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La recente acquisizione da parte della Biblioteca di San Giorgio in Poggiale di un consistente nucleo di illustrazioni zoologiche stampate e colorate a Bologna, facenti parte della Serie d’animali quadrupedi che apparve a puntate, con cadenza settimanale, fra il 1783 e il 1787, consente di fare luce sulla produzione e lo smercio delle stampe naturalistiche in Italia nella seconda
metà del Settecento, negli anni di più diffusa affermazione del pensiero illuminista.
Questa Serie d’animali quadrupedi è strettamente legata alla fortuna editoriale europea dell’Histoire naturelle di
Georges-Louis Leclerc conte di Buffon (fig. 1) che, insieme all’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, fu una delle grandi imprese di sintesi scientifica del XVIII secolo francese.1 Pubblicata dall’Imprimerie Royale, che aveva sede nel palazzo del Louvre
a Parigi, ebbe nel giro di pochi anni molte edizioni, emissioni, contraffazioni e traduzioni in tutta Europa.2
Se ci si limita solo alla prima parte dell’opera, quella che comprende la Teoria della Terra, la Storia naturale dell’Uomo e i
Quadrupedi vivipari, e si tralasciano le altre sei successive sezioni (le prime tre – Uccelli, Supplementi, Minerali – sono anch’esse
di Buffon; le ultime tre – Quadrupedi ovipari e serpenti, Pesci, Cetacei – sono di Bernard Germain de Lacépède), possiamo,
semplificando al massimo, distinguere le seguenti edizioni principali uscite a Parigi dall’Imprimerie Royale:
• l’editio principes, di formato in-4°, complessivamente 15 tomi pubblicati fra il 1749 e il 1767;
• l’edizione di formato in-12°, complessivamente 31 tomi3 pubblicati fra il 1750 e il 1768.
Entrambe le edizioni, che presentavano gli innovativi testi di Buffon (1707-1788) per la parte generale e di Louis
Jean-Marie Daubenton (1716-1799) per la parte più propriamente anatomica, erano caratterizzate da un ricco apparato illustrativo composto da 581 incisioni (senza contare le vignette utilizzate come testatine o frontalini, che comparivano comunque
solo nell’edizione in-4°; vedi fig. 2). Alle incisioni, che rappresentano un corpus di immagini omogenee, interamente nuove e
di qualità superiore a quelle fino ad allora pubblicate,4 era demandato il compito di rendere immediatamente comprensibile il
testo attraverso la mediazione visiva;5 la realizzazione di questo enorme apparato illustrativo (vedi fig. 3-6), che contraddistin-
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Cfr. Alain-Marie Bassy, À l’heure des grandes synthéses. L’oeuvre de Buffon à l’Imprimerie royale (1749-1789), in L’art du livre à l’Imprimerie nationale,
Paris, Imprimerie nationale, 1973, p. 170-189; e Henri-Jean Martin, L’«Histoire naturelle» de Buffon, in Histoire de l’édition française. 2. Le livre triomphant
(1660-1830), Paris, Promodis, 1984, p. 263.
2 Una bibliografia analitica delle varie edizioni dell’Histoire naturelle di Buffon è un’impresa ancora in gran parte da realizzarsi. Fra i principali tentativi in
questa direzione vanno segnalati Georges Heilbrun, Essai de bibliographie, in Buffon, par Leo Bertin … [et al.], Paris, Publications françaises, 1952, p. 225237; Emilienne Genet-Varcin e Jacques Roger, Bibliographie de Buffon, in Oeuvres philosophiques de Buffon; texte établi et présenté par Jean Piveteau,
Paris, Presses Universitaires de France, 1954, in particolare p. 522-530; Claus Nissen, Die zoologische Buchillustration. Ihre Bibliographie unf Geschichte.
Band I: Bibliographie. Lief. 1, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1966, p. 72-80; e Paul-Marie Grinevald, Les éditions de l‘Histoire naturelle, in Buffon 88. Actes
du Colloque international pour le bicentenaire de la mort de Buffon (Paris, Montbard, Dijon, 14-22 juin 1988), réunis par Jean-Claude Beaune … [et al.], sous
la direction de Jean Gayon, Paris, Vrin, [1992], p. 631-637.
3 Le unità bibliografiche sono però 32 perché il tomo VII è suddiviso in due parti distinte.
4 Vedi Valérie Chansigaud, Histoire de l’illustration naturaliste: des gravures de la Renaissance aux films d’aujourd’hui, Paris, Delachaux et Niestlé, 2009, p. 55.
5 Cfr. Thierry Hoquet, Buffon illustré: les gravures de l’Histoire naturelle (1749-1767), Paris, Publications scientifiques du Museum national d’histoire
naturelle, 2007, p. 51-52; e Swann Paradis, Louis-Jean-Marie Daubenton’s anatomic descriptions complemented by Jacques de Sève’s drawings. The hidden
scientific gem of Buffon’s Histoire naturelle, in Visualizing the text from manuscript culture to the age of caricature, edited by Lauren Beck and Christina Ionescu,
Newark, University of Delaware Press, 2017, p. 171-202.
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1. François-Hubert Drouais, Ritratto di Georges-Louis Leclerc conte di Buffon
(Montbard, Museo Buffon).
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gue nettamente l’opera di Buffon da quella coeva, peraltro
più orientata alla classificazione metodica, del coetaneo e
rivale Linneo (1707-1778),6 dovette rappresentare una percentuale non indifferente nelle spese complessive dell’ambiziosa impresa editoriale.
La quasi totalità delle immagini che compaiono
nell’Histoire naturelle di Buffon si debbono al disegnatore
Jacques de Sève (vedi fig. 7-10, 16 e 20) e, in misura minore, a Buvée l’Amériquain,7 che ebbero a disposizione come
modello gli animali delle Collezioni reali francesi, sia quelli
vivi ospitati nella Ménagerie di Versailles, sia quelli impagliati, gli scheletri o le semplici pelli, del Cabinet du Roi; in
certi casi poterono contare sulla documentazione di prima
mano (disegni e schizzi) che veniva loro fornita da Buffon, in
stretto contatto epistolare con esploratori europei in viaggio
in varie parti del mondo, ad esempio con James Bruce; in
mancanza di altre fonti più attendibili, dovettero fare ricorso
ad immagini precedentemente pubblicate in analoghe opere
di divulgazione naturalistica.8
I disegni di J. de Sève e di Buvée l’Amériquain erano
trasposti su lastra di rame (ovviamente di dimensioni diverse a seconda del formato in-4° o in-12° dell’edizione)9
da un nutrito gruppo di incisori, fra i quali occorre annoverare almeno Michel Aubert, Jean-Charles Baquoy, Claude
Baron, Juste Chevillet, A.-J. Defehrt, Gaillard, Catherine
ed Helisabeth Haussard, Claude-Donat Jardinier, Louis
Legrand, Louis-Simon Lempereur, Pierre-Etienne Moitte,
Marie-Anne Rousselet, Pierre François Tardieu.10
Questo ingente corpus iconografico zoologico venne
più volte ricopiato, sia per essere inserito nelle varie edizioni dell’opera di Buffon che si susseguirono un po’ ovunque
in Europa nella seconda metà del Settecento, sia per altre e
diverse iniziative editoriali di interesse naturalistico. I disegni zoologici di J. de Sève, spesso connotati da suggestive

