
strepito di lampi e tuoni; ovvero sia essa venuta alla luce al
tempo che cessando il diluvio il mare si prese a ritenere per
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284. Squalus dorso plano, dentibus serratis. Linneo, in Syst. nat. [C. Lin-
neo, Systema naturae cit.].



mantiene la nassa, ove le anguille trasportate dalla corrente
vanno ad insaccarsi. Di una intera stagione tarda pertanto la
gran cattura delle anguille in Sardegna a paragone d’Italia;
poiché d’una intera stagione tardano le piene, non succeden-
do esse in Sardegna se non nelle vicinanze dello solstizio ie-
male, mentre in Italia accadono presso l’equinozio d’autunno.
Fuori de’ fiumi ancora si pigliano anguille in certe pozze ossia
acque stagnanti; e succede medesimamente a’ lavoratori nello
zappare la terra di abbattersi in certi palloni di anguille aggo-
mitolate insieme, che i Sardi chiamano mole. Ma e le anguille
delle pozze, e le anguille delle mole non si debbono avere se
non per anguille iscappate da’ fiumi; giacché le anguille si di-
lettano di camminare per terra, e passare da luogo a luogo.

Alle pazze origini delle anguille pensate in conseguenza
della oscura loro generazione, va annoverata quella, che cor-
re fra’ pescatori sardi, non inferiore di merito a quella, che al-
legò Plinio, facendo nascere le anguille dalla rastiatura della
loro pelle;287 né a quella, che mise in campo Rondelezio fa-
cendole nascere da’ cadaveri de’ cavalli;288 né a tante altre
ideate nel tempo, in cui era lecito far nascere le più belle e le
più gentili fatture di Dio dalla putredine. Uno scarafaggio di
quel genere, che Linneo chiama Dytiscus, e di cui farò la de-
scrizione nella storia degli insetti, soggiorna per i fiumi sardi;
or questo viene da’ pescatori chiamato la madre delle anguil-
le: sa mamma de sas ambiddas.289

Colla trota e colla anguilla finisce tutta la enumerazione
de’ pesci rigorosamente fiumali; laonde in materia di pesci
fiumali la Sardegna è veramente poverissima, per un destino
assai comune alle isole; delle quali alcuna, comunque mag-
giore della Sardegna, neppure giugne ad avere la anguilla, e
si riduce alla sola trota.290

I PESCI

I pesci della Sardegna provengono dai fiumi, dagli sta-
gni, e dal mare. Quella spezie di gran serbatoi d’acque, che
tramezzano il corso de’ fiumi, e che si chiamano laghi, non
è conosciuta in Sardegna; in Sardegna non v’è lago alcuno.

I pesci di fiume
I pesci di fiume sono proporzionati a’ fiumi medesimi:

sono piccoli di mole, e pochissimi di spezie, come i medesi-
mi fiumi sono piccoli ed ignobili. Le spezie de’ pesci fiumali
non sono più che due, ciò sono la trota e l’anguilla.

La trota sarda s’assomiglia alla trota svizzera, in quanto le
sue macchie non sono rosse, ma nere, e spessissime, con so-
lo talora alcuna rossa piccolissima frapposta alle nere; la sua
coda è biforcata, ed il color del ventre è sommamente argen-
tino, quasi fosse di metallo. Due libbre sono il massimo peso
di queste trote, ma comunemente una trota di mezza libbra è
già riputata una trota grande. Il tempo della sua bontà è giu-
dicato quel mese, in cui tutta la natura è in vigore e in fiore, il
mese di maggio; e fra tutte le trote dell’isola sono celebrate
quelle di Ozieri. Ma in qualunque tempo, e in qualunque luo-
go si piglino, le trote sarde sono secondo la mia esperienza
sempre esposte a sapere alcuna cosa di fango.

L’anguilla pure se giugne a due libbre, è una grossa an-
guilla; l’anguilla di libbre quattro è una sorprendente anguil-
la. Sonosi nondimeno prese talora anguille di dodici e più lib-
bre, ma allora si riguardano come un prodigio, e quasi si teme
di pur mangiarne. L’ordinaria piccolezza di queste anguille le
rende allo stomaco di facile smaltimento; e la loro grassezza e
consistenza le rende di sapore eccellente. Ogni fiume sardo
ne è provveduto, e in ogni tempo si pescano; ma nondimeno
il tempo delle gran catture viene al tempo delle piene. Allo-
ra il pescatore da ciascheduna riva del fiume fa partire due ar-
gini convergenti fra loro, e alla bocca rimasta fra’ due argini
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287. Anguillae atterunt se scopulis, et strigmenta vivescunt, nec alia est
earum generatio. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
288. Vide Aldrov., De Pisc., lib. IV, cap. 14. [U. Aldrovandi, De piscibus cit.].
289. Le anguille sono oggi riconosciute per vivipare.
290. La Islanda. Vedi la storia d’Anderson. [J. Anderson, Nachrichten cit.].



dieci libbre, e le lacce del grandissimo Reno d’Allemagna non
passano le quattro libbre secondo Lodovico Baltnero.294

I pesci di stagno
Gli stagni coronano intorno intorno tutta quanta la Sarde-

gna; e se per una parte sono essi alla Sardegna cagione di
non poca insalubrità per effetto delle loro putride esalazioni
estive: riescono però i medesimi di altra parte di non poca
amenità, e forniscono una abbondanza grandissima di caccia-
gione e di pesca. D’ogni maniera pesci accorrono dal mare
agli stagni; ma i principali sono lo sparo, la orata, l’anguilla, il
lupo, il muggine; e quale stagno si vanta più dell’uno di que-
sti pesci, e quale più dell’altro. Lo stagno di Cagliari è cele-
brato per i suoi spari in ottobre; il Caligo d’Alguer vanta le
sue orate in autunno. Lupi ottimi e grossissimi fino a libbre
dodici si pigliano nel Caligo pure, e negli stagni oristanesi;
gli stagni oristanesi sono più ricchi in anguille. Il muggine
abbonda in ogni stagno; e si può esso muggine in ragione di
abbondanza e di consumo chiamare il primo pesce di Sarde-
gna. Ogni mare, ogni fiume, ogni stagno somministra muggi-
ni; il muggine da ognuno si consuma in ogni tempo, presso
mare e dentro terra; si logora fresco, e si serba profumato. La
maggiore copia nondimeno ne proviene dagli stagni, e dagli
stagni oristanesi principalmente per tal maniera, che pesce di
Oristano e muggine sono quasi voci sinonime presso a’ Sardi.
Fra gli stagni oristanesi medesimi il più ricco di muggini è lo
stagno di Cabras in quel suo accesso, ossia posto avanzato,
che si chiama Mare Pontis. Fra Mistras e la torre partono dal
mare più canali, che vanno a mettere capo nello stagno di
Cabras; e in questi canali prima che essi arrivino allo stagno
di Cabras, si trova Mare Pontis, che altro non è fuorché abita-
zione di pescatori, ponti sopra i fossi, e ne’ fossi medesimi
steccati e labirinti piantati di cannucce, ove il pesce viene da
se stesso a imprigionarsi. Ora in questo posto principalmente
regna la abbondanza del muggine; la fiera vi è aperta tutto
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294. Apud Geofroy, De Mat. med. [E. F. Geoffroy, Tractatus cit.].

A soccorrere tanta inopia de’ fiumi viene alcun pesce dal
mare; ciò sono il muggine e la laccia; ma de’ muggini non
entrano ne’ fiumi se non i piccoli, e pochi; sicché l’unico
pesce avveniticcio di conseguenza è la laccia ossia chieppa.
I Sardi non hanno altro nome per questo pesce, se non il no-
me spagnuolo di saboga, segno per avventura, che dagli Spa-
gnuoli appresero essi a conoscerlo, o ad apprezzarlo. Cinque
sono i fiumi sardi, che ricevono la laccia: il fiume di Oristano,
quel di Coguinas, il Flumendoso, il fiume di Utta, e quel di
Bosa. L’ingresso si fa in marzo, e la uscita succede in giugno;
di maniera, che la laccia soggiorna ne’ fiumi sardi quasi il
preciso trimestre della primavera. Nega Aldrovandi, che la
laccia si scarichi delle uova ne’ fiumi, e s’appoggia della auto-
rità di Strabone;291 Willugbeio e Baltner attestano il contra-
rio;292 e ’l contrario pure si vede in Sardegna, ove le lacce en-
trate ne’ fiumi in marzo colle ovaie piene, si pigliano ne’
fiumi medesimi già vuote in maggio, e molto più in giugno, e
le uova stesse si vedono ondeggiare seminate per i fiumi. Al
tempo che la laccia è in uova viene essa da’ Sardi pure giudi-
cata un eccellente pesce; e v’ebbe già, chi la pagò tre paoli e
mezzo la libbra; spesa enorme in un paese, ove il pesce è vi-
lissimo, e paragonabile agli ottomila nummi da Asinio Celere
profusi, per una triglia. Vico giudica le lacce del fiume di Utta
le più saporite della Sardegna, e le antipone a quelle di Tor-
tosa in Catalogna, le quali secondo esso sono d’altra parte as-
sai vantate in Europa.293 Certamente in quanto alla grossezza
sembrano notabili le lacce sarde, arrivano esse a pesare ben
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291. Pariunt in fine aestatis non in fluminibus, sed in mari, quemadmo-
dum Strabo testatur, et usus comprobat: in fluviis enim neque recens na-
tae, neque effoetae ullae, sed maiores omnes in utero habentes foeminae,
aut mares semine pleni capiuntur. De Pisc., lib. IV, cap. 14. [U. Aldro-
vandi, De piscibus cit.].
292. Geofroy, De Mat. med. [E. F. Geoffroy, Tractatus cit.].
293. En este rio (de Utta) se crian les majores sabogos que en atro niu-
guno, …, y con tener fama de muy buenas las que se pescan en Tortosa
de Cataluna, afirmarè dezir que no liegan de mucho estas a las del rio
de Utta. Hist. de Sard., parte I, cap. 4. [F. Vico, Historia cit.].



Giusta; e da Santa Giusta escono le gran provisioni di muggi-
ne secco, che i Sardi chiamano mugheddu.

Una seconda preparazione si fa del muggine, preparazio-
ne preziosa, a cui non arriva la aringa; ed è la preparazione
delle sue uova. Dai muggini più grossi si traggono esse uova,
e lasciatele nel loro naturale amnio, ossia sacco, si aspergono
di sale; poi si tengono compresse fra due tavole; né in prepa-
rarle interviene punto il fumo. Un vivo color rosso è il segno
della loro perfezione; e il nome, che pigliano così preparate,
è il nome di bottarga. Bottarga significava già presso a’ Greci
ogni spezie di salume; ma oggi questo nome si dà per eccel-
lenza alle uova del muggine insalate; e in realtà non sono es-
se indegne di essere chiamate salume per eccellenza; le uova
del tonno, e il caviale296 sono preparazioni di gran lunga in-
feriori alle uova del muggine. Risguardano pertanto i Sardi
con ragione la loro bottarga siccome un frutto da potersi con
onore presentare ad altrui; e perciò trasmettendo a’ loro ami-
ci esteri i presenti di paste, di melarance, e di moscati, con
successo vi uniscono pure le bottarghe. Il tempo di questa
raccolta principia alla metà di luglio, e dura infino alla metà
di settembre, perché in detto tempo le uova del muggine so-
no più piene, siccome il muggine medesimo è più prospero
e più pingue. Quasi in ogni luogo, ove si piglia il muggine, si
fanno bottarghe in Sardegna, e quasi ogni luogo pretende
avere le più eccellenti; la palma nondimeno si deve ad Al-
guer; Alguer cede a Bosa il vanto della malvagìa, contende
coll’Oliastra per l’eccellenza del vino, ma supera ogni altra
parte della Sardegna per il zibibbo, e per le sue bottarghe.

I PESCI DI MARE
Il mare sardo non ha veruna spezie di pesce sua propria

come hanno per avventura altre parti del Mediterraneo; e
delle medesime spezie comuni del Mediterraneo alcuna ne 
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296. Questo nome si dà alle uova dello storione, salate in botti, che ven-
gono di Moscovia.

l’anno; tutto l’anno vi concorrono vetturali a caricare muggine,
che per tutto il regno si divide alle città medesime più lonta-
ne, e sedute in riva al mare, ove spesso arriva come un soc-
corso d’una piazza affamata, allor quando esse non ostante la
vicinanza del mare, si trovano prive de’ suoi prodotti. La Pe-
schiera di Mare Pontis forma quindi una attuale ricca entrata
della Casa Vivaldi, riguardevolissima famiglia di questo regno,
e prima formava parte del real patrimonio; ma se ne privò Fi-
lippo IV, allora quando non ostante il dominio del vecchio e
del nuovo mondo trovò il suo erario sì vuoto, che per com-
battere i Catalani dovette impegnare i suoi stabili.295 Non solo
per l’abbondanza, ma ancora per la grossezza e per la bontà
de’ muggini prevale Mare Pontis. I suoi muggini arrivano ad
oltrapassare le libbre venticinque, e sono di miglior sapore, e
di facile smaltimento, per ragione che sono muggini immedia-
tamente vegnenti dal mare, e non ancora guasti dal lungo
soggiorno ne’ fangosi stagni. Benché la estate sia la stagione
del maggiore impinguamento del muggine, nondimeno non è
allora il tempo della miglior sua comestione, almeno del mug-
gine, che si piglia fuor del mare; poiché non è facile a con-
cuocere, e s’infetta del sapore degli stagni; ne’ mesi d’inverno
è un pesce di buon sapore, sodo, e leggiere allo stomaco; né
si costuma di mangiarlo con altra preparazione, se non di ar-
rostirlo alla graticola e bagnarne i bocconi in salamoia.

Oltre alla grandissima quantità del muggine, che in Sarde-
gna si consuma fresco, il muggine si secca, e fassene l’aringa
affumata per i bisogni della quaresima. La preparazione per
ciò usata è quella medesima, che gli Inglesi di Yarmout prati-
cano colla vera aringa. Il muggine si lascia prima in sale; poi
sospesolo in baracche ben chiuse, vi si fa gran fumo per più
giorni; e allora il muggine seccandosi cangia come l’aringa il
suo colore d’argento in oro. Non sogliono però i Sardi né
sventrare il muggine, né strapparli le branchie, come coll’arin-
ga costumano gli Inglesi. La Yarmout della Sardegna è Santa
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295. Fu nell’anno 1652, che Girolamo Vivaldi acquistò le peschiere di
Mare Pontis e di Santa Giusta per il prezzo di scudi 143.090.



Pesci apodi
La murena, il grongo, la serpe marina, il miro sono pesci

del mar sardo. La murena si piglia in copia grandissima da
ogni lato, or fra gli scogli con forcina, or con cestelle in più
alto mare; e giugne essa a pesare talora ben dodici libbre, ed
è di sapore ottimo principalmente in novembre. Non convien
credere a Bomare, che questo pesce abbia le spine del suo
corpo collocate al rovescio di tutti gli altri pesci, cioè dirette
non verso la coda, ma verso il capo, les arêtes, qui dans tous
les autres poisons sons penchées vers la queue, sont rebrous-
sées dans celui-ci:298 questa notizia è ben essa al rovescio del-
la verità. E poiché Bomare pure, ed alcuni altri autori fanno
questo pesce macchiato di bianco, forse perché così è mac-
chiato nei mari loro, sa peau est lisse et tachetée de blanc, dirò
che le murene sarde sono macchiate di giallo. Bomare chiede
inoltre se le murene sono ovipare, oppure vivipare, incarica
gli osservatori presso al mare di decidere questo punto; ed io
a ciò rispondendo dico, che non ho trovato né pescatore né
cuoco alcuno, il quale abbia mai trovato in corpo alla murena
i figliuoli vivi, come si trovano in corpo delle vipere, de’ cani,
ed altri simili animali.

In minore quantità della murena si pesca il meno della
murena stimabile grongo; contro esso pure si calano cestelle
in alto mare con entrovi l’adescatrice sepia, e vi si pigliano
gronghi maggiori di un terzo delle massime murene.

Il serpente marino, benché si peschi ne’ mari sardi, non
sembra però bene conosciuto da’ Sardi; poiché viene esso ri-
putato un’anguilla, e anguilla di mare si chiama. Due segni
per altro assai visibilmente il distinguono dall’anguilla; primie-
ramente i suoi occhi sono grandissimi, di maniera che le loro
periferie per poco non arrivano a toccarsi; in secondo luogo
laddove nella anguilla la mascella inferiore è lunga più della
superiore, questo eccesso nel serpente si trova al contrario 
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298. Vedi il Diz. alla voce Murene. [J. Ch. Valmont de Bomare, Diction-
naire cit.].

manca nel mare sardo. Ma generalmente parlando i comun
pesci del Mediterraneo si pigliano pure in Sardegna, e ciò in
quantità grandissima: il tonno poi forma un grande articolo
nella storia de’ pesci sardi, e dona al sardo mare attualmente
una grandissima preminenza.