Vedi Giulio Barsanti, La scala, la mappa, l’albero. Immagini e classificazioni della natura fra Sei e Ottocento, Firenze, Sansoni, 1992.
Il primo quadrupede raffigurato, un cavallo grigio e pezzato che compare nel tomo IV, datato 1753, dell’editio princeps in-4, è però tratto da un dipinto di
Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), affermato pittore che godeva della protezione di Maria Leczinska, regina di Francia.
8 Cfr. T. Hoquet, Buffon illustré cit., p. 20-28.
9 Un’incisione per l’edizione in-4° misura mediamente (prendendo come riferimento la cornice che inquadra l’immagine) 19,4 x 15,3 cm; mentre le corrispondenti incisioni per l’edizione in-12° misurano mediamente 12,4 x 7,9 cm.
10 Vedi infra, fig. 3-6, 11-12, 17-18, 21-22, 25-28, 31-32, 35-36, 39-40, 44-45, 49-50, 56, 58, 60, 62, 64-65, 67-68, 70, 72, 75, 77. La Bibliothèque nationale de
France conserva i disegni originali dei quadrupedi di Jacques de Sève e di Buvée l’Ameriquain, raccolti in sei tomi e messi a diretto confronto con le incisioni
realizzate per l’editio princeps in-4° e per la prima edizione in-12°: cfr. Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon. Dessins originaux par de Sève
et Buvée, avec les gravures des éditions in-12° et in-4°, consultabile anche on line sul sito web Gallica.
7
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e accattivanti ambientazioni, ebbero così una diffusione
enorme, pressoché capillare, forse mai prima raggiunta da
nessun altro artista.11
Fin dall’inizio, pubblicando l’Histoire naturelle di Buffon, si era stati attenti, anche per fare fronte al notevole
impegno economico previsto, a intercettare fasce differenziate di pubblico; di qui la decisione di proporre contemporaneamente l’opera sia nel più prestigioso formato in-4°,
sia nel più economico e maneggevole formato in-12° (fig.
13 e 14).
Sempre nell’ottica di raggiungere un pubblico più vasto,
Charles-Joseph Panckouche (che vantava rapporti di amicizia con Buffon, Rousseau e Voltaire) fece uscire per i tipi
dell’Imprimerie Royale (di cui fin dall’agosto 1764 era diventato il libraio-distributore)12 un’edizione di formato in12° abbreviata (senza la parte anatomica di Daubenton e le
relative illustrazioni con scheletri e dissezioni degli animali),
complessivamente 13 tomi pubblicati fra il 1769 e il 1770
(fig. 15).13
La nuova edizione «en jupe courte» voluta da Panckoucke, ridotta nel testo e nell’apparato illustrativo (decurtato di ben oltre la metà delle incisioni, quelle di carattere anatomico), ebbe una grande diffusione, sia per il taglio
più divulgativo sia per il prezzo più abbordabile.
Le incisioni calcografiche per la nuova edizione in-12°
abbreviata vennero realizzate ex novo, presumibilmente
non da un solo incisore ma da un gruppo di incisori,14 che
poterono fare riferimento a ben tre modelli distinti, anche
se strettamente correlati: i disegni originali di Jacques de
Sève e di Buvée l’Amériquain, le incisioni dell’editio princeps in-4° (in 15 tomi) e le incisioni dell’edizione integrale
in-12° (in 31 tomi) (vedi fig. 19, 23, 33, 37, 41, 46, 51).

2. Vignetta-frontalino, disegnata da Jacques de Sève e incisa da A.-J. Defehrt per
il tomo XI, pubblicato nel 1764, dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle
di Buffon (Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio).

11

Vedi Lucia Tongiorgi Tomasi, Aspetti e problemi del libro illustrato di soggetto naturalistico nell’Europa del Settecento, in Gli spazi del libro nell’Europa
del XVIII secolo. Atti del convegno di Ravenna (15-16 dicembre 1995), a cura di Maria Gioia Tavoni e Françoise Waquet, Bologna, Patron, 1997, p. 295-310, a
p. 300-301. Le immagini zoologiche dell’Histoire naturelle di Buffon furono fra l’altro ricopiate da François-Nicolas Martinet per l’Encyclopédie di Diderot e
D’Alembert, confluendo nel volume VI delle Planches (edito a Parigi nel 1768): cfr. in particolare le pl. I-V, VII-XXIII. Vedi anche Claudia Salvi, Le grand
livre des animaux de Buffon, Tournai, La Renaissance du Livre, 2002; e T. Hoquet, Buffon illustré cit.
12 Cfr. Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la Librairie Française (1736-1798), Pau, Editions Marrimpouey jeune – Paris, Touzot, 1977,
p. 99-101.
13 Ibidem, p. 117. I primi dieci tomi furono pubblicati nel 1769; gli ultimi tre nel 1770. Nel corso del 1769 cambia l’indicazione di residenza parigina del libraio
Panckoucke: nei primi tomi è «à côté de la Comédie Française», negli ultimi tomi di quel medesimo anno è «à l’hôtel de Thou, rue des Poitevins, quartier SaintAndré-des-Arcs».
14 Le incisioni dell’edizione Panckoucke «en jupe courte» non sono in genere firmate, tranne la maggior parte di quelle dei tomi IX e X, entrambi datati 1769,
che sono contrassegnate «Bréant».
5
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3-4. Nel tomo VI, pubblicato nel 1756, dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle compaiono 12 calcografie relative alla Lepre; fra queste, la prima (numerata XXXVIII) con l’animale intero visto di profilo incisa da Pierre François Tardieu su disegno di Jacques de Sève e la seconda (numerata XXXIX) con
l’anatomia della lepre incisa da Louis-Simon Lempereur sempre su disegno di J. de Séve (Bologna, BcA).