Ecco in brieve abbozzata la storia dei pesci sardi marini;
alla quale verrò dando compimento seguitando l’ordine e
distribuzione di Linneo. Hanno i pesci oltre alle loro pinne
del dorso, de’ lati, e della coda, due altre pinne appiccate al
ventre, le quali il Linneo chiama piedi de’ pesci, perché il pe-
sce sopra esse punta, e si regge, e sta, quando tocca fondo.
Or secondo le varietà occorrenti ne’ pesci per riguardo a co-
tai loro piedi, schiera Linneo tutti quanti i pesci in vari ordi-
ni, di maniera che secondo esso Linneo altri pesci sono apo-
di, altri giugulari, altri toracici, altri addominali; ai quali
aggiunge per quinto ordine i pesci branchiostegi. Pesci apo-
di, cioè, pesci senza piedi, chiama Linneo quei pesci, li quali
non hanno pinne appiccate al ventre; pesci giugulari chiama
esso quelli altri pesci, ne’ quali le pinne del ventre non istan-
no sotto le pinne lateralmente appiccate al torace, chiamate
ale, ma sono collocate più innanzi verso la gola; toracici
chiama quelli, ne’ quali le pinne del ventre sono sotto esse
ale, e quelli, ne’ quali le pinne del ventre sono più indietro
delle ale, sono detti da Linneo addominali. Quei pesci final-
mente, che non hanno operculi alle branchie, né certa mem-
brana corredata or di maggiore or di minore numero di spine
solita ad essere interiormente attaccata agli operculi branchia-
li, vengono da esso appellati branchiostegi.297 Secondo que-
sta distribuzione linneiana verrò adunque trattando de’ mari-
ni pesci sardi.
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297. Apertura instructa operculis pinnaque branchiali: dum Pinnae
ventrales vel nullae omnino, APODES. 1; ante pinnas pectorales, JUGU-
LARES. 2; sub pinnis pectoralibus, THORACICI. 3; pone pinnas pectora-
les, ABDOMINALES. 4; destituta operculis pinnisve branchialibus,
BRANCHIOSTEGI. 5. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].



non sarebbe punto nuova in Sardegna. Nuova bensì potrebbe
parere la rarità dello spada. Lo spada in tutto il Mediterraneo
si pesca, e si pesca in ogni stagione, e nella vicina Sicilia se
ne fa grandissima cattura, di cui si trova menzione infin da
quando Ulisse era errabondo per i mari. Pare propriamente,
che quel pesce guerriero ami i tumulti, e le mischie, e che
perciò tanto avidamente accorra al faro. In mezzo a questa
pesca, che dello spada si fa ne’ vicinati della Sardegna, la Sar-
degna nol piglia se non al tempo, che passano i tonni, e il pi-
glia in quantità pochissima. Al tempo che i tonni passano,
passa pure lo spada, ma alla maniera d’uno sviato, che ha
smarrito il suo vero cammino. Quasi temo di dire troppo, di-
cendo, che le spade, quante annualmente se ne piglia in tutta
l’estensione del mar sardo, arriveranno forse a due dozzine.
Sono pertanto le spade considerate quasi un accidente, e una
fortuna; e perciò chi dispone alla tonnara, ne fa presente a
chi giudica, siccome di cosa rara; e sono essi in realtà presen-
ti stimabili più per la rarità, che per altro, essendo ordinaria-
mente spade grosse, arrivanti a tre quintali di peso, e perciò
spade, che di molto hanno già oltrepassato il vero segno del-
la loro delicatezza, propria soltanto delle spade piccole.

Lo spada, di cui parlo, è quel pesce apodo, la cui ma-
scella superiore s’allonga in figura d’un potentissimo pugna-
le, pesce chiamato xiphias, ovvero gladius da’ naturalisti, e
ottimamente conosciuto da ognuno. Perciò mi rimango dal
farne veruna descrizione, benché una descrizione sembre-
rebbe necessaria a vedere quanto riguardo a questo pesce
occorre in iscrittori recentissimi, e dottissimi. Non si potreb-
be parlare peggio, se lo spada fosse un pesce stato pur ora
scoperto in qualche mondo scoperto anch’esso di nuovo. La
chiarissima Enciclopedia ne ha fatto incidere la figura nella
tavola cinquantesima prima insieme colle figure del pesce se-
ga, del can marino, e del pesce balestra; e di tutti e quattro
questi pesci, dice essa, che sono pesci cartilaginei, cioè pesci,
li quali invece di ossa e di spine sono forniti di molli cartila-
gini, les quattre poissons de cette planche sont du genre des
poissons cartilagineux, c’est à dire, qu’au lieu d’os et d’arêtes
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nella mascella superiore. Di questo secondo carattere vorrei,
che si facesse uso a correggere la descrizione del serpente
presso Linneo. Per quanto parmi la descrizione del serpente
presso questo autore è identica con quella dell’immediata-
mente precedente ophis. L’ophis viene descritto così: murae-
na cauda aptera cuspidata, corpore tereti; ed il serpente così
si descrive: muraena cauda aptera acuta, corpore tereti.299

Qualora si dicesse: muraena maxilla superiore longiore, par-
mi che il serpente nostro sarebbe assai meglio divisato.

Col nome di pesce fico mi è stato presentato il miro, o smi-
ro pesce delicato, con sue barbette appiccate al mento, e orla-
to di nero in tutta quella la sua pinna, la quale partendo dalla
nuca corre tutta in un pezzo fino alla estremità della coda, e
ivi dando volta prosiegue fino al ventre. Non è molto copiosa
la pesca di questo pesce, e quest’anno in primavera si è esso
per avventura pigliato in maggiore quantità del solito; né a
me è avvenuto di vederne se non de’ lunghi circa mezzo pie-
de parigino.

Oltre ai quattro esposti pesci e la anguilla, comprende
Linneo sotto il termine di Muraena, primo genere de’ suoi
apodi, due altri pesci, l’ophis, e la caeca. Dello ophis non ho
cognizione in questi mari, né della caeca; la quale per av-
ventura sarà quella spezie di curiosissime, e finissime anguil-
lette, che i Toscani pescano a Pisa, e a Viareggio, e le quali
essi chiamano cieche, che che in realtà si debba dire della
verace cecità loro.

Dopo il genere Muraena sei altri generi di apodi, ma
contenenti non più di spezie otto, rimangono presso Linneo.
Di queste otto spezie due sole siccome cognite nel Mediter-
raneo, si potrebbono presumere famigliari ancora alla Sarde-
gna; ciò sono la fiattola, e lo spada. Ma la fiattola, per quanto
io so, è qui incognita, e lo spada è raro. La fiattola piccol pe-
sce, ma dilicato di carne e gentile di colori abbonda nel mare
romano, e per poco non è proprio del solo mare romano per
quanto testifica Rondelezio. Sicché la mancanza della fiattola
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299. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].



animali soggette a variare di numero ne’ diversi individui
d’una spezie medesima.

Del genere de’ naselli, chiamato Gadus presso a Linneo,
la Sardegna è assai scarsa ancora in confronto di altre parti del
Mediterraneo; ne è maraviglia, poiché questo genere di pesci
si fa sempre di mano in mano più scarso, a misura che cresce
l’allontanamento dal norte. Il norte è la regia de’ naselli: ivi
nella aquilonare Islanda, e nella contigua Norvegia i naselli
sono l’occupazione, l’alimento, l’unica ricchezza de’ popoli,300

e nel settentrione americano301 formano i medesimi un ogget-
to della avidità de’ popoli d’Europa, forte quasi altrettanto,
che i metalli del Perù; e sono stati il tizzon della guerra fra le
più possenti nazioni europee, e l’articolo delle più dolorose
cessioni nei trattati di pace.302 Trenta e più mila uomini s’oc-
cupano annualmente alla cattura dei soli naselli americani,303

la metà del mondo li riceve variamente preparati; e le nazioni
padrone della loro pesca si rifanno con essi di quanto alle altre
nazioni sono obbligate di sborsare per le produzioni loro più
preziose.304 Questa abbondanza e ricchezza de’ settentrionali
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300. Sconefeldio riguarda i naselli conceduti al settentrione come un tiro
della provvidenza divina per supplire alla mancanza del fromento e di
altri generi negati a que’ popoli per l’asprezza del clima. [S. Schonevel-
de, Ichthyologia et nomenclaturae Animalium marinorum, fluviatilium,
lacustrium, Hamburgi, 1624].
301. La immensa secca, lunga quattrocento ottanta miglia situata rimpet-
to all’isola di Terranova presso al Canadà, è la principale stazione de’
naselli in America. Un solo pescatore arriva a pigliarne coll’amo quattro
cento in un giorno.
302. Alla pace di Utrecht cedette la Francia all’Inghilterra la totale pos-
sessione dell’isola di Terranova insieme colla Acadia. I Francesi per ri-
farsi di tal perdita presero l’anno 1713 possesso di Capo Breton, e vi
fondarono la pesca de’ naselli; ma Capo Breton preso due volte dagli
Inglesi con forza, è rimasto esso pure in poter loro alla pace.
303. Sedici mila pescatori franzesi s’occupavano della pesca de’ naselli
prima della perdita di Capo Breton, dieci e più mila Inglesi; senza con-
tare altre nazioni.
304. La sola Spagna riceve annualmente merluzzi per il valore di 437.500
piastre. Ustariz, Teoria del Comm. [G. de Uztariz, Theorica y practica de
comercio y marina, Madrid, 1724].

ils n’ont que des cartilages souples; e più oltre, dice essa, che
tutti e quattro questi pesci sono vivipari, les poissons cartilagi-
neux de cette planche sont vivipares. Che la sega, il cane, la
balestra sieno cartilaginei e vivipari, ciò è benissimo detto; ma
cartilagineo né viviparo non fu mai lo spada; spinoso è lo spa-
da; i suoi maschi hanno latti, e vivipare sono le femmine; ed è
veramente un gran peccato, che in una opera destinata ad es-
sere il fondaco di ogni vero sapere si introducano errori nep-
pure stati mai pensati prima. E che dirò del dizionario del sig.
Bomare, ancora corretto e ricresciuto sino a nove volumi? del-
lo spada, pesce così noto, neppure ci si fa menzione. Ho tro-
vato nell’indice di questa opera i nomi di xiphias, di spada, di
pesce imperadore, nomi tutti che significano il vero spada; ma
poi l’autore per la descrizione dell’animale corrispondente a’
detti nomi rimanda all’articolo della balena; ed ivi il pesce im-
peradore or si distingue, or si confonde collo spada; poi per
pesce imperadore si descrive un pesce gronlandese tutt’altro
dallo spada, e per pesce spada (espadon) si descrive il pesce
sega; sicché per il vero spada non v’è luogo, né menzione ne’
nove volumi.

Pesci giugulari
Un pesce giugulare bene conosciuto e famigliare alla Sar-

degna è quel pesce, a cui la collocazione de’ suoi occhi nella
più alta cima della testa, quasi fossero sempre diretti al cielo,
ha fatto dare i più orrevoli nomi. Gli antichi Greci appellando-
lo uranoscopo, cioè osservatore del firmamento, lo hanno ri-
guardato come un astronomo; e i moderni Italiani lo hanno
trattato da divoto, chiamandolo pesce prete. I Sardi il chiamano
con meno onore cuccu, cioè cuculo.

La temuta ragana è pesce sardo anch’essa, conosciuta col
nome di ragno. L’Aldrovandi e l’Artedi contano al numero di
cinque le velenose spine, le quali sono collocate alla prima
pinna dorsale di questo pesce; a me è avvenuto di contarne
alcuna volta quante ne contò Gronovio, cioè sei, altra volta
quante ne contò Artedi; dal che si vede che le spine nelle
pinne de’ pesci sono come le vertebre ne’ corpi degli altri
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concordano pienamente insieme; ma il merluccius è barbato,
e barbato non è il nasello. Linneo adunque sbagliò appiccan-
do barbette al merluccius, o il nasello del Mediterraneo non è
stato da lui registrato. Neppure la tinca marina, o come altri il
chiama, il pesce molle trovo io presso Linneo. Parebbe desso
il Gadus molva; ma osta primieramente il troppo diverso nu-
mero delle spine piantate nella prima pinna dorsale, delle quali
il molva ne ha quindici, e le tinche da me osservate ne ebbero
dieci al più, sono in secondo luogo nel molva distinte l’una
dall’altra la pinna anale, e la pinna caudale, e nella tinca una
sola pinna corre dallo sfogo anale infino alla estremità della
coda. La mustela si trova registrata presso Linneo col suo no-
me medesimo di mustela; e potrebbe bene il piccolo nasello
da me conosciuto essere il Gadus minutus di esso autore.
Or di questi pochissimi naselli conosciuti nel Mediterraneo la
Sardegna ancora meno ne conosce, che le parti del Mediterra-
neo più settentrionali. L’Italia pesca il vero nasello con bastevo-
le quantità da poterne ancora trasmettere spesso dentro terra, e
rare volte e piccolo il pesca la Sardegna, di maniera che appa-
rendo ne’ mercati, esso vi diviene un soggetto di quistione chi
egli si sia, e un campo da farsi onore a’ più periti dicendo, che
è un merluzzo. Rara pure è la mustela, e raro è pure il piccol
nasello fornito di tre pinne al dorso, e d’una barbetta al mento,
che ho giudicato poter essere il Gadus minutus di Linneo. La
tinca marina è l’unica spezie de’ naselli, la quale in convene-
vole quantità si tragga dal mare sardo, e si trae grossa fino al
peso di libbre cinque. I Sardi la chiamano mollia con voce for-
se originata dal nome molle, con cui esso pesce si chiama nel-
l’Adriatico, attesa la reale mollezza della sua carne, per la qua-
le questo pesce medesimo in alcuni luoghi si chiama pesce
fico quasi esso fosse un fico appassito. La sua mollezza scom-
pagnata da ogni altra prerogativa il rende comunemente poco
stimato fra’ Sardi, siccome e per tutto altrove poco apprezzato.

Fra’ pesci giugulari venutimi alle mani non ho mancato
di trovare il Blennius ocellaris, pescetto di scoglio, e facile a
distinguersi ad un bellissimo occhio nero, circondato d’un
cerchio bianco, di cui va insignita la sua prima pinna dorsale.
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naselli è formata principalmente della spezie chiamata in lin-
guaggio settentrionale cabelìau, la quale voce piacque ad
Aldrovandi tradurre capellano; spezie di fecondità sì prodi-
giosa, che in un solo pesce quasi dieci milioni d’uova contò
assistito da’ suoi maravigliosi microscopi il veramente pazien-
tissimo olandese Leewenokio.305 Il capellano insalato o sec-
cato va per ogni lato dell’America e dell’Europa.306 Al capel-
lano molte altre spezie di naselli a noi sconosciute fanno
corte in que’ mari: vi abbonda lo schelfiscio, chiamato da’
naturalisti aeglefinus, esca ghiottissima per attrappare il me-
desimo cabeliau; vi abbonda il merlano (asellus candidus): il
drosch (asellus varius), il carbonaio (asellus niger) ed altri
ancora. Tutte queste spezie durano infino al mare germanico;
ma sempre scemando di quantità a misura che cresce l’allon-
tanamento dalla regione polare; e nell’oceano franzese non si
trova più se non il merlano, e nel Mediterraneo il medesimo
merlano cessa. I naselli del Mediterraneo si riducono al vera-
ce nasello, alla tinca marina, alla mustela, e per quanto io so,
ad un altro naselletto a tre pinne sopra il dorso. Per verace
nasello intendo quel pesce, che fu già dagli antichi Greci
chiamato onos, e asellus dagli antichi Latini; e questo come
anticamente si trovava nel Mediterraneo, così oggi pure vi si
deve trovare, e non può essere altro se non quel pesce ap-
punto, che oggi in Italia si chiama nasello, come evidente-
mente mostra la identità del nome presente col nome antico.
Non trovo questo pesce fra i Gadi di Linneo: due pinne sopra
il dorso ha il nasello italiano; ha la mascella inferiore più lon-
ga della superiore; ma non ha barbette al mento; e con que-
sto complesso non ci è Gadus alcuno presso Linneo; sarebbe
il merluccius di esso autore il nasello in quistione, e ciò anco-
ra atteso il numero delle spine, che si contano nelle diverse
sue pinne, nel quale il merluccius di Linneo e ’l nostro pesce
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305. Ne osservò 9.344.000. [A. van Leeuwenhoek, Arcana Naturae detec-
ta, Delphis Batavorum, 1697].
306. Baccalà, merluzzo, stochefisch, laberdon sono tutti nomi d’uno stes-
so cabelìau diversamente preparato.



branchiostega se non cinque spine, o come dice Linneo, raggi,
e il tonno ve ne ha sette, conviene al pompilo partire dal ton-
no, e andare a porsi in fila col rasoio sotto la cartella Cori-
phaena. Il sardo mare non ignora questo pesce, ma il conosce
solo in primavera, come viaggiatore che passa; né gli tende
agguati, e il lascia passare tranquillamente. Ancora su questo
punto si migliorerà la Sardegna un tempo, e verrà stagione,
in cui popoli più orientali della Sardegna si lagneranno della
decaduta loro pesca del pompilo, e conosceranno di averne
l’obbligo alla Sardegna, fatta più accorta sopra i vantaggi del-
la sua situazione; per la quale può essa salire nel Mediterra-
neo al principato di molte pesche, come ora occupa il princi-
pato della pesca del tonno.

Mazzone chiamano i Sardi quella spezie di ghiozzo ne-
riccio, che i naturalisti chiamano Gobbius niger. La appella-
zione sarda è veramente singolare, poiché mazzone significa
fra’ Sardi in alcune parti volpe; né si vede per qual verso il
ghiozzo si debba meritare un tal nome. Non sarà conghiettu-
ra improbabile il pensare, che mazzone venga corrottamente
da missori, col qual nome il ghiozzo si chiama in alcune parti
d’Italia; giacché i Sardi dalla Italia generalmente hanno preso
i nomi dei loro pesci, siccome attualmente ancora ne ricevo-
no i pescatori. Questo ghiozzo si pesca in ogni lato della Sar-
degna, ma scarsamente, a riserva del mare di Cagliari, il qua-
le si distingue colla abbondanza di questo non grande, ma
buon pesce. Altri ghiozzi oltre al nero si troveranno per gli
scogli, e per gli stagni, ma la loro piccolezza, e poco pregio
li rende ignobili e sconosciuti.