5-6. Le ultime due incisioni relative alla Lepre nel tomo VI (datato 1756) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon sono l’undicesima (numerata
XLVIII) con lo scheletro della lepre incisa da Louis-Simon Lempereur su disegno di Jacques de Sève e la dodicesima (numerata XLIX) con particolari dello
scheletro incisa da Gaillard su disegno di Buvée l’Ameriquain (Bologna, BcA). Lo scheletro intero dell’animale è esposto su un pilastro con modanature, in un
ambiente all’aperto in cui, sullo sfondo, è raffigurata una scena di caccia alla lepre.

7
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7. Jacques de Sève, disegno, datato 1754, raffigurante il Cane lupo in una suggestiva ambientazione notturna al
chiaro di luna (Parigi, Bibliothèque nationale de France, Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon,
tome I). La relativa incisione in controparte, dovuta a Jean-Charles Baquoy, compare come tav. 29 del tomo V (datato 1755) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon.
8
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8. Jacques de Sève, disegno, datato 1755, raffigurante il Daino femmina sotto la pioggia, con una figura femminile ammantata e con cesto che corre verso destra per ripa rarsi (Parigi, BnF, Figures pour l’histoire des quadrupèdes,
tome II). La relativa incisione in controparte, dovuta a J.-C. Baquoy, compare come tav. 28 del tomo VI (datato 1756)
dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon.

9. Jacques de Sève, disegno, datato 1759, raffigurante il Lupo nero con il sole coperto dalle nubi, dalle quali filtrano
raggi di luce (Parigi, BnF, Figures pour l’histoire des quadrupèdes, tome III). La relativa incisione in controparte,
dovuta a J.-C. Baquoy, compare come tav. 41 del tomo IX (datato 1761) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon.
9
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11

12

10. Jacques de Sève, disegno, datato 1755, raffigurante il Gatto domestico all’interno di una cucina, con pentole e tegami alle pareti e con un paiuolo sul fuoco
in un camino (Parigi, BnF, Figures pour l’histoire des quadrupèdes, tome II).
11. Incisione di Jean-Charles Baquoy, in controparte rispetto al disegno originale di J. de Sève, raffigurante il Gatto domestico. Nell’incisione, che compare come
tav. 2 del tomo VI (datato 1756) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon, vengono omessi, rispetto al disegno originale, alcuni tegami e attrezzi
da cucina appesi alla parete di fondo e una bottiglia di vetro sulla mensola del camino (Bologna, BcA).

10
10

12. Incisione di Pierre-Etienne Moitte, in controparte rispetto al disegno originale di J. de Sève, raffigurante il Gatto domestico. Per questa incisione, che compare
come tav. 2 del tomo XI (datato 1758) della prima edizione parigina integrale in-12° dell’Histoire naturelle di Buffon, sembra che Moitte abbia avuto a disposizione come modelli sia il disegno originale di De Sève sia l’incisione di Baquoy per l’edizione in-4°, dalla quale infatti ripete le omissioni, raffigurando però
un attrezzo da cucina sulla parete (un mestolo?), che può avere tratto solo dal disegno originale di De Sève, dato che Baquoy l’aveva espunto (Bologna, BcA).
11
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15

13. Frontespizio del tomo IV, pubblicato nel 1753, dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
14. Frontespizio del tomo VII, parte II, pubblicato nel 1753, della prima edizione parigina in-12°, comprensiva dei testi di Daubenton e delle incisioni anatomiche, dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
13
12

15. Frontespizio del tomo VI, pubblicato da Panckoucke presso l’Imprimerie Royale nel 1769, dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe courte»)
dell’Histoire naturelle di Buffon (Napoli, Biblioteca Nazionale).
13
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18

17
16. Jacques de Sève, disegno, datato 1756, raffigurante la Corine (Parigi, BnF,
Figures pour l’histoire des quadrupèdes, tome IV). La Corine (una sorta di gazzella) è ambientata in un paesaggio archeologico contraddistinto da rovine sullo
sfondo e, su un alto piedistallo, dalla parte inferiore di una statua romana togata.
17. Incisione di Claude-Donat Jardinier raffigurante la Corine, inserita come tav.
27 del tomo XII (datato 1764) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di
Buffon (Bologna, BcA).
18. Incisione di Catherine Haussard (figlia dell’incisore Jean-Baptiste Haussard)
raffigurante la Corine, inserita come tav. 27 del tomo XXV (datato 1766) della
prima edizione parigina in-12° integrale (Bologna, BcA).

16
14

19. Incisione di Bréant raffigurante la Corine, inserita come tav. 23 del tomo
X (datato 1769) dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe courte»)
dell’Histoire naturelle di Buffon (Napoli, BN).

19
15
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22

21
20. Jacques de Sève, disegno, datato 1761, raffigurante il Cayopollin (Parigi, BnF, Figures
pour l’histoire des quadrupèdes, tome IV). De Sève propone una suggestiva ambientazione
archeologizzante, con elementi architettonici di stile egizio, esibendo un gusto particolare
per le rovine che alludono all’inevitabile trascorrere del tempo; ambientazione che verrà poi
fedelmente ripresa dai vari incisori che si cimenteranno nella riproduzione dell’immagine.
21 Incisione di Pierre François Tardieu, in controparte rispetto al disegno originale di J. de
Sève, raffigurante il Cayopollin, inserita come tav. 55 del tomo X (datato 1763) dell’editio
princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
22. Incisione di Marie-Anne Rousselet (moglie di Pierre François Tardieu) raffigurante il
Cayopollin, inserita come tav. 55 del tomo XXI (datato 1765) della prima edizione parigina
in-12° integrale (Bologna, BcA). Da sottolineare (vedi anche la fig. 18) la presenza di donne,
perlopiù figlie o mogli di incisori, all’interno del team di professionisti a cui Buffon fece
riferimento per trasferire su rame i disegni di Jacques de Sève e di Buvée l’Ameriquain.

20
16

23. Incisione di Bréant raffigurante il Cayopollin, inserita come tav. 19 del tomo IX (datato
1769) dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe courte») dell’Histoire naturelle di
Buffon (Napoli, BN).

23
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II. La ripresa a Napoli delle immagini zoologiche di Jacques de Sève
nell’opera di Giovanni Maria Della Torre (1768)
Le incisioni zoologiche tratte dai disegni di Jacques de Sève ebbero una grande fortuna nella penisola italiana, tanto da venire
ricopiate e riproposte innumerevoli volte.
Il caso più precoce è quello del padre somasco e celebre scienziato Giovanni Maria Della Torre che nel 1768 corredò, con
un volume a parte, il tomo VII dei suoi Elementa Physicae (pubblicati a Napoli in-8° dal tipografo Donato Campo) di 42 tavole
calcografiche contenenti 169 immagini di animali quadrupedi, immagini quasi tutte tratte dall’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon.
Nel suo proemio al medesimo tomo VII degli Elementa Physicae, riepilogando con grande acribia - da provetto bibliotecario
del re di Napoli e di Sicilia - la bibliografia degli studi naturalistici fino ad allora pubblicati in Europa,15 Giovanni Maria Della
Torre aveva preso nettamente posizione in favore del metodo classificatorio proposto da Linneo e da Jacob Theodor Klein,16 non
lesinando una esplicita critica a Buffon e a Daubenton che, rifacendosi addirittura ad Aristotele, riproponevano la superata suddivisione fra animali domestici e animali selvatici, divisione tutt’altro che universale visto che non era in grado di comprendere,
ad esempio, i pesci e gli insetti.17
Nonostante questa critica di tipo metodologico, Giovanni Maria Della Torre dovette comunque apprezzare molto i tomi
dell’Histoire naturelle di Buffon dedicati ai quadrupedi vivipari, tanto da saccheggiarne ampliamente il corpus iconografico.18
Le immagini ricopiate fedelmente, senza comunque esplicitarne la provenienza, riguardano unicamente gli animali interi,
visti di profilo e vivi, tralasciando le dissezioni anatomiche. Le incisioni con quadrupedi a corredo dell’opera di Della Torre, tutte
purtroppo non firmate, assemblano in genere per ogni foglio quattro animali, due nella partizione di sinistra e due nella partizione
di destra, in modo che il foglio di carta contenente l’incisione completa potesse essere piegato in due al centro, ortogonalmente
al lato lungo, formando così due carte solidali, ovviamente bianche al verso trattandosi di incisioni calcografiche, del medesimo
bifoglio.
L’incisione qui riprodotta (fig. 24), tratta dall’opera di Della Torre, contiene gli animali numerati 13-16, che, nonostante la
loro affinità, nell’opera di Buffon erano inseriti in tomi molto distanti fra loro: il Becco d’Angora e la Capra d’Angora nel tomo
V fra gli animali domestici, l’Ariete d’Islanda e lo Stambecco rispettivamente nel tomo XI e nel tomo XII fra gli animali selvatici
(fig. 25-28).