Due pesci assai comuni nel mare sardo sono lo scorpione,
e quella che fu già da Rondelezio e da altri autori malamente
creduta la femmina dello scorpione, cioè la scorpèna. Facil-
mente intenderanno i Sardi di qual pesce si significhi col no-
me di scorpèna, poiché essi pure con poca variazione il chia-
mano scorpina; ma qual sia lo scorpione non intenderanno
facilmente, poiché ad esso pesce danno essi un troppo altro
nome. Il chiamano pesce capone, mossi da quel suo veramen-
te grandissimo capo, traducendo allo scorpione quel nome, 
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Mi è ancora capitato il pescetto da’ naturalisti accompagnato
al Blennius e da loro appellato pholis. I pescetti piccoli poco
interessano i pescatori, e però difficilmente si veggono e facil-
mente sfuggono alle ricerche de’ filosofi. Perciò, comunque io
non abbia veduto le tre spezie presso Linneo comprese sotto
il genere Ophidion, non ardirei dire, che di loro sia digiuno il
mare sardo.

Pesci toracici
Le spezie dell’ordine toracico sono le più abbondanti nel

mare sardo, e sarebbe maraviglia se fosse altrimenti; poiché
essendo le spezie toraciche le più abbondanti in natura, a se-
gno, che formano esse sole la metà dell’intiera razza de’ pe-
sci, bene è naturale, che ancora nel mare sardo le spezie to-
raciche sieno le più copiose.

Quel pescetto sì vagamente smaltato di colori, che gli an-
tichi Latini chiamarono rasoio (novacula), forse perché ad
ogni cosa, che toccasse, appiccava al dir di Plinio,307 odor di
ferro, quel pescetto dico frequente ne’ mari di Rodi, di Sicilia
e di Sardegna, ma raro altrove,308 forse è raro ancora nel mar
sardo, e perciò non mi sarà avvenuto mai di vederlo.

Unito al rasoio si trova presso Linneo sotto il medesimo
genere Coriphaena il pompilo, ed è questo un effetto del
metodo di Linneo di voler distribuire i suoi ordini di pesci in
generi secondo il numero di quelle spine, le quali si trovano
nelle pinne branchiostege. Gli autori e i pescatori concorde-
mente risguardano il pompilo per una spezie somigliantissi-
ma al tonno; ed è la sua somiglianza col tonno così grande,
che qual chiedesse a’ pescatori alcuna descrizione del pom-
pilo, dieci volte gli risponderebbono, che esso altro non è
fuorché un tonno, a riserva, che è più piccolo. Ciò fa vedere
che la somma delle somiglianze col tonno è assai maggiore,
che non quella delle somiglianze con altri pesci, ciò non
ostante, perché esso pompilo non ha nella sua membrana
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307. Lib. XXXII, cap. 7. [Plinio il Vecchio, Naturalis historia].
308. Aldrov., De Pisc., lib. II, cap. 27. [U. Aldrovandi, De piscibus cit.].



L’immenso fletan non si mostra fuor dell’oceano, e si fa gi-
gantesco presso gli Islandesi fino a pesare libbre quattrocen-
to. La lima non esce essa pure dal mare settentrionale, e sec-
cata al vento pasce assai popoli di quelle regioni al modo de’
naselli. Flez e fletelet sono pure nomi di pesci sconosciuti a
noi, e volgari fuor dello stretto verso settentrione. Il medesi-
mo rombo sì spesso lodato dai cantori romani, qual esso alli-
gna nel Mediterraneo, non è che un tisico e meschin rombo
in confronto del rombo inglese e fiamingo: e quando mai nel
sì vantato Adriatico si pigliò rombo da stare al paragone co’
rombi dell’oceano? Il vastissimo rombo, fatto degno di storia,
preso a’ tempi dell’Imperadore Domiziano, che vista fa mai in
confronto del rombo dell’oceano veduto da Rondelezio con
venti cubiti di superficie, e un piede di grossezza? Quanto pe-
rò nella sua scarsezza possiede in questo genere di pesci il
Mediterraneo altrove, il possiede esso ancora in Sardegna.
Il rombo, cioè il verace rombo, quello che è liscio del tutto,
che fu già per la bontà sua chiamato fagian di mare, si piglia
in Sardegna, ma non con assai frequenza; e si pigliano pure,
ma scarsamente del pari, i rombi aspri e pungenti. Con assai
frequenza si piglia la sogliola chiamata da’ Sardi palaia; e sin-
golarmente abbonda essa dalle bande di Oristano e di San-
t’Antioco, ove arriva a pesare le due e ancora le tre libbre; e
con essa si confondono ne’ mercati ancora le passere.

Il Mediterraneo si rifà della sua scarsezza in materia di na-
selli e di pleuronetti colla abbondanza di quel genere di pesci
schiacciati per lo più, e saporosi, che Linneo intitola Sparus.
Ventidue spezie ne annovera questo autore; e alla riserva
d’un cinque o sei spezie proprie delle Indie, e d’una spezie
propria del lago di Genezarette, tutte le altre sono spezie
principalmente proprie del Mediterraneo. La Sardegna con-
tribuisce in questo punto prodemente alla prerogativa del
Mediterraneo, non mancando di veruna di queste mediterra-
nee spezie.
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sinistra, si chiamano rombi; e quei che gli hanno dalla parte destra, se
son di figura bislunga, si chiamano sogliole; se la figura tira al circolare,
si chiamano passere. In latino dirassi rhombus, solea, passer.

che in alcune parti d’Italia si dà all’organo, pesce di grandissi-
mo capo anch’esso. Amendue questi pesci sono in questi mari
di buonissima carne; amendue sono temuti per i colpi delle
loro spine, né so che la scorpèna si debba temere meno dello
scorpione, comunque Aldrovandi il dica. La scorpèna certo è
un crudel pesce: alle altre crudeltà sue aggiunge essa ancora
quella di divorarsi intieri i pesci della medesima sua spezie.

Contro Lucio Columella, il quale asserì, che nel solo mare
atlantico alligna il pesce fabro,309 mille clamori sonosi elevati
dal Mediterraneo, facendo richiamo contro sì fatta prerogativa
all’atlantico mare attribuita. Loro richiami hanno fatto la Gre-
cia, l’Italia, la Gallia; dicendo, che esse pure e posseggono il
fabro ora, che esso si chiama San Pietro, e il possedettero an-
ticamente, quando aveva nome Giove (Zeus). A questi richia-
mi si uniscono i richiami della Sardegna; non da tutte le ban-
de però richiama la Sardegna ugualmente, dalla sua banda
settentrionale pochi richiami si fanno contro Columella, per-
ché il pesce controverso poco ci si pesca; ma nella parte occi-
dentale si richiama assai, ove il pesce San Pietro è frequente,
e grande, e buono. Raro però o nullo in ogni parte dev’essere
quel collega del pesce San Pietro colorato di rosso, chiamato
da’ naturalisti aper; benché il medesimo nel Mediterraneo si
peschi nelle vicinanze d’Italia.

Come il Mediterraneo è povero di naselli in paragone
dell’oceano settentrionale, così in paragone dello stesso ocea-
no è esso pur povero di que’ pesci, che detti altri rombi, altri
passere, altri sogliole, vengono compresi tutti quanti presso
gli antichi scrittori sotto il general nome di pesci piani spi-
nosi, e presso il moderno Linneo sotto il nome Pleuronectes;
pesci di strana figura, ove ogni legge di simmetria è rotta,
rotto è ogni ordine di collocazione, e perfin sembra contra-
stato l’evidentissimo assioma, che la metà è meno del tutto.310
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309. De re rust., lib. VIII, cap. 16. [Columella, De re rustica].
310. I pleuronetti paiono la metà d’un pesce spaccato giustamente per
mezzo; dall’un lato sono scolorati, dall’altro ove pare seguita la spaccatu-
ra, sono bianchi. Hanno inoltre la stravaganza di avere amendue gli oc-
chi da una parte medesima. Quelli, che hanno gli occhi dalla loro parte 



né il trovo in Linneo, al cui genere Sparus dovrebbe apparte-
nere. Puntuto è il suo muso; la pinna appiccata alla estremità
della coda è semilunare, e tutta nera nella parte concava.

Il vergato melanuro con suo occhio nero alla coda, ossia
la occhiata copiosamente si pesca.

Ma fra quanti pesci abbondano nel mare sardo si distin-
gue tra gli altri in quantità il zerro, o come altri dicono, gerre,
o se più piace lo smaride. Una evidente prova della sua ab-
bondanza è il poco prezzo, a cui si vende, non ostante che
esso pesce sia l’uno de’ più saporosi pesci da poter contrasta-
re colla sardina e colla acciuga; e che in Sardegna esso si
mantenga in tutta la perfezione della sua bontà. Per tale sua
bontà i Sardi ne sono estremamente ghiotti, di maniera, che
l’arrivo dello smaride in casa rallegra la famiglia, ne più fero-
cemente si pugna dai provveditori intorno alle corbe de’ pe-
scivendoli, se non allora quando hanno risaputo, che là den-
tro v’è il giarretto, come il chiamano. Or questo buon pesce
arriva talora a non valere più de’ tristi gatti, e de’ tristissimi ca-
ni; si è spacciato talora a due denari la libbra, e il suo ordina-
rio prezzo è dei più infimi. Sassari il tassa a un soldo la libbra,
che è quanto a dire a un sesto di paolo; e a un soldo pure il
tassa Alghero; e di questa viltà di prezzo ne è cagione la ab-
bondanza. Non però in ogni parte della Sardegna abbonda
esso smaride ugualmente; i più ricchi fondi sono dalla parte
settentrionale, e Porto Conde è forse di tutti il fondo più ricco.
Tutto l’anno dura lo smaride, e in ogni tempo si può pescarlo
in questi mari, nondimeno i mesi dell’abbondanza e della
bontà sono da ottobre fino al termine di febbraio; dura in
marzo tuttavia la abbondanza, ma scema la bontà.

Insieme allo smaride si pesca ne’ mari sardi la menola,
ma in assai minore copia; e come insieme si pescano, così
insieme si vendono, e tutto passa per smaride, prevalendo la
denominazione della spezie più copiosa.

Un pesce e nella bontà e nella abbondanza rivale dello
smaride in queste acque è la sì riccamente d’oro e d’argento
vergata boga. Si pesca essa pure in quantità grandissima ne’
mesi freddi, ma essa pure come lo smaride abbonda più dal-
la banda settentrionale dell’isola, che non dalla meridionale. 
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Le orate oltre agli stagni si pigliano ancora nel mare; e co-
munque le orate degli stagni medesimi sieno eccellenti in au-
tunno, principalmente quelle dell’algherese Caligo, nondime-
no le più famose orate del regno sono le orate del mare
d’Iglesias. In quel mare oltre alla bontà della sostanza, acqui-
stano le orate una grandezza da giungere perfino a pesare
quasi libbre venti, grandezza la quale mi è paruta rara, e da
non tacere, allora quando lessi in Aldrovandi, che le orate
massime appena arrivano a pesare libbre dieci, ad denas li-
bras, cum maxime adolevit (aurata) vix pervenit.311 Della orata
di Linneo non so che mi dire: la orata avuta sotto l’occhio da
questo autore aveva per macchia una macchia nera alla coda,
in meo exemplari macula nigra ad caudam;312 e le orate sar-
de, come pure le orate di altre parti del Mediterraneo, non
hanno macchia veruna alla coda; sono bensì macchiate, ma la
loro macchia è applicata agli operculi branchiali, né essa mac-
chia è nera se non in un piccolo segmento, e nel restante è
rossa. Questo pesce in tutta quanta la Sardegna si chiama ca-
nina, toltone in Alguer, ove si chiama orada.

Dello sparo già feci menzione parlando degli stagni.
Sarago chiamano i Sardi con poca alterazione di parola il

sargo; e copiosamente ne sono popolati gli scogli marini.
Linneo colloca il sargo fra gli spari, e tutto insieme fra i carat-
teri distintivi del suo genere Sparus mette ancor questo di
avere cinque raggi o spine nella membrana branchiale. A me
esaminando qualche sargo, è paruto trovarne sei di raggi sì
fatti, e sei ancora mi è paruto trovarne nel dentice, il quale è
Sparus anch’esso presso Linneo; e simili discrepanze dal nu-
mero di Linneo mi è paruto trovare ancora in altri generi di
pesce. Non parlo della mia osservazione, se non dubitando;
perché contro uomini della autorità di Linneo non pare per-
messo se non di dubitare al più.

Un pesce assai simile al sargo di figura, e di colore, e
uguale di grandezza si pesca in questi mari, non però frequen-
temente. L’ho udito chiamare da’ pescatori genovesi puntazzo;
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311. De Pisc., lib. I, cap. 15. [U. Aldrovandi, De piscibus cit.].
312. In Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.].



irregolarmente piantato qua e là per le mascelle. Chi baderà
a questi segni facilmente schiverà l’errore, distinguerà il vera-
ce dentice, e non piglierà per dentice la bufala; dico la bufa-
la, poiché con questo nome ho udito nominare da’ pescatori
genovesi il falso dentice, di cui si quistiona. Non è improba-
bile, che questo pesce sia quello, il quale presso gli antichi
Greci si appellava già sinagride, poiché la sinagride appunto
così si assomigliava al sinodonte, che era il vero dentice, che
Teodoro Gaza traslatando Aristotile non dubitò usare tanto
per la sinagride, quanto per lo sinodonte il medesimo voca-
bolo di dentex. Ma presso Linneo qual posto occuperà que-
sto pesce? se il dentice sta bene sotto il genere Sparus, sotto
tal genere converrà pure collocare la bufala; poiché ha essa
pure sei raggi nella membrana branchiostega, quanti mi è ac-
caduto di osservare nel dentice vero; ed ha inoltre la bufala
corpo schiacciato, e denti robusti; e forse sotto il suo genere
Sparus la collocò già Linneo col nome di hurta. Il pesce da
Linneo chiamato hurta certamente assai concorda col nostro
falso dentice, ossia bufala, ancora nel numero delle spine, di
cui sono corredate le diverse pinne del suo corpo; e Linneo
medesimo tacitamente fa comprendere, che essa hurta è as-
sai simile al dentice, dacché si mette a chiedere, se detta
hurta non sarebbe per avventura un medesimo pesce col
dentice, an Dentex?

I tordi e i merli sono da’ Sardi chiamati col nome o pro-
venzale o genovese che vogliam dire, di roccali; e per tutte
quante le spezie di essi o merli o tordi, non vi è, se non un
nome solo; tutti sono roccali, sieno essi merli o tordi, sien
tordi verdi, o rossi, o di qualunque altra tinta; sien piccoli, o
sien grandi. Questo genere di pesci germina assai intorno
agli scogli sardi; e ve ne ha di molte spezie; ho avuto tordi
variati de’ più bei colori azzurri, verdi, e rossi, li quali ben
potrebbono essere il pesce pavone; altri tordi ho avuto pic-
coli, e con loro macchia nera alla coda; ma le spezie più co-
piose sono i tordi verdi, e i rossi. La loro carne poco si ap-
prezza, perché assai più che non del leggiere e del morbido,
si fa qui caso del sodo e del resistente.
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Ho veduto boghe, le quali arrivavano a pesare once sei l’una;
comunque l’ordinario loro peso è di once quattro. Questo
pesce viene da Linneo collocato sotto il suo genere Sparus, e
gli spari secondo esso autore hanno il corpo schiacciato, cor-
pus compressum; frattanto la boga lo ha ben pieno e tondo;
la qual cosa mostra, che i caratteri generici di Linneo non si
debbono sempre intendere in un senso rigoroso, in quanto
convengono a tutte le spezie, ma che basta intenderli in un
senso morale, in quanto convengono alla parte maggiore.

Sardo pesce è la tanuga, non però molto frequente; sardo
pesce è pure la piccola e veramente schiacciatissima casta-
gnola: sardo pesce, ma neppure esso molto frequente, è pari-
mente il mormiro. Sardo pesce finalmente, e copioso è la va-
ga ma spregevole salpa. Dico spregevole, perché alle Baleari,
e nell’Egitto sarà forse essa tollerabile pesce, poiché così lo
afferma Plinio al capo 18 del suo libro IX, ma ne’ mari sardi
la sua carne è una carne qual essa è presso a tutti gli altri po-
poli, e qual fu in tutti i tempi, una carne insipida, e tigliosa,
non degna di essere rivestita di livrea sì gentilmente listata di
giallo, come è la sua.

L’acceso pagello, il simo pagro, il sannuto dentice sono
qui pesci volgari, e fra essi volgare più di tutti è il pagello.

Come dentice si spaccia, e come dentice dagli inesperti
si compra un altro pesce, che pure non è dentice. Frattanto
è buono, che l’errore si tolga non solo per amore della veri-
tà, ma ancora perché in vece di un ottimo pesce non si fac-
cia incetta d’un mediocre. Il vero dentice, e questo pseudo-
dentice assai si rassomigliano nella figura, nella grandezza, e
nel rosseggiante loro colore, e quindi è, che sì facilmente si
confondono; ma primieramente il pseudodentice è macchia-
to di un grandissimo macchione giallo agli operculi delle
branchie; in secondo luogo non è esso di gran lunga armato
di denti, come il dentice vero; poiché oltre ad una strana
moltitudine di denti emisferici, quattro grandissimi denti in-
cisori mostra il vero dentice anteriormente in ciascheduna
delle sue mascelle, e in quanti pseudodentici io ho osserva-
to, non ho veduto se non qualche dente maggiore e acuto
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bianca lista seguiva sopra la gialla, indi veniva il dorso fosco,
e un poco di rosso o giallo sparutamente tingeva le pinne.
Avrei dubitato non fosse l’impressione dell’aria, o l’estinzion
della vita, che avesse alterata la beltà del pesce, se non avessi
veduto il pesce vivo e guizzante tuttavia, e nell’atto d’uscire
dal mare, avrei ancora dubitato non fosse la poca bellezza da
me trovata una accidentale imperfezione del pesce da me ve-
duto, se un solo veduto ne avessi, ma in quantità ne viddi, e
li viddi tutti cotanto inferiori alla aspettazione. Dubitai non
fosse la imperfezion veduta effetto della allora corrente sta-
gione, poiché alcuni pesci pure in mare, come altri animali in
terra cangiano livree e colori al cangiare delle stagioni; ma
poco credibile mi parve, che nella allora corrente stagion di
primavera il pesce dovesse essere men bello, che in altre sta-
gioni men liete. Conviene adunque dire, che siccome ci sono
climi in terra, così ci sono climi in mare, e come una spezie
medesima d’uomini, di quadrupedi, e di uccelli in questa par-
te della terra si conforma e si colora ad un modo, ed in altra
in altro: così in mare talora i pesci secondo le diversità locali
ricevano diversità di apparenze: e converrà dire, che il iulis
sia l’un de’ pesci più soggetti a variare secondo la varietà de’
luoghi, che esso abita: la qual cosa viepiù si conferma veden-
do le svariate descrizioni, le quali del iulis si fanno dai diversi
autori:313 onde è venuta la opinione, che vi fossero diverse
spezie di iulis, le quali probabilmente non saranno che varie-
tà d’una spezie medesima. Converrà dire finalmente, che in
questa facilità di ricevere le impressioni de’ diversi mari la zi-
gurella è sfortunata in Sardegna, che il mar sardo le è nemico,
che il sardo mare le cancella quasi tutti i suoi colori dell’arco
in cielo, che perfino le sdenta la sua laterale benda, facendola
di ondeggiante e gentilmente dentata, che essa è, rimanere di-
ritta, tesa, e senza grazia alcuna.
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313. Per prova delle varietà delle descrizioni si confrontino solo queste
due: Lateribus caerulescentibus, vitta longitudinali fulva utrinque den-
tata. Linneo, in Syst. nat. [C. Linneo, Systema naturae cit.]; Lateribus li-
nea alba utrinque sinuata variis. Gron., Mus., 2, n. 184. [L. T. Gronow,
Museum cit.].

Sono andato con grandissimo impegno in traccia di quel
pesce, che Linneo insieme co’ tordi, e co’ merli registrò sotto
il genere Labrus; e a cui esso pure come altri naturalisti at-
tribuisce il nome di iulis. E non era egli convenevole di vo-
lere conoscere ad ogni modo questo pesce, dacché Linneo il
chiama il più vago pesce fra quanti ci vivono in Europa? For-
mosissimus piscis Europaeorum ob colores varios. L’autor me-
desimo veramente il fa soggiornare nel mar genovese, habi-
tat Genuae; ma i luoghi di abitazione da Linneo assegnati,
non sono sempre luoghi esclusivi di altri luoghi abitati simil-
mente. Perciò non disperai di potere scoprire il bel iulis an-
cora ne’ mari sardi, e l’ho scoperto in effetto. Mi sono fatto a
questa spedizione co’ pescatori genovesi di Camuglio, che
sono i corifei della pesca in non poca parte della Sardegna; e
colla loro direzione ho colto alla lenza il iulis nelle marine
della Nurra. Ho colto, dico, il iulis perché cogliemmo la zi-
gurella; e zigurella dicono gli autori, che i Genovesi chiama-
no il iulis. Ma quando ancora nessuno il dicesse, sarà chiaro
per se stesso, che la genovese zigurella è il iulis de’ naturali-
sti. La zigurella è un pesciolino lungo intorno a tre pollici;
fornito di tutto quel numero di spine nelle diverse sue pinne,
che i naturalisti attribuiscono al iulis; ha essa inoltre una pin-
na caudale indivisa come i tordi, l’ano in mezzo al corpo,
una iride vermiglia all’occhio, e lista gialla tirata per i fianchi
dalla testa alla coda; lineamenti tutti, che formano la descri-
zione del iulis. Cogliemmo adunque la zigurella, e con ciò
cogliemmo il sospirato iulis; e però il iulis oltre al mare ligu-
stico abita ancora nel mare sardo. Ma laddove io mi aspetta-
va di dover rimanere incantato della bellezza di questo pe-
sce, e di doverci trovare stemperati addosso in tutta la loro
vivacità, quanti colori nel più perfetto spettro fa vedere il più
perfetto prisma inglese: rimasi stordito di non trovare nel me-
desimo, se non una bellezza mediocre, assai inferiore a quel-
la, che si ammira in varie spezie di tordi. Bella mi parve la
vermiglia iride, bella la macchia azzura appiccata agli oper-
culi branchiali, bella la laterale lista gialla; ma oltre a queste
bellezze non ci trovai altro da ammirare, bianco era il ventre,
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egli quivi non parla, ma bensì ne parla sotto al genere Sciae-
na al numero 4, chiamandola coll’usato nome Umbra.

Sogliono i pescatori chiamare la ombrina ombrina di ca-
nale per distinguerla da un altro pesce da loro chiamato om-
brina di scoglio per essere questo un pesce, che stanzia fra
scogli. Questa ombrina di scoglio non è altro fuorché il Cora-
cinus di Aldrovandi, e di altri naturalisti, chiamato dai Geno-
vesi crovo, e da’ Romani più correttamente corvo. Il nome ita-
liano, e ’l nome latino sono amendue fondati nel color nero
di questo pesce, per il quale esso si assomiglia ancora alla
ombrina, e perciò per ombrina facilmente si spaccia. Ma più
dell’ombrina è esso nero nelle pinne del suo corpo, le quali
sono atre, e in questo negrore delle pinne principalmente si
fonda il suo nome di corvo: la seconda spina della sua pinna
anale è una terribile spina, delle maggiori che io abbia veduto
in pesce. A me pare di non trovare in Linneo questo nostro
corvo: esso è pesce toracico, ed è guernito di sette raggi nella
sua membrana branchiale, e perciò dovrebbe trovarsi o sotto
il genere Perca, o sotto il genere Scomber, o finalmente sot-
to il genere Trigla; ma per poco che si considerino questi due
ultimi generi, si comprenderà, che il corvo né si trova sotto
essi, ne vi si deve trovare: dove istarebbe più ragionevolmen-
te sarebbe sotto il genere Perca, e ciò in quella porzione di
Percae, che hanno una sola pinna dorsale, e la pinna della
coda intiera come i tordi, poiché coda intiera, e una pinna
dorsale sola ha appunto il corvo; ma neppure quivi il corvo si
trova, e parmi onninamente, che il corvo sia stato da Linneo
omesso e ignorato. Non è per altro il corvo pesce sì ignoto: il
Mediterraneo assai comunemente il conosce, e l’apprezza a
segno da lasciarlo facilmente sostituire alla ombrina, benché
non arrivi mai alla sua mole: e quanti scrittori pratici del Me-
diterraneo han fatto menzione di pesci, hanno pur fatto ono-
rata menzione del corvo, come Rondelezio, Bellonio, e Aldro-
vandi, senza nominare gli antichi Greci e Latini. Forse Linneo
intende indicarlo col nome cappa sotto il genere Sciaena, ma
allora il pesce sarebbe mal descritto e pessimamente colloca-
to. Che che sia della omissione di Linneo questo corvo è assai
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Linneo fra i caratteri distintivi del suo genere Sciaena an-
novera una fossetta scavata nel dorso, la quale serve al pesce
ad uso di adagiarvi dentro e inguainare la sua pinna dorsale.
A me pare che questa fossetta non istia bene fra i caratteri di-
stintivi di esso genere Sciaena, poiché in molti altri pesci di
molti altri generi si trova simil fossetta, siccome io medesimo
ho osservato, e del tonno mi ramenta principalmente, che la
fossa è sì grande da farci travedere, e cotanto vi si asconde
dentro la prima pinna dorsale per altro grande, che uom po-
trebbe credere che in buona parte non ci fosse.

Che che sia di cotal fossa, sotto questo genere Sciaena
comprende Linneo col nome di Sciaena cirrosa il pesce chia-
mato da’ Genovesi figaro, e questa è una spezie di pesce
sconosciuta nel mar sardo.

Comprende Linneo sotto il genere medesimo la ombrina,
e questa ne’ mari sardi si piglia grande e ottima. Comunque il
dizionario di storia naturale del signore di Bomare sia un lo-
devole ed utile dizionario, non perciò lascierà esso di avere
qua e là alcun bisogno di correzione, e perché le correzioni ci
si facciano, e si renda il dizionario sempre più perfetto, non
ho lasciato alle occasioni di oppormi a qualche suo articolo, e
per la stessa ragione non tacerò quanto in esso dizionario mi
è accaduto di osservare a proposito della ombrina. Bomare
parla della ombrina alla voce Ombre, e a questa voce Ombre
appone esso la versione latina: Umbra marina; al fine poi
dell’articolo e della descrizione di questa Umbra marina ag-
giugne di più Bomare, che questa Umbra marina è il Core-
gonus thymallus di Linneo: cerco Linneo nel suo Systema
naturae, ci trovo il thymallus, ma vi trovo altresì, che detto
thymallus soggiorna ne’ fiumi d’Europa, habitat in Europae
fluviis maritimis. Or come possono conciliarsi insieme queste
due cose? come possono due pesci, l’un fiumale e l’altro mari-
no, essere uno stesso pesce? Non perché al temolo in alcuni
paesi si dà il nome di ombrina, perciò il temolo è ogni ombri-
na: sonoci ombrine di fiume, e sonoci ombrine di mare: il te-
molo è l’una delle ombrine di fiume, e di questa parla Linneo
sotto il genere Salmo al numero 16: ma dell’ombrina marina
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frequente nel mar sardo, cresce al peso di molte libbre, e
quelle ombrine, che più comunemente si mangiano, non so-
no che corvi.

Oltre al lupo, pesce anch’esso proprio de’ paesi australi,
e insiem colla murena, col rombo e colla orata sì ghiottamen-
te ricercato da’ Romani al tempo, che le austerità de’ Camilli
e de’ Catoni erano andate in disuso, il quale ancor fuor degli
stagni si piglia grandissimo in mare vivo: si pigliano in que-
sti mari la barchetta, e il mulasso come dicono i pescatori ge-
novesi. Appartengono amendue al genere della Perca presso
Linneo: la barchetta, pesce di poche once, ma nel ventre e
nei lati vagamente traversato di cilestro è forse la Perca ma-
rina di esso autore: e forse il mulasso longitudinalmente riga-
to di bianco e di giallo col capo scarabocchiato di giallo e di
azzurro è la Perca scriba dell’autore medesimo.

Mi trovo condotto a quel genere di pesci, che Linneo
chiama Scomber, e con ciò mi trovo condotto all’articolo più
importante di questa storia, cioè al tonno, il quale è l’una del-
le spezie comprese sotto esso linneiano termine generico
Scomber. Come il tonno è l’uno de’ più importanti articoli del
commercio e della economia della Sardegna, così è esso asso-
lutamente il più importante articolo della storia dei suoi pesci.
Il commercio medesimo del tonno, e la grandezza della sua
pesca ne rendono la storia interessante, e pongono le fore-
stiere nazioni in diritto di chiederne al Mediterraneo informa-
zione, come sono state informate dall’oceano della aringa, pe-
sce anch’esso viaggiatore, come il tonno, e mercé il viaggiare
suo apportatore anch’esso di gran pesche e ricchezze alle na-
zioni. Taciuto ha finora il Mediterraneo, né alla aspettazione e
inviti altrui ha punto risposto; poiché il poco dettone fin qui
da alcun lontano geografo, e da qualche superficiale scrittore
siciliano, è altrettanto, che averne taciuto del tutto. Risponde-
rà pertanto ora la Sardegna, poiché a lei più che ad ogni altra
parte del Mediterraneo tocca oggi parlare del tonno, e rispon-
derà senza economia, di maniera che rimanga pienamente
esposto quanto risguarda il corpo, l’indole, l’agire del tonno, e
quanto tocca alla sua pesca e commercio.
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avere contato sempre per parte: dico nove in dieci, perché
quelle scrupolose degradazioni, che la natura pratica, bene
spesso arrivano a segno, che la natura vi lascia in mano con
cose le quali non sapete cosa si sieno, e paiono mezze entità,
propriamente collocate per dividere lo spazio tra la cosa e ’l
nulla: e così in queste pinnette, le quali vanno impiccolendo
a misura che si avanzano verso la punta della coda, si arriva
nella estremità a tale, che uom non sa più se sia pinnetta o
no: e per questa ragione sono ancora nel numero di esse
pinnette sì poco concordi gli autori tra loro, che Linneo ne
conta otto, Artedi otto o nove, Loeflingio assolutamente nove,
Brownio nove sopra, e otto sotto: ed io malgrado mio mi veg-
go obbligato di accrescere la discordia, dicendo nove o 10:
ma parmi di meritare qualche fede avendo fatte le mie osser-
vazioni, ove tonni pendevano a migliaia. Aristotile chiama il
tonno pesce liscio (laevis), e Plinio il chiama lubrico, e liscio
il chiama pure Linneo; le quali espressioni sembrano indicare
mancanza di squame. Nondimeno di squame e di squame
ben grandi è fornito il tonno: ma sono esse sì strette al cuoio,
che quasi non appaiono, e ciò diede per avventura occasione
di chiamare il pesce liscio. Di spessi, sottili e acuti denti sono
fornite amendue le mascelle del tonno, ma sono denticelli da
pescetto, e niente proporzionati alla mole del resto. L’iride
dell’occhio è argentina: il colore del corpo sopra il dorso è li-
vido ossia piombino cupo, che par nero, poi si rischiara fino
a diventare tutto bianco nel ventre. Non è credibile quanta
varietà di carni si trovi in questo pesce: quasi ad ogni diver-
so luogo, ad ogni diversa profondità, a cui il coltello la tenti,
si trova diversa: soda in un luogo, morbida in altro, qua sem-
bra carne di vitello, là imita il porco. Cento svariate parti se
ne fanno quindi, e si condiscono separatamente e v’è un nu-
mero di vocaboli per tutte esse da opprimerne la memoria.
La più apprezzata parte fra tutte nondimeno si è quella me-
desima, la quale al tempo, che le divinità mangiavano, fu giu-
dicata degna di essere messa innanzi al padre di tutti i dei,
cioè la pancia, che in termine tonnaresco si deve dire sorra.
Questa è realmente una preziosa parte, dotata di morbidezza,
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Il tonno è l’un de’ grossi pesci del mare: se esso non arri-
va a pesare le cento libbre, non è più, che uno scampirro: se
non oltrepassa le libbre trecento non è più che mezzo-tonno:
dalle trecento libbre innanzi principia veramente ad essere
tonno: ma tanto oltrepassa esso questo segno, che i tonni di
mille libbre non sono rarissimi, e talvolta si sono presi enor-
mi tonni di mille ottocento libbre. Dal che si vede quanto
poco fossero informati della vera grandezza del tonno molti li
quali ne scrissero, come il Savary nel suo dizionario, il quale
per indicare la grandezza del tonno, dice che è grande quan-
to un salmone, pesce ignoto al Mediterraneo e proprio dell’o-
ceano dalle bande del baltico; e ciò dice egli asserendo tutto
insieme, come è vero, che i grossi salmoni pesano da venti-
quattro in trenta libbre. Bomare a significare quanto grossi
tonni si piglino da’ Provenzali dice, che e’ pigliano tonni, li
quali arrivano infino a cento venti libbre. Cotesti autori e si-
mili non ebbero notizia se non di scampirri, di tonni golfitani,
e non di tonni di corsa, che sono veramente i buoni tonni, e
danno la giusta idea della grandezza di questo pesce. Si po-
trebbe sospettare, che in questa spezie di pesci, contro il soli-
to delle altre spezie,314 il maschio crescesse a maggior mole
delle femmine, poiché i più grossi tonni, li quali si pigliano
nel Mediterraneo sono sempre con latti.

La figura del tonno tondeggia in tutta la sua longhezza:
ma la coda si fa sottilissima, e termina in una ampia pinna se-
milunare. Due pinne s’alzano sulla schiena, delle quali la pri-
ma è lunghissima guernita di quattordici fortissime spine, e si
estende infino a toccare la seconda, la quale poco si allarga:
d’una pinna è corredato l’ano: due sono appiccate ai lati, e
precisamente sotto esse due altre pinne vi sono all’addomine.
Oltre a queste pinne di essenza, due filari di pinnette gialle
da Linneo chiamate pinne spurie guerniscono la coda, l’uno
sopra e l’altro sotto, e nove in dieci pinnette sì fatte parmi
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314. Foeminae in omni cartilagineo genere maior quam mas est, quod
idem fere vel in caeteris generibus piscium esse constat. Arist., De Hist.
an., lib. V, cap. 5. [Aristotele, Historia animalium cit.].



giudica avanzata meno, risguardo alla prima è sottovento. Così
nella costa settentrionale della Sardegna Cala Vignola è sopra-
vento risguardo a Pedras de Fogu, e quindi Pedras de Fogu è
sottovento risguardo a Cala Vignola, ma Pedras de Fogu è
poi sopravento risguardo alle Saline. Or le tonnare a misura,
che sono sopravento, pregiudicano di fatti, e impediscono
quelle, che sono sottovento; e sono loro quindi una spina nel-
l’occhio, e un perpetuo oggetto di querele, e di tentativi per
farle cessare o con artifizi o con trattati; siccome è avvenuto
nella costa occidentale della Sardegna, ove Capo Pecora è giu-
dicato da alcuni il più vantaggioso posto per la pesca de’ ton-
ni, ma Porto Scus per essergli esso Capo Pecora sopravento, lo
ha combattuto, e obbligato a rimanersi inerte. Quindi i contra-
tempi delle tonnare sopravento sono la fortuna delle tonnare
sottovento; se la borrasca straccia le reti sopravento, o lo spa-
da le fende sprigionando sé e i tonni, la tonnara sottovento
piglia di presente, e s’empie di quello, di cui la tonnara sopra-
vento si è votata; sopravento si grida, si corre, si rattoppa, si
maldice la sorte: sottovento si fa festa, e si ammazza. Inoltre lo
stato florido presente delle tonnare sarde non è dovuto se non
alla decadenza delle tonnare spagnuole e portoghesi; la qual
cosa tutto insieme conferma che il tonno fa corsa nel Mediter-
raneo, e dimostra che la corsa viene dall’oceano per lo stretto,
e siegue la direzione da Ponente a Levante.