15

Cfr. Giovanni Maria Della Torre, Elementa Physicae, tomo VII, Neapoli, typis et expensis Donati Campo, 1768, p. 17-26.
Ibidem, p. 20: «In distributione autem Methodica Animalium eorumque accurata descriptione palmam omnibus eripuere Carolus Linnaeus … et Jacobus
Theodorus Klein».
17 Ibidem, p. 21: Buffon e Daubenton «qui Historiam naturalem Parisiis edunt, cuius hactenus 15 tomi in-4° prodiere, nullum ordinem methodicum in exponenda natura animalium sequuntur, imo ipsum damnant, et laudant Aristotelis distributionem, qui ordinem simplicem sequutus est agendo de animalibus domesticis
primum, inde de sylvestribus. Divisionem hanc non esse universalem, nec amplecti pisces et insecta quisque facile videt; nimis insuper vaga est, nec formam
animalium exponit et maxime confusam dat ideam omnium animalium natura».
18 Per alcuni animali (1 cavallo [riprende però la pezzatura di Oudry], 5 vacca e vitella, 22 giraffa, 37 ippopotamo, 154 scimmia) il Della Torre si rifà non a
Buffon ma a Jan Jonston, Historiae naturalis de quadrupedibus libri. Cum aeneis figuris, Amstelodami, apud Ioannem Iacobi fil. Schipper, 1675 (il cui apparato
iconografico venne riproposto, con poche varianti di stato, nel tomo II del Theatrum universale omnium animalium, a cura di Henricus Ruysch, Amstelaedami,
prostat apud R. & G. Wetstenios, 1718).
16

Incisione di Claude Baron, realizzata sotto la direzione di François-Hubert Drouais (autore nel 1761 del dipinto da
cui questa incisione è tratta), raffigurante Buffon. Il ritratto, in controparte rispetto al dipinto (vedi fig. 1), è allegato al
tomo I (pubblicato a Parigi, dall’Imprimerie Royale, nel 1774) dei Supplementi all’Histoire naturelle (Bologna, BcA).
18
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26
25. Incisione di Juste Chevillet raffigurante l’Ariete d’Islanda, inserita come tav. 31 del tomo XI (datato 1754 [sic, ma 1764]) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
26. Incisione di Pierre-Etienne Moitte raffigurante il Becco d’Angora, inserita come tav. 10 del
tomo V (datato 1755) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
20

24
24. Incisione calcografica anonima raffigurante animali quadrupedi numerati 13-16 in Giovanni
Maria Della Torre, Elementa Physicae, [tomo IX], [Napoli, Donato Campo, 1768], tav. [IV]
(Bologna, BcA).

28

27. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante la Capra d’Angora, inserita come tav. 11 del
tomo V (datato 1755) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
28. Incisione di Louis Legrand raffigurante lo Stambecco, inserita come tav. 13 del tomo XII (datato 1764) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
21
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III. Le due prime edizioni con traduzione in italiano dell’Histoire naturelle di Buffon
ad opera del tipografo milanese Giuseppe Galeazzi (1770-1773)

La prima traduzione ed edizione italiana della prima sezione dell’Histoire naturelle (quella che comprendeva la descrizione
dei quadrupedi vivipari) fu intrapresa nel 1770 dallo stampatore milanese Giuseppe Galeazzi, «il tipografo degli illuministi
lombardi».19 Operazione ambiziosa e certamente con costi non indifferenti, visto che Galeazzi dovette commissionare ex novo la
traduzione del testo dal francese all’italiano20 e la riproduzione su rame delle illustrazioni, affidata ad incisori quali il veneziano
Teodoro Viero,21 Giovanni Ramis, Giuseppe Lante.
Galeazzi pubblicò contemporaneamente due diverse edizioni della prima sezione dell’Histoire naturelle di Buffon, entrambe
di formato in-12°: l’edizione abbreviata, senza la parte anatomica di Daubenton (sull’esempio della recentissima edizione «en
jupe courte» voluta da Panckoucke e uscita dall’Imprimerie Royale) e un’edizione integrale, comprensiva anche del testo di
Daubenton e delle relative incisioni anatomiche.
La prima edizione milanese, quella abbreviata, fu pubblicata in 13 tomi fra il 1770 e il 1773; l’edizione integrale in 31 tomi22
fu pubblicata anch’essa fra il 1770 e il 1773 (fig. 29 e 30).23 Le immagini incise (ma anche interi brani della composizione tipografica del testo di Buffon) dell’edizione milanese abbreviata vennero riproposte tali e quali, cambiando unicamente i richiami
paratestuali con i riferimenti al tomo di appartenenza, nell’edizione milanese integrale in lavorazione nei medesimi giorni.
Le calcografie presenti nelle due edizioni milanesi di Giuseppe Galeazzi sono ricopiate da quelle delle edizioni parigine in12° (e non dall’editio princeps in-4°),24 come si può desumere mettendo a confronto le raffigurazioni del Gatto d’Angora, della
Iena e del Barboncino (fig. 31-42).

19

Cfr. Carlo Capra, Il tipografo degli illuministi lombardi: Giuseppe Galeazzi, in Libro, editoria, cultura nel Settecento italiano, a cura di Alberto Postigliola,
Roma, s.n., 1988 (Materiali della Società italiana di studi sul secolo XVIII), p. 49-53. L’iniziativa di Galeazzi veniva incontro alle esigenze di aggiornamento
degli ambienti intellettuali più vivaci della penisola: vedi Romualdo de Sterlich, Lettere a G. Bianchi (1754-1775), a cura di Giuseppe F. de Tiberiis, Napoli,
Arte Tipografica, 2006, p. 382: lettera datata 28 dicembre 1769, in cui De Sterlich parlando di Réaumur annota: «Altra eloquenza; altra Filosofia; altr’interesse
trovo nel Buffon, ed approvo che in Milano lo ristampino tradotto in Italiano; mentre è un libro, che può piacer pure a que’ pochi, che oggidì non sanno la Lingua
Francesca».
20 Vedi Silvia Caianiello, Intorno alle prime edizioni italiane di Buffon, in Traduzione e Transfert nel XVIII secolo tra Francia, Italia e Germania, a cura di
Giulia Cantarutti e Stefano Ferrari, Milano, Angeli, 2013, p. 95-119. Non conosciamo il nome del traduttore: in una lettera del 12 agosto 1770 indirizzata a Pietro
Verri dal fratello Alessandro, quest’ultimo gli chiedeva notizie sull’edizione milanese di Buffon e su chi fosse il traduttore; sfortunatamente (come fa notare S.
Caianiello, p. 104, nota 33) non conosciamo la risposta di Pietro Verri; cfr. Carteggio di Pietro Verri e di Alessandro Verri, vol. III (agosto 1769 – settembre 1770),
a cura di Francesco Novati e Emanuele Greppi, Milano, Cogliati, 1911, p. 426.
21 Vedi Giannantonio Moschini, Dell’incisione in Venezia, Venezia, Zanetti, [1924], p. 132-134; Roberto Gallo, L’incisione nel ‘700 a Venezia e a Bassano,
Venezia, Libreria Serenissima depositaria, 1941, p. 36-38; e Giuseppe Morazzoni, Il libro illustrato veneziano del Settecento, Milano, Hoepli, 1943, p. 206-207.
22 Anche in questo caso, come per la corrispondente e precedente edizione integrale parigina, le unità bibliografiche complessive sono 32, visto che il tomo VII
è diviso in due parti distinte.
23 Sono gli anni in cui a Lucca e a Livorno erano in corso le due ristampe italiane de l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert: cfr. Maria Gioia Tavoni,
Il proibito nelle edizioni italiane dell’Encyclopédie, in Testo e immagine nell’editoria del Settecento. Atti del Convegno internazionale, Roma, 26-28 febbraio
2007, a cura di Marco Santoro e Valentina Sestini, Pisa-Roma, Serra, 2008, p. 11-26.
24 Nel caso del Formichiere (vedi fig. 51 e 52) appare poi evidente che l’incisione milanese dipende da quella siglata Bréant utilizzata per l’edizione parigina
in-12° abbreviata, e non da quella in-12° integrale.
22

29. Frontespizio del tomo XII (datato 1773) dell’edizione milanese abbreviata della Storia naturale di Buffon (Bologna, BcA).