Diverse sono le cagioni, alle quali si è attribuita da diver-
si la venuta del tonno dall’oceano nel Mediterraneo. Paolo
Giovio l’attribuisce al timore, di maniera che la venuta del
tonno nel Mediterraneo è una fuga, e il Mediterraneo è al
tonno un asilo contro un fiero nemico, il quale lo incalza. Il
fiero nemico è lo spada, da cui racconta Giovio, si dà una sì
crudel caccia a’ tonni là nell’oceano atlantico, che i greggi de’
tonni senza consiglio con folla e tumulto si salvano nel Medi-
terraneo. Ad una ragion simile attribuiscono i Francesi l’arri-
vo de’ merlani alle loro coste, attribuendola alla fuga dalla
persecuzione de’ naselli nel mare settentrionale.315 L’avviso di
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315. Pluche, Spett. de la nat. [N. A. Pluche, Le spectacle cit.].

di sugosità, di sapore, di sostanza, e meritamente per essa,
fresca o salata che si spacci, si esige il doppio del prezzo,
che si paga per la netta, altro termine tonnaresco, con cui si
significa la carne di seconda qualità del tonno.

Verso la fin d’aprile apparisce il tonno repentinamente nel
Mediterraneo in grandissima quantità dopo una quasi total ne-
gazione preceduta per lo spazio di otto intieri mesi. Potrebbe
una apparizione sì fatta essere non altro, se non una emersio-
ne, la quale il tonno facesse dai profondi gorghi, ove esso
avesse svernato: come mi sembra avere letto de’ naselli della
immensa secca di Terranova. Che i tonni nel verno soggiorni-
no cheti, e profondamente sott’acqua non è dubbio, e l’asseri-
rono già gli antichi naturalisti Aristotile e Plinio; ma più che
l’autorità il dimostra l’osservazione fattibile ne’ medesimi mari
sardi, ove ne’ mesi iemali sonosi scoperti tonni in grandi com-
pagnie sepelliti nella maggiore profondità de’ golfi, e perciò
detti golfitani. Vero è pertanto, che il tonno raffreddandosi la
region superiore dell’acqua va a trovare la tepidità nel fondo,
e vi dura infinché la region superiore non si rattempri da capo:
emergono adunque i tonni in primavera, e ne emergeranno
pure nel Mediterraneo, ma quei che formano la abbondanza,
o come dicono i pescatori la manna del Mediterraneo, emer-
gono altrove, nell’oceano, e sono avveniticci nel Mediterraneo,
e nel Mediterraneo medesimo sono viaggiatori. Il tonno adun-
que, di cui il Mediterraneo si empie alla fin d’aprile, è tonno
in corsa, e la corsa incomincia infin da oltre allo stretto d’Erco-
le. A togliere ogni dubbio su questo punto basterebbe la asser-
zione costante di tutti i pescatori di tutti i tempi; ma è facile di-
mostrarlo dalla osservazione. E primieramente, che il tonno di
primavera sia nel Mediterraneo tonno in corsa, si fa manifesto
dalla influenza d’una tonnara sopra l’altra. Si distinguono le
tonnare sopravento, e le tonnare sottovento: coi quali vocaboli
non si indica altro, se non una relazione di sito d’una tonna-
ra all’altra, di maniera che una tonnara medesima è sopraven-
to risguardo ad una tonnara, e sottovento risguardo ad altra.
La situazione sopravento è quella, la quale si giudica più avan-
zata verso la venuta del tonno, e quella situazione, la quale si
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spada scongiuri terribili ugualmente, che i preparati contro le
lamie. Qualche inquietudine è vero desta pure lo spada ne’
pescatori; ma non viene essa se non da quella apprensione
medesima, per cui ancora anticamente i pescatori facevano
voti a Nettuno, che lo spada non venisse nella rete co’ tonni;
temono non urti esso col suo pugnale nella rete, e dilaceran-
dola apra a’ tonni il varco alla fuga; la qual cosa non è già te-
mere, che lo spada faccia danno ai tonni, ma bensì temere
non faccia loro servizio in danno de’ pescatori.

Hanno pensato altri, che il tonno venisse nel Mediterra-
neo spinto dal bisogno di figliare, andando per tal bisogno in-
fino al mar nero, unico luogo acconcio alla sua figliatura. Così
accennò Aristotile, e chiaramente l’asserì Plinio. Ma che nel
mar nero unicamente figlino i tonni è grandemente falso, e
forse neppure ci figliano. È falso dico, che nel mar nero uni-
camente figlino, poiché nel mare sardo pure si scaricano essi
delle uova, e uova loro si trovano attaccate alle medesime re-
ti, dentro le quali sono stati rinchiusi. Anzi piuttosto fuori del
mar nero, che dentro esso sembra, che i tonni figlino. Il mag-
gio, quel mese sì generalmente destinato dall’alma natura al
rifacimento delle spezie mediante la nuova progenie, è pure il
mese destinato al rifacimento de’ tonni; in maggio le loro uo-
va sono più piene, e nella perfezion del granare, e in giugno
principian tosto le uova a dechinare, come tutta la sostanza
del tonno. Or durante il maggio sono i tonni ancora lontani
dal mar nero; poiché per tutto quel mese, e per una gran par-
te del giugno si fa la cattura di essi nel mare sardo e nel sici-
liano; sicché i tonni non sembrano arrivare nel mar di Ponto
se non in giugno, quando la buona stagione del figliare è già
passata. Ma neppure nel restante del Mediterraneo crederò
io, che i tonni vengano per figliare; ci figliano perché ci ven-
gono, ma non vengono per figliarci. Io consentirò, che du-
gento, e ancora tre o quattrocento mila tonni arrivino annual-
mente dall’oceano nel Mediterraneo; ma che tenue porzione
è questa in paragone degli innumerabili tonni, li quali esisto-
no, qualunque sia la parte dello sterminato oceano, in cui si
debba collocare la verace loro sede? a vedere quanto piene e
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Giovio forse gli nacque in capo leggendo in Istrabone, che gli
xifii, cioè pesci spada, ingrassano de’ tonni. Ma onde il Gio-
vio pescasse una sua sì fatta notizia, essa è falsa evidentemen-
te. Non la combatterò colla ragione d’una persona per altro di
grandissima autorità in tutto quello, che tocca il tonno, cioè
colla ragione di un rais, li quali farò vedere a suo tempo, che
uomini sono in una tonnara. Diceva questo rais, che quanto il
Giovio, da me nominatogli e da lui pochissimo curato, asseri-
va non era possibile attesa la sola diversa natura dello spada,
e del tonno: per la quale essi sempre seguono cammini diver-
si, e da non doversi mai trovare vicini; il tonno viaggia nel
profondo, e lo spada nel sommo; laonde sono pesci di regio-
ni diverse, esigenti di loro natura, che fra l’uno e l’altro s’inter-
ponga sempre un grandissimo intervallo, equivalente alla in-
terposizione d’un muro. Con questa ragione non mi opporrò
già io al Giovio; perché comunque de’ due pesci in quistione
l’uno ami il sommo, e l’altro l’imo, non perciò si dirà, che al-
l’occasione non possa lo spada avventarsi all’imo; poiché esso
spada è pure l’un di que’ pesci, che hanno il nuotatoio, cioè
quella vescica piena d’aria, mediante cui possono i pesci a lo-
ro voglia scendere e salire nelle acque. Meglio sarà combatte-
re il Giovio colla osservazione totalmente opposta alla asser-
zione sua. La quale osservazione in sostanza è questa, che fra
il tonno e lo spada non ci è nimistà, né ostilità alcuna; né il
tonno si spaventa dello spada, né lo spada vessa il tonno; ciò
si osserva bastevolmente in que’ pochi spada, li quali insieme
co’ tonni arrivano in Sardegna, e insiem co’ tonni entrano nel-
la rete; la loro vista, la loro presenza, la loro compagnia non
fa più spezie a’ tonni di quel che faccia la vista d’un altro ton-
no; e ben lungi dall’essere nemici, sembrano conoscenti e
compagnoni cari. In fatti, se lo spada fosse così fiero divorator
de’ tonni come dice Giovio, sarebbe lo spada temuto da’ pe-
scatori ugualmente che la lamia, e per la stessa ragione; il te-
merebbono anch’esso come un mostro, che menando strage, e
mettendo confusione e spavento ne’ tonni gli svia, li dissipa;
e perciò del suo arrivo si porrebbono i pescatori ugualmente
in allarme, che dell’arrivo delle lamie, e avrebbono contro lo
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effettivamente da qualche anno esistente presso a Tunis. Ma
pure il poco fiorire delle tonnare africane, e ’l totale dicadi-
mento delle levantine dopo che a pescare si mise l’Europa, fa
vedere, che il grosso de’ tonni alla uscita dello stretto si tiene
più dalla banda d’Europa. Come il popolo delle aringhe di-
scendendo ogni anno dal norte, si separa con divisioni e
suddivisioni replicate in più squadre, alla guisa, che fanno gli
eserciti per camminare con minore disagio: così camminano i
tonni nel Mediterraneo alla volta di levante in diverse compa-
gnie, e per vie diverse. Porzione de’ tonni passa la Spagna, la
Francia, la Liguria, e imbocca il canal di Piombino; contro
questi sono tesi nell’isola dell’Elba due possenti agguati ossia
tonnare in forma l’una a Marciana, l’altra a Portoferraio. I ton-
ni salvatisi da questo passo con altri forse varcati fra l’Elba e
la Corsica proseguendo lungo l’Italia ritrovano un altro passo
armato contro di loro al Granatello di Napoli; ma il più terri-
bile posto è la costa siciliana da Melazzo infino a Trapani,
tutta quanta ingombrata di tonnare per modo, che si impedi-
scono fra loro. Que’ tonni i quali per sì malamente eletta
strada sono giunti salvi infino a dar volta a Trapani, da indi
prosieguono omai con poco disturbo il loro pellegrinaggio al
Levante. Malta non li tribola più, e qualche tonnara levantina
di Monta e Leva poco li disturba.

Altri tonni, o perché camminarono più lontano da terra,
o perché alle coste di Francia e di Liguria, diedero volta ver-
so scilocco, vengono a scontrarsi nella costa occidentale del-
la Corsica. Contro questi si tentò già inutilmente di porre an-
ni sono una tonnara a Figari, né so qual esito avrà avuto
quest’anno la ideata tonnara di San Fiorenzo. Questi tonni
corsi discendendo lungo la Corsica parte iscappano per le
bocche di Bonifacio, parte arrivano in Sardegna, ove hanno
contro di sé i nomi di molte tonnare, Porto Vignola, Cala
Agostina, Pedras de Fogu, Saline, Trabuccadu, ma di fatti non
sono oggi predati se non dalle Saline, e dall’ancora debole e
mal sicuro Trabuccadu.

Oltre a questi tonni, li quali discendendo lungo la Corsi-
ca vengono a girare nella parte settentrionale della Sardegna;
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ricche sono le loro ovaie, io non dubiterei, che l’occhio di
Loevenock non ci dovesse trovare una moltitudine forse pro-
digiosa ugualmente che quella trovata ne’ naselli; né a me pa-
re punto esagerazione incredibile, che ad Alessandro il Gran-
de i tonni dessero già gran briga per passare co’ suoi navigli,
tanto ne trovò zeppato e aggrumato il mare d’India. Or se
tanti tonni esistenti possono figliare altrove, come potrà cre-
dersi, che i tonni vegnenti nel Mediterraneo ci vengono per
bisogno di figliare? Richiamerò piuttosto la venuta del tonno
alla cagion medesima, a cui ho attribuito il viaggiare degli uc-
celli. L’esca, i viveri mancheranno forse in qualche luogo ai
tonni troppo ivi moltiplicati; e in traccia di viveri si distacche-
rà parte di essi dalla restante moltitudine, e questa verrà a
cacciarsi nel Mediterraneo. Esca certamente, e molto cara esca
trovano i tonni nel Mediterraneo; trovano le sardelle, trovano
le acciughe, ghiottissimo loro pascolo, e oltre a questi pesci
trovano ancora la ghianda. Di questa ghianda parlò già Poli-
bio Magolopolitano siccome di cibo, di cui il tonno grande-
mente impingua, per modo, che Ateneo giudicò potersi il ton-
no perciò chiamare a ragione porco marino, titolo ancor oggi
spesso datogli da’ pescatori, non tanto, credo, per la ghianda,
che mangia, quanto per lo lardo, di cui si empie. Or questa
ghianda, di cui il sempre veritiero Polibio scrisse, ed esiste in
realtà, ed esiste nel mar Mediterraneo, come ne fanno fede lo
stomaco del tonno e le spiagge del mare; lo stomaco del ton-
no, perché in esso le ghiande si trovano belle e intiere; le
spiagge, perché esse di dette ghiande spesso si veggono rico-
perte, e l’anno 1765 fra gli altri le spiagge sarde se ne videro
stranamente ingombrate. Sono ancora assicurato, che l’albero
producitore di simili ghiande alligna in Sardegna e lascia ca-
dere in mare i suoi frutti.

Qualunque sia la cagione, per cui il tonno passa lo stretto,
esso, passato lo stretto piglia ugualmente il cammin dell’Africa,
e il cammin d’Europa. Che parte de’ tonni venga radendo l’Afri-
ca, e infili a dirittura il cammin di levante, il rende certo l’irre-
fragabile autorità de’ rais, e il confermano i progetti più volte
stati in sul tappeto di piantare tonnare in Barberìa, e la tonnara
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secondo il ragionare de’ Greci converrebbe dire, che il tonno
costeggiando l’Europa ci vede più acutamente dall’occhio si-
nistro, ma quando giugne al mar nero, l’acutezza lascia l’oc-
chio sinistro e passa nel destro.

Alla metà di luglio principia il tonno a ricomparire in Si-
cilia di ritorno dal Levante incamminato da capo all’oceano;
tonno lungo, magro, e meschino. Non ostante la trista condi-
zion sua l’avaro uomo l’apposta di nuovo, da capo il tribola
colle tonnare di ritorno; Sicilia ne ha molte; una sola ne ha
ora la Sardegna a Pulla, ma forse più ne avrebbe ancora la
Sardegna, se al tempo di pescare il tonno di ritorno non gi-
rasse per la Sardegna medesima una lamia terribile a’ pesca-
tori più di quel che essi possano essere avidi de’ tonni, cioè
l’intemperie. Altre tonnare di ritorno si trovano pure nella
Spagna e così il tonno perpetuamente assalito, perseguitato,
intaccato, smembrato arriva finalmente da capo all’oceano,
senza che la sofferta strage l’impedisca di rivedere l’anno se-
guente il Mediterraneo in moltitudine uguale.

Anticamente a’ tempi d’Aristotile, di Strabone, di Plinio, e
di Eliano le famose pesche de’ tonni si facevano alla punta di
Bizanzio, la quale perciò si chiamava il Corno d’oro. Insieme
alle arti, alle scienze, alla libertà perì nella Grecia ancora la
pesca, e il nome d’oro non rimase alla punta bizantina se
non nel morto linguaggio de’ libri. Fiorirono appresso gran-
demente le pesche di Portogallo, e di Spagna; ma soffrirono
anch’esse l’ineluttabile vicenda delle cose della terra, e peri-
rono dopo molti secoli di fiorimento improvvisamente non
sono molti lustri. Salirono allora più che mai in fiore Sicilia e
Sardegna, e vi durano tuttavia; amendue queste isole sono in
fiore, ma alla Sardegna si deve il principato; e l’antico corno
bizantino passato già a risedere nella Conil d’Andaluzia, oggi
risiede veramente in Sardegna.

Sei furono le tonnare sarde nella prima loro epoca dopo
la scoperta verso la fine del secolo decimosesto fatta da Pie-
tro Porta del passaggio de’ tonni in questi mari; tre si apriro-
no nel lato settentrionale, ciò furono Porto Vignola, Cala Ago-
stina, e le Saline di Porto Torres, ed altrettante si aprirono nel
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altri e più copiosi; e più pronti tonni vengono portati da
maestro alla spiaggia della Sardegna occidentale. Questi ces-
sarono più presto dal costeggiare la Spagna e la Francia, e
più presto piegarono verso scilocco, e però vengono a fare
liete di sé le tonnare sarde occidentali, principalmente le se-
dute giù all’angolo di Porto Scus; che gli angoli sono sempre
fatali a’ tonni, come mostra oltre all’angolo di Porto Scus an-
cora l’angolo siciliano di Trapani. I tonni sardi scampati dalle
tonnare danno volta verso oriente anch’essi, e vanno a tocca-
re infin la Sorìa e i più rimoti seni del mare nero.

Una osservazione fecero gli antichi sopra il camminare
dal tonno tenuto nel mar nero: osservarono, o almen credet-
tero osservare, che il tonno entrando nel mar nero si metteva
sempre a costeggiare la riva destra, e ritornava per la sinistra;
con che veniva esso a tenere sempre rivoltato alla riva l’oc-
chio destro; come se il succeduto nel loro mare Eussino fosse
l’idea di quanto succedeva in tutto il mondo, si misero que’
veramente leggieri Greci a dire, che il tonno marciava sempre
con l’occhio destro appoggiato alla riva; e per un altro passo
della leggerezza greca aggiunsero di più la conseguenza, che
il tonno ci vedeva più dall’occhio destro, che non dal sinistro;
e quindi fabbricarono ancora un loro modo di significare che
altri ci vedeva meno dall’occhio sinistro, che non dal destro,
dicendo, che ci vedea al modo de’ tonni. Lo specioso è, che
sì fatta dottrina greca dura ancora oggi fra molti pescatori, i
quali senza saper perché, dicono anch’essi, che il tonno è
buon veditore dalla banda destra, ma meschino dalla sinistra.
Dal solo fondamento sopra cui si è appoggiata sì fatta inugua-
glianza della facoltà visiva, si vede che essa è poco credibile;
ma di più ogni cosa la mostra falsa: primieramente esaminan-
do gli organi della visione, si trovano amendue il destro e ’l
sinistro similmente conformati, e perfettamente uguali; inoltre
gli attenti pescatori assicurano non essersi avveduti mai di co-
sa, la quale potesse indicare una sì strana disuguaglianza; e
finalmente quando il tonno nella sua corsa costeggia la Spa-
gna, la Francia, l’Italia, la Corsica, la Sardegna cammina pur
esso allora dando alla terra l’occhio sinistro, di maniera, che
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regolato popolo. Conduce esso inoltre seco persone di mag-
giore sua confidenza e sicurezza, le quali col nome di ufficia-
li sovrastano, vegliano, sollecitano, fanno gli ordini eseguire.

Ma il primo uomo, e il più importante pezzo per gli inte-
ressi del padrone si è il rais, che viene ad essere il direttore
della pesca. Quanto si può pensare di relativo alla pesca del
tonno, luogo, modo, e tempo, tutto dipende dal rais. Convie-
ne pertanto che il rais sia primieramente un uomo di una in-
corrotta fede, incapace di tradimento verso il suo principale,
per favorire alcuna tonnara vicina. Alla fede deve aggiungere
una pari intelligenza, sagacità, e attività. Intelligenza per cui
pienamente conosca l’indole del tonno; sagacità in avvedersi
d’ogni menoma cosa, di una punta di terra, d’un rialto, d’un
colore nel fondo del mare, che possa influire nella pesca. De-
ve sapere istudiare tutto, e dopo un ben maturato sistema di
cose pianterà con celerità e fermezza in alto mare un vastissi-
mo edifizio di rete atto a reggere come uno scoglio contro le
borrasche. Piantata la rete sarà infaticabile a visitarla, e a rico-
noscere l’avviamento della pesca. Prevederà le procelle colla
sagacità di un piloto per non impegnarsi in un atto di pesca
mal a proposito; e nel dì che s’ha da macellare, saprà sbrigar-
sene in brieve ora, e dentro la misura, che le circostanze ri-
chiedono. Da queste qualità del rais dipende in gran parte la
buona fortuna; e però dopo Domenedio l’esito della pesca si
aspetta dal rais. Il rais pertanto è l’uom più accarezzato alla
tonnara, siccome vi è il più autorevole. Altro nome quasi non
si ode risonare se non quello del rais, ne altra voce vi si eleva
più autorevolmente che quella del rais. Sì importante posto
viene oggi coperto in Sardegna da’ Genovesi o dai Siciliani;
Siciliani però sono i rais più comunemente, siccome aventi
una grande scuola nel loro paese, non solo della pesca del
tonno, ma di ogni altra pesca, genere di esercizio, in cui i Si-
ciliani sono veramente al sommo industriosi e indefessi.

Tutto aprile si spende in disposizioni; il giorno tre di mag-
gio si stringe più l’affare, si deve incrociare la tonnara. Tal
funzione tocca al rais, e non è essa altro se non la manifesta-
zione, la quale il rais fa del sistema da sé fissato intorno al 
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lato occidentale, l’una a Pittinuri, l’altra a Porto Paglia, la terza
a Porto Scus. Delle tonnare settentrionali le sole Saline sono
rimaste costanti; vicende perpetue hanno sofferte le altre: Vi-
gnola e Cala Agostina furono abbandonate; si armò in vece
loro Pedras de Fogu, e Pedras de Fogu or fu attiva, or oziosa,
e al presente rimane sopressa per buoni patti avuti dalle Sali-
ne, a cui essa Pedras de Fogu è sopravento; di maniera, che
nel lato settentrionale pescherebbono or le Saline sole, se non
che l’anno scorso si fece un tentativo di nuova pesca nell’Asi-
nara al Trabuccadu; tentativo che fé sperare assai lo scorso
anno, e lascia con molto dubbio l’anno presente. Miglior sor-
te ha avuto il lato occidentale: le prime tonnare sonosi man-
tenute, e ne’ vari tentativi fatti in seguito, altre nuove vi si so-
no aggiunte. I tentativi sono stati infruttuosi a Porticciuolo e a
Capo Galera; ma sono riusciti ottimamente all’Isola Piana, a
Calavinagra, e sonosi ancora aggiunte altre tonnare.

In virtù di queste tonnare maravigliosamente si avvivano
le spiagge sarde quando viene il tempo della pesca. Sonoci
ad ogni tonnara edifizi dove più, dove meno ampi e agiati. Fi-
no ad aprile la tonnara tace ed è diserta; ma principiato aprile
ogni tonnara diviene un luogo di strepito di faccende e di ar-
ti; un mercato, una popolazione composta di categorie diver-
se; e in mezzo all’interesse e alla occupazione un luogo di re-
ligione e di cortesia. La gente vi arriva ugualmente dalla parte
di terra, e dalla parte di mare; e come le case e le baracche si
empiono di gente di terra, così la spiaggia si guernisce di ba-
stimenti per servigio della pesca; li quali si ricrescono coll’ar-
rivo delle varie nazioni, che vengono al mercato del tonno.
I bottai, e i ferrai formano i più solenni strepiti alle tonnare; la
ciurma fermenta a stendere, rattoppare, comporre la immensa
rete; bastagi e foraci sono in moto a trasportar sale e quanto
altro occorre. Al padron della pesca ugualmente che il buon
ordine della tonnara ne’ lavori, e nella società della sua gente,
preme la osservanza della religione siccome articolo, da cui
giudica dover dipendere non poco il buon esito della pesca;
perciò esso adduce seco ancora il suo clero; da cui si fonzio-
na con una regolarità da far onore a qualunque ottimamente
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e l’isola; il codardo è teso contro il tonno, che passerebbe in
più alto mare. Tanto prende di mare questo ingegno di pesca,
che a me è avvenuto in due luoghi diversi di spenderci tre
quarti d’ora per arrivare all’isola sola, benché andassimo in
agile legnetto a dieci remi.

Nel tempo che il mare è in calma, non viaggia il tonno; il
tempo di calma è per esso tempo di posa; s’occupa allora a
scherzare e a cacciare; ma quando il mare si riccomuove al
vento, il tonno si rimette in corso, e corre a norma del vento.
Temono perciò le tonnare dopo le borrasche la calma; sospi-
rano per il vento, e ognuna sospira per il vento suo. Tutte
quante s’accordano a sospirare da principio per il ponente; il
fiato di questo caccia assai tonno dall’oceano nel Mediterra-
neo. S’accordano ancora tutte le tonnare sarde a sospirare
per il maestro, e per la tramontana: questi venti allontanano
il tonno dal continente d’Europa e il mandano all’isole. Del
maestro e della tramontana sono contente senza più le ton-
nare sarde occidentali: ma le settentrionali fanno ancora voti
per il levante: il levante si oppone al tonno fra l’Italia e la
Corsica, e l’obbliga a discendere lungo la Corsica occidenta-
le; il levante pure si oppone al tonno alle bocche di Bonifa-
zio, e l’obbliga a girare nel golfo racchiuso fra Longon Sardo,
e l’Asinara; ove siedono esse tonnare settentrionali.

A due o tre insieme camminano le più volte i tonni: ciò
che Eliano disse uno accompagnarsi alla maniera de’ lupi:
camminano nondimeno ancora alla foggia delle capre, come
pure disse Eliano, cioè in truppa e mezza truppa: e v’ebbe vol-
ta, in cui la truppa giunse a contenerne un migliaio. Non ho
potuto verificare quella tanta disciplina militare, colla quale as-
serisce Plutarco, che i tonni camminano, cioè facendo di sé un
battaglion quadrato, o per meglio dire cubico, così esatto, che
chi numerasse una sola filza di tonni, e poi la cubasse, verreb-
be ad avere la esatta solidità del loro battaglione. Il qual fatto
adduce Plutarco in prova della intelligenza de’ pesci in quel
suo dialogo, ove prende partito in favore della ragione degli
animali. Di molti e belli fatti è pieno tal dialogo, che che sia
della loro forza risguardo al fin preteso: ma al battaglione de’
tonni, per quanto mi sono informato, non è da dare assai fede.
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luogo, ove vuol collocare la rete; incrociare la tonnara pertan-
to non vuol dire altro, se non fare in mare una traccia, la qual
serva di norma alla collocazione della rete, siccome l’architetto
segna in terra con pali e funi la direzione, secondo la quale
deve sorgere l’edifizio. Se non che il rais a tracciare il suo di-
segno non usa pali, ma due corde chiamate intitole, le quali
egli ferma a galla dell’acqua parallele fra loro, e rappresentano
i due massimi lati del gran parallelepipedo della rete.

Il giorno dopo l’incrociamento, se ostacolo non vi si op-
pone, si dee mettere la rete a bagno; parte essa, benedetta
prima solennemente dal clero della tonnara, ripartita sopra
più bastimenti. Dalla pianta e profilo incisi si vedrà la forma
e la vastità della rete; la quale a ragione si può chiamare un
arditissimo edifizio piantato in mezzo al mare, in cui parago-
ne le pesche dei naselli, e delle aringhe non sono che un
giuoco da fanciulli. Canne diciotto almeno di profondità, cioè
a dire piedi parigini 108 deve avere il mare ivi ove la rete si
pianta, e allora alla rete stessa si danno canne ventisette ossia
piedi parigini 162 di altezza; essendo maggiore la profondità
del mare a proporzione s’aggiunge altezza alla rete, maggiore
dovendo sempre essere l’altezza della rete, che non la pro-
fondità del mare, per ragione, che le camere non hanno fon-
do, e di fondo serve loro il fondo del mare medesimo; laon-
de conviene che la rete si ammucchi in fondo al mare per
serrar bene, e non distaccarsene mai per agitazioni e ondeg-
giamenti, che succedano. Fondo però ha la camera di morte,
ossia il corpo, e lo ha necessariamente per ragione, che essa
camera è quella, la quale si alza con entrovi il tonno per am-
mazzarlo; e per ragione che essa camera deve resistere nell’at-
to di essere alzata all’enorme peso de’ tonni, e molto più che
al peso, a’ loro dibattimenti, e sforzi cagionati dalle violenze,
che si veggono fatte, è essa tessuta di forte canape, e con
istrette maglie; laddove il resto della rete è tessuto semplice-
mente di sparto d’alicante, e con maglie ampissime. L’aggrega-
to delle camere vien chiamato isola, ed è questo propriamente
il luogo, ove il tonno riman preso; la coda ossia pedale, e ’l
codardo, non servono se non a fermare il tonno, e guidarlo
alla rete; la coda ferma e guida il tonno, che passa fra la terra
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La prima entrata del tonno si fa in quella, che chiamasi
gran camera, il cui foratico è pienamente aperto; e ben si po-
trebbe sopra quella porta ripetere l’infernale iscrizione di
Dante: Lasciate ogni speranza voi, ch’entrate. Di là il tonno
non si avvisa di uscire più, benché il foratico rimanga sempre
aperto; ben diverso in ciò dallo spada, il quale entra, e torna
fuori, e va a fare i fatti suoi senza lasciarsi vedere più. Corre
il tonno perpetuamente, ma corre intorno nella camera me-
desima; dalla quale nondimeno entra nelle camere vicine, ed
ivi pure la processione de’ tonni s’aggira continuamente.

I marinai di parte sono perpetuamente in alto di guardia
all’isola, ispiando, e osservando quanto tonno va entrando
nella rete; e quotidianamente pure mattina e sera vi si trasferi-
sce il rais col suo luogotenente il sotto rais per conoscere lo
stesso. È maravigliosa la acutezza, colla quale costoro pene-
trano a distinguere il tonno sotto acqua, benché il pesce vi di-
mori tanta profondità, che non ostante l’ingrandimento della
sua imagine cagionato dalla rifrazione, non comparisce spesso
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luogo circonvicino, e di lontano le persone di maggior distin-
zione per trovarsi a godere d’uno de’ più giocondi spettacoli
del mondo; superiore d’assai alle illusioni sceniche delle
oziose città. La cortesia regna alle tonnare per principio, di
maniera, che il forastiere venuto allo spettacolo, vi è accolto
volentieri e trattato, e nell’atto del partire medesimamente
con isplendore regalato di parte della pesca.

Alla camera di ponente manda il rais nella vigilia della
mattanza quella quantità di tonni, che il padrone giudica de-
stinare a morte per il dì seguente; e può quella camera di po-
nente a ragione chiamarsi il vestibolo della morte, perché il
tonno colà entro è alla vigilia della morte; se non che alcuni
applicano alla camera di ponente il nome dato dagli antichi
alla punta di Bizanzio, chiamandola camera dell’oro, per ra-
gione, che il tonno nella camera di ponente equivale ad al-
trettanto oro in tasca.

La sera di tal vigilia si cava a sorte dall’urna il nome di
quel Santo, che sarà il protettore della giornata seguente.
Del Santo che esce, unicamente si invoca il nome in quella
giornata.

Il giorno della mattanza medesima prima dell’alba parte
il rais per l’isola, per far fare a’ tonni l’ultimo passo, e porgli
dentro la camera di morte; operazione la quale talora soffre
grandi difficoltà, e mette il rais in punto di disperazione,
quasi i tonni capissero di qual conseguenza sia per loro la-
sciar la camera di ponente, e trapassare nella vicina camera.

Intanto a terra si aguzzan gli occhi, si puntan cannocchiali
per iscoprire la chiamata dal rais. Il rais adunque ordinato che
egli abbia tutto, si pone a sventolare una bandiera bianca: a
tal chiamata si desta il tripudiare in terra, si dà de’ remi in ac-
qua, e partono i legni carichi qual di gente per la pesca, qual
di spettatori. A misura che i bastimenti giungono, prendono
posto intorno alla camera di morte. Il capo-rais, lungo basti-
mento, ma senza alberi e senza remi s’applica alla camera di
morte dal lato di ponente; il paliscalmo, altro lunghissimo ba-
stimento e puro scafo anch’esso si pone rimpetto; altri legni
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maggiore d’una acciuga; e pure costoro il distinguono, e arri-
vano a contare i tonni ad uno ad uno, come il pastore conta
le sue pecore. Talora però per discernere meglio si richiedo-
no soccorsi, e consistono questi primieramente in un drappo
nero, di cui il rais cuopre la sua filuca, e si fa ombra per al-
lontanare i raggi stranieri, che vengono a confondere la visio-
ne. Se ciò non basta, si manda giù un osso di tonno, ovvero
la lanterna, la qual lanterna è un sasso con appiccatovi il
bianchissimo osso della sepia, il quale colla riflession sua ri-
schiara il buio. Quando il rais s’avvede, che troppi tonni vi
sono in alcuna delle prime camere, di modo, che impedisca-
no l’accesso ad altri tonni, allora è suo dovere vuotare esse
camere, e far passare i tonni in altre più lontane; funzione
spesso fastidiosissima. Non può il rais venire dietro a’ tonni,
come fa il pastore, e con un colpo di verga o una fischiata
mandargli ove gli piace. I tonni si mantengono profondi, e il
rais dimora in alto nella filucca, e di là conviene, che esso
maneggi, e faccia muovere il suo gregge ostinatissimo talora a
non voler ubbidire. L’artifizio ordinario, di cui il rais si vale,
aperte che egli abbia le porte delle camere, si è questo di
mandare giù un pugno di sabbia, e replicarlo inseguendo i
tonni, fino ad averli cacciati nella camera pretesa; poiché a
quei granelluzzi di sabbia il timidissimo tonno si spaventa e
fugge così, come se li rovinasse addosso il cielo. Se l’arena
non basta a spaventare, allora si manda giù l’orribil faccia
d’una nera pelle di pecora, e ne’ casi estremi si usa il lingiar-
ro, spezie di rete, con cui si stringe la camera del tonno, e si
obbliga a fuggire.

Ad ogni suo ritorno dall’alto il rais s’abbocca in disparte
col padron della pesca; gli fa rapporto dello stato delle cose,
del numero de’ tonni esistente in rete, delle provvidenze da
sé prese, delle distribuzioni de’ tonni fatte per le camere.

Quando vi sien tonni bastevoli nella rete, e mare tran-
quillo si viene al più sospirato dì; a quel dì, a cui ogni lavo-
ro, e ogni preghiera si indirizza, si viene alla mattanza. Quel
dì tiene in aspettazione non solo le tonnare, ma quasi ogni
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più grosso dei tonni, che esso afferra, perché i latti, le uova,
il cuore, e lo stomaco d’ogni tonno toccano allo stellato, che il
prende; perciò sono quella gente veramente accaniti ad ag-
graffiare quanti più in numero e quanto più grossi tonni pos-
sono, accaniti in modo, che ad altro non si bada, né pure si
darebbe soccorso ad un uom caduto in mare, o in altra manie-
ra pericolante, come in un dì di battaglia non si bada, che a
vincere. Si grida, si arronciglia, si tira fuor d’acqua con quanta
forza e fretta si può, occupandosi due o tre uomini a stringere
un tonno solo, d’altro non si cura. Quando i tonni per l’ucci-
sione sono già fatti rari, l’uccisione si sospende, si ripongono i
crocchi, e nuovamente vociferando issa, issa, si tira fuori del-
l’acqua nuova porzione di camera: il capo-rais si avanza più
verso il paliscalmo, e lo spazio de’ tonni viepiù si rinserra: suc-
cede nuova borrasca, e uccision nuova, e così si sarpa e si am-
mazza a vicenda, finché il fondo della camera è a galla an-
ch’esso, e tonno più non vi rimane. Il mare si fa vermiglio a
grande distanza, quanto forse non s’insanguinò nella giornata
della Meloria, che fé rimanere i Genovesi sopra i Pisani padro-
ni del mar Tirreno e del mar sardo.

Dentro breve ora la mattanza è finita, e i bastimenti si fan-
no alla vela verso terra: il paliscalmo e ’l capo-rais che portano
il tesoro vengono a rimorchio. Come in Ispagna si ricevono i
galeoni apportatori del metallo del Potosí, e in Olanda i navi-
gli degli aromi, che vengono di Batavia, con uguale solennità
si ricevono spesso al lido i tonni, col saluto del cannone.
Giunti alla spiaggia, prima di scaricare i tonni, si pigliano i fo-
ratici ciò che de’ tonni loro spetta. D’uno de’ più grossi tonni
il padron della pesca fa ancora dono al Santo uscito dall’urna
protettore di quella giornata, mettendolo all’incanto, e facen-
done alla chiesa del Santo passare il ricavato. Dopo il Santo
vogliono loro porzione della pesca i ladroni, e si può dire,
che ognuno è ladrone alla tonnara, di maniera, che volendo
significare una azienda, ove ognun ruba, si suol dire oggi
proverbialmente in Sardegna, che quel luogo è una tonnara.
Sono le tonnare, riguardo al punto del furto, un oggetto del

316. Grosso bastone con in cima un graffion di ferro.
317. Così si chiamano le parti nelle quali mediante legni traversi, riman-
gono divisi i bastimenti.

minori si applicano agli altri lati della camera; in mezzo alla
camera prende posto il rais col suo gozzo, e comanda l’azio-
ne, come farebbe un maliscalco in una giornata di guerra.
L’azione consiste primieramente nell’alzamento della camera
di morte, ossia nel tiramento d’essa fuor d’acqua. In questa
azione il paliscalmo non piglia parte; esso non fa che attacca-
re alle sue sponde il suo lato della camera di morte, e nel re-
sto non s’impaccia: la ciurma degli altri legni al comando del
rais: sarpa, principia a tirare fuori la camera; la qual cosa per
il peso si fa lentamente, e quasi in cadenza al perpetuo grida-
re issa, issa, che tutti i marinari fanno d’accordo; e si deve da
ogni parte tirare ugualmente; perciò il rais scorre perpetua-
mente con quel suo gozzo innanzi e indietro, chi sgrida, chi
anima, a chi avventa un mal termine, a chi alla testa un pezzo
di sughero. A misura che la camera si tira fuor d’acqua, i basti-
menti la raccolgono, il capo-rais si va sempre avvicinando al
paliscalmo, e lo spazio della camera si rinserra in tutte le sue
dimensioni; e i tonni sono costretti salire in alto, e avvicinarsi
alla superficie. Un bollimento nell’acqua, che vien via via cre-
scendo, annunzia l’avvicinamento del tonno. Corrono allora i
foratici armati di crocchi316 a ripartirsi negli stellati317 del ca-
po-rais e del paliscalmo, unici bastimenti dai quali si ammaz-
zi. Convien vedere l’ardore e l’impotenza con cui costoro ane-
lano di veder comparire il tonno, e sentirsi dire di ferire:
ammazza, grida il rais quando il bollicame de’ tonni giugne a
galla, ed è quello il vero punto dello spettacolo: ecco una ter-
ribile borrasca commossa dal violento correre e dibattersi de’
grandissimi tonni, che si veggono rinserrati, assordati, violen-
tati, assaliti con graffi e cercati a morte: l’acqua schiumante e
levata in marosi lava ognuno d’intorno. I foratici sono furiosi
a ferire, e ben mostrano quanto voglia dire avere il guadagno
proporzionato alla fatica: perché ogni stellato ritiene per sé il
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maestri con mannaie318 gli recidono il capo; e poi con col-
telli da stargiare, gli levan le targe.319 Il tonno così troncato
si carica sopra le spalle d’un bastagio,320 né può più d’un ba-
stagio sottoporsi al tonno per enorme che sia, laonde in quel-
l’atto si veggono talora rinnovati i prodigi di Milon Crotoniate,
e va il tonno al tancato, ove per la coda si sospende alle funi,
chiamate in termin proprio dogali. Indi il tonno si ronca; cioè
a dire, riceve esso sei incisioni longitudinali; due dall’ano fino
alla estremità della coda, vicinissime fra loro, e separate solo
dalla spinella bianca, che sono le pinne spurie sotto la coda;
due altre per tutto il dorso fino alla coda estrema, vicinissime
fra loro anch’esse e separate solo dal fil di mezzo della schie-
na, e dalla spinella nera; finalmente due altre laterali, una per
parte. Con queste incisioni, ed un’altra trasversale rimangono
nel tonno segnate le diverse carni, che distintamente, spol-
pandolo, se ne debbono separare. Prima se ne spicca la sorra,
e va essa alla cianca,321 ove si taglia in più piccoli pezzi e poi
s’insala. Alla sorra succedono il dorso, e le due codelle bian-
ca e nera;322 le quali tre parti formano quella spezie di carne,
che si chiama netta. Le carni del tonno già salate si distribui-
scono in botti, e per ben imbeversi del sale vi si lasciano ot-
to o dieci giorni scoperte al sole e al sereno, a riserva della
sorra, la quale nel metodo italiano si tiene all’ombra. Dopo
tale spazio il tonno si ricava dalle botti, e distribuito per le
prance323 si mette a scolare. Dopo la scolatura si imbotta da
capo; un uomo quanto può calca coi piedi, ciò che i Catalani
fanno calzando scarpe di legno, e ben calcato che sia, il bot-
taio timpagna, cioè mette il fondo alla botte. La botte si cori-
ca quindi in sul fianco; si stura, e intorno alla buca si forma
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318. Spezie di scure.
319. Ossa con carne attaccate alla sommità del torace, ove sono piantate
le pinne pettorali.
320. Facchino.
321. Grandissimo tavolone.
322. Carne della coda.
323. Tavole inclinate.

tutto singolare. Il furto non vi è una ignominia, né un delitto
soggetto a pene: il rubatore colto col corpo del delitto soggia-
ce solo a perderlo, né questo perde, se già il tiene dentro del-
la baracca. Così presso a’ Lacedemoni non era infamia il ruba-
re, né si puniva: ma solo era vergognoso e punito l’essere
colto rubando, cioè a dire il non saper rubare. I Lacedemoni
intendevano con sì fatta loro legge avvezzare se stessi ad es-
sere destri: ma alla tonnara la permissione del furto procede
da un principio di equità. La mercede, che il padrone accor-
da alla sua gente per patto, non corrisponde alla fatica: laon-
de a porre la debita uguaglianza fra la fatica e la mercede,
conviene che alla mercede pattuita si faccia alcuna giunta, e
però il padrone permette la ruba, sotto la condizione di non
essere scoperta: e perciò come a cosa mezzo lecita non le si
dà l’odioso nome di furto, ma si chiama semplicemente busca.
Quella porzione del patto mutuo, per cui il padrone salva la
sua roba, se scuopre il rubato, il tiene esso e i suoi ufficiali in
una terribile vigilanza, e ne fa veri argi; e quella parte del pat-
to, per cui il rubatore non incorre ignominia né pena, il fa es-
so stranamente coraggioso e destro; laonde non a semplici
pezzi di tonno, ma a tonni intieri si estende la busca con mille
artifizi da non ridirsi in brieve; e colla prestezza d’un giocola-
re si veggon quei nuovi Spartani fare scomparire un tonno,
come altri farebbe una acciuga. Si ripongono ancora alcuni
tonni in disparte a disposizione del padron della pesca; che
ne fa diversi donativi.

Ciò che rimane de’ tonni dopo questi piccoli smembra-
menti, spesso si spaccia fresco e intiero agli avventori Cata-
lani, Franzesi, o Italiani; li quali sovente contrattano ancora
prima della mattanza, rilevando tutto il tonno a un tanto per
ogni pesce, grosso o piccolo che riesca; sovente il rilevano
vedutolo ed esaminatolo per poi condirlo, e prepararlo a lo-
ro modo e spesa.

Il tonno, che non si spaccia fresco, passa a formare ciò,
che si chiama mattanza di terra. Viene il tonno strascinato
dal mare al marfaragio, luogo spazioso e ombreggiato, ove i
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tonnare insieme pigliano presso a poco due volte cotanto,
quanto Porto Scus: laonde quarantacinquemila tonni restano
secondo me annualmente predati dalla Sardegna: li quali cal-
colati indifferentemente a non più di tre scudi l’uno,326 for-
mano la somma di scudi 135.000. Di questa somma porzione
si deve alla Spagna per la sparteria, porzione a’ Genovesi o
Siciliani per la camera di morte, porzione a Trapani per il sa-
le: alcuna spesa richiedono le ferramenta, e alcuna porzione
pure avanzata della sua paga trasporta seco la ciurma geno-
vese e siciliana stata impiegata alla pesca. Fatta la detrazione
di quanto per servigio della pesca esce del regno parmi però,
che nel regno rimarran sempre lire di Savoia 400.000: somma
non grande per una volta sola, ma somma importantissima,
dacché stabilmente e annualmente si viene a infondere nel
regno. In fatti, chi calcolerà di quanto l’asse pubblico sarà
cresciuto in grazia di detta somma dagli oltre a venti anni in
qua, che le tonnare sarde sono in fiore, troverà un aumento
di dieci milioni. Quindi come le proprietà delle tonnare sono
oggi il più ricco redito delle famiglie più illustri, e le rende-
rebbono atte a comparire con isplendore in qualunque parte
ancora fuor della loro patria: così gli appalti delle tonnare
medesime sono oggi il più lucroso traffico, quello per cui si
veggono nascere repentine e grandi fortune, formarsi fami-
glie, edificar palagi, acquistar titoli e Signorie. Ho detto che
le tonnare sarde sono in fiore da oltre a venti anni in qua
senza più: perché comunque la scoperta di Pietro Porta sia
antica di quasi due secoli, nondimeno fino a questa ultima
epoca il beneficio non fu grande: poco si pescava, difficil-
mente si spacciava, e le tonnare sarde erano oscure. La ragio-
ne di ciò erano diciasette tonnare piantate nelle coste di Spa-
gna, e fra esse la famosa di Conil, degna di formar parte
delle grandissime entrate de’ Duchi di Medina Celi. Un gior-
no solo, per quanto si asserisce non senza fondamento, bastò
a fare la gran rivoluzione, e tolse alla Spagna la ricca pesca

Anfibi e pesci di Sardegna

435

326. Ho veduto quest’anno tonni venduti sette zecchini l’uno.

un rialto di sale chiamato boccale, ove si infonde salamoia,
la quale dalla tonnina si vien via via succiando; e di salamoia
si mantien sempre pieno il boccale, infinché non venga il
tempo di imbarcare la botte. Botti si fanno pure della busina-
glia, carnaccia infima del tonno; e delle spinelle, de’ lampaz-
zi,324 degli occhiali,325 e d’altre bagatelle, che nulla si perde
di quel pesce, facendosi infin olio delle ossa e del cuoio dor-
sale. D’una botte di sorra, tre di netta, ed una quinta di busi-
naglia e simili parti infime si compone ciò, che in linguaggio
catalano si chiama giuoco. 

Si scabeccia pure il tonno prendendo perciò gli scampir-
ri; la carne si fa prima bollire in acqua salata; poi si imbotta
con olio.

Nella mattanza, se essa non è l’ultima, non si vuota mai la
rete del tutto; per esca e quasi zimbello di altri tonni alcun
centinaio di tonni vi lascia sempre il provvido rais; e a misura
che nuovi tonni sopravenendo si raunano in bastevole quanti-
tà si ripetono i felici dì delle mattanze, infinché dura la stagio-
ne del passaggio del tonno. Questa stagione dura per la Sarde-
gna infino al solstizio estivo: dopo esso non si vede più tonno
alcuno; la camera di morte si leva da bagno e si ripone ne’
magazzini; il resto della rete si taglia, e si abbandona al mare.

Durante la stagione del passaggio, a misura, che le ton-
nare sono buone, le mattanze sono frequenti e forti. Le Sali-
ne di Sassari, tonnara né primaria né infima, arriva a otto
mattanze l’anno di cinquecento tonni l’una; a diciotto mattan-
ze convien calcolare Porto Scus di circa 800 tonni l’una, ciò
che fa la somma di tonni quindicimila; rispettabile somma,
poiché le Formiche di Sicilia, prima tonnara di quel regno, in
dieci sue mattanze non oltrepassa i quattromila tonni. Quin-
dicimila tonni ho io aggiudicato a Porto Scus per informazio-
ne di chi n’ebbe longamente l’appalto, e non poco ne arric-
chì. Dalla proporzione degli affitti risulta, che tutte le altre
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324. Ossetti attaccati alla sorra.
325. Carne intorno all’occhio.



Insieme col tonno rimane talora presa la palamita, poco
però si prende essa nei mari sardi per mancanza di ingegni
acconci.

Lo scombro viaggiatore anch’esso proveniente dal lonta-
nissimo norte, dividendosi a cento popoli dell’oceano, e par-
te entrando in corso ancora per il Mediterraneo, si presenta
pure alle spiagge sarde, chiamato da’ Sardi pisaro. Ma esso
scombro poco utilmente finora ingombra questi mari; alcuno
ne incappa nelle ordinarie reti degli altri pesci, e viene giu-
stamente apprezzato siccome buonissimo pesce; ma contro 
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de’ tonni, e ne fé presente alla Sardegna; e fu quel memora-
bile giorno, che abbatté Lisbona, e tutto insieme scosse tanta
parte della terra. Quel giorno fé cessare la pesca de’ tonni in
Ispagna allontanando il tonno dalle rive spagnuole; e accreb-
be la pesca sarda mandando il tonno alle sarde rive con più
abbondanza; e di tanto cambiamento in quel giorno succe-
duto si rende una giusta ragione. Il tonno ama il profondo, e
in primavera medesima ama esso di camminare sotto acqua
alla profondità di cento piedi; laonde a quelle rive, che han-
no poca profondità, il tonno non si accosta. Ora in quel dì
memorabile, che il tremuoto fé accorta la terra della sua po-
chezza, e la scosse come un atomo, una grandissima quantità
d’arena e d’altra materia si rovesciò dall’Africa contro l’Euro-
pa; e s’alzarono quindi grandemente i fondi in Ispagna nel-
l’atto, che in Barberìa si vuotarono e nettarono i porti di Te-
tuan e di Salè. Il tonno rivenendo dall’oceano in primavera
trovò le spiagge di Spagna stranamente inarenate, e senza
fondo; e quindi tanto se ne allontanò, che a rattrapparlo si ri-
chiederebbono reti d’una impossibile lunghezza. Cessata la
cattura dei tonni in Ispagna, fu necessario che la quantità de’
tonni si presentasse maggiore in Sardegna, ricresciuta di tutta
quella moltitudine la quale prima rimaneva predata dalle co-
ste spagnuole. Ma che che sia della precisa epoca della di-
struzione delle tonnare in Ispagna, la quale alcuni, benché
men autorevoli, fanno d’alcuna cosa anteriore all’anno 1755,
certamente se esse non si strussero precisamente al tempo
del tremuoto, intorno a quel tempo si strussero cessando il
passaggio de’ tonni per qualunque ragione cessasse; e allora
solamente, che le tonnare spagnuole si strussero, e nelle co-
ste andaluse si mise il silenzio e la solitudine, principiò lo
strepito, il concorso, il fervore del commercio nelle coste sar-
de, e divenne la Sardegna la prima sede della pesca del ton-
no, per rimanerlo non può indovinarsi fino a quando; giac-
ché stabilità non v’è nelle cose ancora in apparenza più
ferme; ed ogni cosa migra dopo un certo tempo, infino le
scienze e le virtù de’ popoli.
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STATO DELLE TONNARE CALATE IN SARDEGNA L’ANNO 1778

Proprietari Affitto annuo Appaltatori

Signori

Saline Marchese Pasqua scudi 5800 da paoli 8 Francesco Rapallo 
e Belgrano

Trabuccadu nell’Isola Duca dell’Asinara gratis per 3 anni Francesco Rapallo 
Asinara e Comp.

Pittinuri Marchese Pasqua al 5% della pesca Angelo Gagliardi 
e Comp.

Flumentorgiu il Re al 5% della pesca Giulio Cesare Bayle 
e Comp.

Porto Paglia Conte di Monteleone scudi 9000 Raimondo Belgrano

Isola Piana Marchese di scudi 20.000 Francesco Maria Viale 
Villamarina e Comp.

Porto Scus Duca di San Pietro scudi 25.000 Francesco Maria Viale 
e Comp.

Calavinagra nell’Isola Duca di San Pietro scudi 5000 Giuseppe Rapallo 
di San Pietro e Comp.

Calasaboni nell’Isola il Re gratis Capitano Giovanni 
di Sant’Antioco Porcili e Comp.

Porto Pino il Re al 5% della pesca Ignazio Romagnino

Carbonara il Re al 5% della pesca Paolo Maurizio 
Artemaglia

Pula, tonnara il Re al 5% della pesca Francesco Navarro 
di ritorno di Camillo



Si concepisca un tonno d’un dieci in quindici libbre, correda-
to di ale ossia pinne pettorali lunghissime, che giungano fino
a toccare la seconda pinna dorsale, e s’avrà la giusta idea del-
l’alalunga; la quale perciò nel sistema di Linneo si descrive-
rebbe in poche parole così: Scomber pinnis pectoralibus lon-
gissimis. Ha essa inoltre le sue pinnette spurie, sette sopra, e
sette sotto la coda; e quando è cotta mostra una bianchissima
carne a differenza del tonno, la cui carne sempre rosseggia.

Al genere Scomber appartiene il trachurus de’ naturalisti.
I Sardi il chiamano surellu con voce evidentemente derivata
dalla voce francese sieurel. Questo pesce abbonda nella sta-
te, ed è apprezzato da’ Sardi.

Verissime sono le tre spezie di triglie enumerate da Lin-
neo, e tutte e tre si trovano nel mare sardo. Si trovano quelle
triglie minime, e di poco gentil sapore, che non hanno bar-
bette, o come dicono i pescatori, mangiadori. Si trovano an-
cora ne’ fondi arenosi le triglie di mezzana bontà, cioè quelle
fornite di barbette bensì, ma lateralmente vergate di giallo, e
sono queste le più frequenti a vedersi, e quasi le uniche ge-
neralmente conosciute. Pescando più in alto si pigliano pure
le perfette triglie, quelle fornite anch’esse d’una doppia bar-
betta al mento, ma rosse del tutto, che furono già il famoso
mullus de’ Romani, solito comprarsi con altrettanto peso di
argento purissimo. Una volta, che sì preziosa triglia mi venne
in potere, ne ebbi ancora un giocondissimo spettacolo fisico:
poiché tenendola al buio, viddi in essa il fosforo più bello e
più vivo, che vedessi mai.

Dell’ultimo genere de’ pesci toracici da Linneo chiamato
Trigla, con bastevole frequenza si piglia il pesce organo: ra-
rissime volte la lucerna, e talora si veggono spiccarsi dal ma-
re e fare loro brevi voli per aria le rondini.

Pesci addominali
Poco mi occorrerà di dire di questo ordine di pesci. L’or-

dine è scarso per se stesso, e di più la maggior parte de’ suoi
generi soggiorna nelle acque dolci: comunque si debba spie-
gare questa spezie di mistero, che i pesci aventi le loro pinne
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esso non si fanno particolari spedizioni, né si pensa a rattrap-
parlo in quantità e condirlo come fanno altre nazioni.

Insieme collo scombro viene a’ mercati il lacerto, più pic-
colo, e più vivamente di verde e di azzurro colorato dello
scombro, ma nella figura allo scombro somigliantissimo, laon-
de per iscombro si vende e si compra. Ben noto è il lacerto a’
naturalisti tanto antichi, Greci e Latini, quanto ai moderni, ap-
presso a’ quali se ne trova menzione co’ nomi di colias e di
lacertus; per la qual cosa mi fa spezie di non trovarlo presso
Linneo, né io saprei fra quale collocarlo de’ pesci linneiani,
non avendo io avuto comodo di attentamente esaminarlo. Ben
posso ripetere, che ognuno dice oggi tuttavia, come si disse in
ogni tempo, che a riserva della mole quasi non si scuopre dif-
ferenza dal lacerto allo scombro.

Centoventi alelunghe sonosi trovate quest’anno nella ton-
nara del Trabuccadu, e furono esse l’unica cattura fatta nella
seconda ed ultima mattanza di quello in quest’anno ben poco
fortunato posto. Se mi ha fatto spezie il non trovare menzione
del lacerto presso Linneo, ben più spezie mi fa, che dell’ala-
lunga non vi sia menzione né presso Linneo, né presso alcun
altro autore, né pure presso quelli, li quali con somma dili-
genza scrissero de’ pesci del Mediterraneo. È forse essa ala-
lunga un pesce di nuova apparizione? forse come in certi pae-
si tardarono più secoli a farsi vedere certi uccelli, e poi vi si
mostrarono costantemente, così ancora in certi mari solo do-
po più secoli hanno principiato a mostrarsi certi pesci, li quali
poi non gli abbandonarono mai più? Che che sia di ciò, oggi
certo l’alalunga è saputissimo pesce in tutto il Mediterraneo;
anch’esso è pesce di corsa, e corre insieme col tonno, e mar-
cia in grandissime frotte di più migliaia. I Siciliani ne fanno
ricchissima pesca, e lo insalano come il tonno. Passano pure
le sue truppe nelle tonnare sarde, ma non vi restano prese,
perché le maglie sono troppo ampie, siccome semplici maglie
da tonno, non accompagnate da altre reti di maglie più sottili,
come costumano i Siciliani, per prendere oltre a’ tonni quanto
altro inciampa nelle loro tonnare. Non ho fatto incidere la fi-
gura dell’alalunga, perché in poche parole si può far capire.
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particolare … delle sardelle, che si vuole abbian da essa preso
il nome. Adunque si aspetterà ognuno, che all’articolo del ton-
no un quasi ugualmente diffuso io soggiunga della sardina,
descrivendo e il tempo in cui le sardine discendono al mar
sardo, e quanti legni vanno a incontrarle, e quante migliaia
d’uomini s’affaccendano in salarle, e di quante migliaia di scu-
di l’isola annualmente ne arricchisca. Ma a tanta aspettazione
non posso corrispondere se non con sorpresa, dicendo, che
altissimo silenzio risguardo alla sardina regna in Sardegna.
Non solo non si strepita, né si fermenta per essa, ma essa ap-
pena si pesca e si vede. Quanti luoghi in tutto il circuito della
Sardegna siedono in riva al mare, ignorano la sardina; Alguer
è il luogo, ove essa si vede e si piglia alquanto più, ma in
questo Alguer medesimo si sta talora i due e i tre anni senza
vederle; e quando si fa buona pesca andrà il preso in tutta
una stagione a quanto nell’oceano se ne trae in poco più
d’una tirata di rete. Dico nell’oceano, perché quivi in realtà si
fanno oggi le grosse pesche delle sardine, in modo, che di là
vengono esse salate e imbottate a provvedere il Mediterraneo
infino all’ultimo Levante; né, se la Sardegna pesca poche sar-
dine, si può attribuire tutto a colpa sua. I Norvegi la pescano
in quantità; la pescano gli occidentali Inglesi di Devon e di
Cornwall, e la sola francese Bretagna ne pesca annualmente
per il valore di ben due milioni.327 Frattanto in vista di questa
scarsezza della sardina non solamente alle spiagge sarde, ma
ancora in tutto il Mediterraneo in paragon dell’oceano, che di-
remo noi della etimologia del nome sardina? Per qual ragione
si denominerà questo pesce dalla Sardegna, se in Sardegna
esso è si scarso? malgrado la mia avversione alle congettu-
re, ecco una idea, con cui si potrebbe rispondere al quesito.
I popoli del Mediterraneo sono stati certamente industriosi, e
navigatori assai secoli prima dei popoli dell’oceano; e quando
quei popoli dell’oceano, quei medesimi che oggi pretendono
essere il fior delle genti, erano tuttavia cacciatori puri, i popoli
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327. Savary, Diz. [J. Savary des Bruslons, Ph. L. Savary, Dictionnaire uni-
versel de commerce, Paris, 1723].

ventrali assai indietro verso la coda sieno stati comunemente
esclusi dal mare, e rilegati ne’ laghi e ne’ fiumi.

Cognita è nel mare sardo la sfirena, ossia luccio di mare,
da’ Genovesi appellato luzzaro. Non è cognito il pesce ar-
gentino, meritamente così appellato dal finissimo argento, di
cui sono inargentate infin le sue budella, pesce ottimo, e ca-
rissimo alle mense toscane. Abbonda per lo contrario quel
pescetto trasparente come un vetro, con una benda d’argen-
to laterale, pescetto simile alla acciuga, benché più piccolo,
che i naturalisti chiamano atherina, e i Genovesi quennaro.
I Sardi il chiamano segreto.

Più spezie di muggini distinguono in questi mari non me-
no i pescatori genovesi, che i napoletani. Quattro spezie me
ne hanno fatto vedere i napoletani; primo il cefalo, che cresce
più di tutti, ed ha un grandissimo capo; secondo l’ozzone di
capo più acuto, e che saltando fuor dell’acqua non fa che un
salto solo; terzo la tumula ossia lissa, la quale saltando gira
in aria descrivendo colla coda un arco di cerchio intorno al
capo quasi centro. Quarto la concadita grossa al più di due
libbre, la quale guizza sopra l’acqua con molti salti alla guisa
di quelle pietruzze sottili, e larghe, che i fanciulli gettano per
trastullo, e le quali hanno dato da meditare ai fisici. Tre spezie
sole ne ho udito distinguere da’ Genovesi; il muggine nero,
così detto dal color suo più cupo; il capo grosso, così detto
dalla grossezza della testa, e il saltatore, così detto da’ salti. In
quanto a me, avendo osservato i muggini, non ci ho trovato
differenze da poterli giudicare di spezie diverse.

Giungendo alla sardina da Linneo compresa sotto il suo
genere Clupea, ognuno è in diritto di aspettarsi un grande arti-
colo. Il nome di sardina mostra essere stato dato al pesce dal-
la Sardegna non per altro, se non perché la Sardegna gli sia
specialmente patria, o perché esso ami la Sardegna principal-
mente; e quindi perché la Sardegna sia la sua regia, la sede
della sua abbondanza. Così si crede assai dal pubblico, e così
si afferma da alcuni autori, e dal moderno Salmon fra gli altri,
il quale in parlando della Sardegna scrive così: Il mare intorno
(alla Sardegna) somministra una abbondante pescagione, e in
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pesce tamburo altrimenti detto luna di mare, pesce difforme,
e che sembra non più che la testa d’un pesce.

Quattro soli pesci conosco di quel genere, che Linneo
chiama Sygnathus. Conosco l’aguglia, benché non assai fre-
quentemente essa si peschi; conosco quell’altro pesce, il cui
corpo è settangolare, ma la coda è tetragona, chiamato da
Linneo Sygnathus pelagicus; ne ebbi de’ presi nell’alga, e de’
trovati in corpo ad altri pesci; e ne ebbi de’ lunghi un piede
parigino. Conosco ancora quella spezie, il cui corpo non ha
angoli, ma è tondo chiamato da Linneo ophidion; e finalmente
conosco il caval marino, vero termine de’ pesci e principio de-
gli insetti.

Dalla passata esposizione de’ pesci sardi si manifesta
quello, che infin da principio avvisai, cioè che di vari pesci
cogniti nel Mediterraneo il mar sardo è privo. Ma non ostante
questa mancanza, rimane vero, che il mare sardo è assai pe-
scoso. Questo elogio fanno alla Sardegna comunemente tutti
i geografi e descrittori di essa, celebrando insieme alla abbon-
danza del frumento la quantità de’ suoi pesci; ed è un elogio
giustissimo. Comunque alcuna spezie manchi, le spezie esi-
stenti sono tanto più copiose, da non solo compensare le
mancanti spezie, ma rendere medesimamente la Sardegna ab-
bondante in confronto di altre parti del Mediterraneo, come i
medesimi pescatori italiani confessano. E in fatti non una volta
mi è avvenuto di vedere gittar le reti dentro un piccolissimo
tratto di mare, e dopo poca aspettazione vederle trarre fuori sì
piene di pesci, che i pescatori medesimi lasciavano libero il
prenderne a chi ne voleva. Né questa abbondanza si trova in
una parte sola; le bande dell’isola di San Pietro si giudicano
veramente di tutte le più ricche in pesce, ma ricca è realmen-
te ogni parte, e dovunque il pescatore in tutto il circuito del-
l’isola tenta la pesca, è sicuro di tentarla utilmente. L’acerbo in
mezzo a questa abbondanza si è, che l’abbondanza si ferma
in mare, e non ridonda in vantaggio pubblico; duro è, che es-
sendovi un mare sì pescoso, il pubblico patisca disagio di pe-
sce. Non è credibile a qual segno arrivi questo disagio; città
non v’è in tutto il regno, comunque seduta in riva al mare, la
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del Mediterraneo erano già da gran tempo inventori, artefici,
commercianti famosi. Siccome adunque anticamente per la
barbarie di quei popoli dovettero le grandi frotte di sardine
provenienti dal norte passare impunemente dinanzi a’ Norve-
gi, a’ Britanni, a’ Galli, e in tutta abbondanza infondersi nel
Mediterraneo: così le nazioni del Mediterraneo accorte dovet-
tero pigliarle in quantità, e la Sardegna eccellentemente situa-
ta nel Mediterraneo ben potette farne presa e condirle in più
copia, come oggi fa del tonno; e quindi la Grecia sempre
dotta nella imposizione de’ suoi nomi dovette al pesce im-
porre il nome dalla Sardegna, per significare il luogo della
maggiore sua abbondanza. Si destarono a poco a poco i po-
poli dell’oceano; s’accostarono al mare, fabbricarono legni e
reti, e principiarono a intercettare ciò, che prima stoltamente
lasciavano passare; ciò mise nel Mediterraneo la scarsezza
delle sardine; ma alla sardina rimase il nome del luogo della
abbondanza antica.

La acciuga è tuttavia abbondante nel Mediterraneo, e dal
Mediterraneo medesimamente passa essa condita all’ocea-
no a quei popoli, che al Mediterraneo forniscono le sardine.
La Catalogna e la Provenza pescano acciughe copiosamente;
riccamente ne pescano Genovesi e Toscani; la sassosa Ca-
praia di 50.000 lire genovesi ne arricchisce annualmente; Ba-
stia, San Fiorenzo, e Ajaccio ne traggon quantità dal mare
corso, infino all’ultima Sicilia regna la cattura delle acciughe.
Nella Sardegna sola non v’è tal ricchezza di pesca; tal anno
si pesca, tal altro no, a misura che si presentan pescatori; e
sempre si pesca scarsamente, perché sempre scarsamente i
pescatori si presentano.

Pesci branchiostegi
Delle quaranta spezie di pesci, li quali non hanno oper-

coli né visibile membrana alle branchie, spezie quasi tutte
esotiche all’Europa, non ho veduto mai in Sardegna quella,
che ancora nel Mediterraneo è rara spezie, e la quale per il
suo lunghissimo rostro fu già chiamata da’ naturalisti acceg-
gia di mare (scolopax); neppure ho veduto il raro anch’esso
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suoi frumenti e vini lo stretto, e condurre suoi sali infino al-
l’ultima Svezia. Sì bella epoca non è difficile. Non v’è isola,
nazione non v’è in tutto il Mediterraneo, la quale non abbia
legni e non navighi, e perché sarà il Sardo solo a non naviga-
re? Se i frumentosi campi, e la domestica abbondanza non im-
pediscono il Siciliano dall’essere uom di mare, e perché simile
abbondanza impedirà il Sardo? mancherà forse coraggio, for-
za, destrezza al Sardo? ad esso, che di valore, di robustezza, e
di agilità dona sì splendide mostre nella milizia terrestre? non
altro adunque, che una felice circostanza, o una opportuna
provvidenza si richiedono, e sarà il Sardo navigatore anch’es-
so: una sola legge bastò a fare sì possenti e dotti navigatori,
come oggi sono, quei medesimi, che per passare la Manica e
guerreggiare in Fiandra ebbero già bisogno un tempo di as-
soldare amiraglio, e orche genovesi; una sola vessazione ba-
stò agli abitatori de’ paduli olandesi, perché repentinamente
divenissero conquistatori e Signori infino del mare asiatico.
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quale non sia ad ogni tratto esposta a querelarsi della man-
canza del pesce; e dove l’acquisto d’alcuna porzione di pesce
per i privati non sia abitualmente un oggetto d’impegni, di
industrie, di artifizi, come se fosse un contrabando; e dove
una buona parte de’ cittadini, e talora la città intiera non deb-
ba rimanere digiuna di pesce del tutto, ancora nelle circo-
stanze di maggior bisogno. Sono da molti anni testimonio
delle abituali scene in tempo di quaresima in una delle pri-
marie città dell’isola: a salvare il pesce dalla violenza de’ con-
correnti conviene circondarlo d’armati, e distribuirlo colla as-
sistenza d’un magistrato da entro a inferiate, alle quali vi è un
fremito, un tenzonare, come se là entro ci fosse il sommo be-
ne; e chi di là può spiccare un paio di libbre di pesce va più
contento d’un console romano colle spoglie d’oriente. Per
conseguenza chi non ha forza o protezione all’inferiata è ri-
dotto a passare cinquanta giorni con nissun altro pesce, se
non il secco nasello d’America. Entrino in questa città mede-
sima un ottocento libbre di pesce: ve ne avrà allora mezza
oncia per abitante, e pur si grida allora abbondanza; la qual
cosa ben mostra a qual grado sia la abituale scarsezza.

Di questo disordine la cagione è questa, che i Sardi non
pescano, e i pescatori si aspettano d’Italia; ciò fa, che i pescato-
ri sono scarsi, e talora nulli. Sono scarsi, perché mal volentieri
ognuno abbandona la patria, principalmente quando la tassa
messa al pesce rende il guadagno troppo tenue. Il medesimo
pescatore poi, che pur si fa animo a venire, vuol anch’esso in
qualche parte dell’anno rivedere il suo focolare: il Napoletano
vuol ritornare alla torre di Greco, il Camugliese vuol rivedere
la riviera, ed ecco allora i pescatori nulli in Sardegna, e con
essi nullo il pesce.

A rimediare pertanto al disordine converrebbe che i Sardi
medesimi si dessero alla pescagione. Felice epoca! non solo
regnerebbe allora la abbondanza del pesce a utile pubblico,
ma sarebbe quella una epoca di più alte cose: sarebbe l’epo-
ca d’una navigazione, sarebbe l’epoca d’un commercio, sareb-
be l’epoca di vedere ancora la bandiera dalle quattro teste ap-
prodare coi suoi frutti alle scale del Mediterraneo, passare co’
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