30. Frontespizio del tomo VII, parte II (datato 1771) dell’edizione milanese
integrale (comprensiva dei testi di Daubenton) della Storia naturale di Buffon
(Bologna, BcA).
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32

31. Incisione di Louis Legrand raffigurante il Gatto d’Angora, inserita come
tav. 5 del tomo VI (datato 1756) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
32. Incisione di Louis Legrand raffigurante il Gatto d’Angora, inserita come
tav. 5 del tomo XI (datato 1758) della prima edizione parigina integrale in12° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
33. Incisione anonima raffigurante, in basso, il Gatto d’Angora, inserita nel
tomo VI (datato 1769) dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe
courte») dell’Histoire naturelle di Buffon (Napoli, BN).

33

34

Il Gatto d’Angora inciso da Louis Legrand, su disegno di Jacques de Sève,
è in posa, in un interno elegante, su un tavolino decorato al quale è appoggiato il fascicolo di una raccolta di composizioni per flauto; sullo sfondo,
una ricca parete con riquadrature e un dipinto bucolico (due putti con una
capra) e, sulla sinistra, un’apertura rococò con tendaggio. Nelle edizioni parigine successive, quelle in-12°, sia integrale, sia abbreviata, tale elaborata
ambientazione viene tralasciata per dare luogo a una semplice finestratura
dalla quale emerge il fogliame di una vistosa palma. Tale scelta viene ripresa
nell’incisione di Teodoro Viero per le due edizioni milanesi di Giuseppe Galeazzi: in questo specifico caso risulta chiaro che il modello al quale si ispirò
l’incisore Viero non fu l’editio princeps in-4°, ma una delle due edizioni
parigine in-12° immediatamente successive.

34. Incisione di Teodoro Viero raffigurante, in basso, il Gatto d’Angora, inserita come tav. 3 del tomo XI (datato 1771) dell’edizione milanese integrale
della Storia naturale di Buffon (Bologna, BcA).
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36

35. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante la Iena, inserita come tav.
25 del tomo IX (datato 1761) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
36. Incisione di Claude Baron raffigurante la Iena, inserita come tav. 25
del tomo XIX (datato 1764) della prima edizione parigina integrale in-12°
dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
37. Incisione anonima raffigurante la Iena, inserita come tav. 12 del tomo
VIII (datato 1769) dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe
courte») dell’Histoire naturelle di Buffon (Napoli, BN).

37

38

La Iena incisa da Jean-Charles Baquoy su disegno di Jacques de Sève per
l’editio princeps in-4° è raffigurata all’aperto, su un rialzo del terreno,
quasi una pedana naturale alla quale è appoggiato un nodoso tronco di albero, e ha sullo sfondo un caseggiato con torre sormontato da nubi minacciose. Nelle edizioni parigine in-12° l’animale risulta invece all’interno di
una grotta. Tale ambientazione in grotta viene riproposta nell’incisione di
Teodoro Viero per le due edizioni milanesi in-12° di Giuseppe Galeazzi;
anche in questo caso risulta chiaro che il modello a cui si rifà Viero non
è l’editio princeps in-4°, ma una delle due edizioni parigine in-12° immediatamente successive.

38. Incisione di Teodoro Viero raffigurante la Iena, inserita come tav. 7 del
tomo XIX (datato 1772) dell’edizione milanese integrale della Storia naturale di Buffon (Bologna, BcA).
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40

39. Incisione di Pierre François Tardieu raffigurante, in basso, il Barboncino, inserita come tav. 38 del tomo V (datato 1755) dell’editio princeps in-4°
dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
40. Incisione di Juste Chevillet raffigurante, in basso, il Barboncino, inserita
come tav. 38 del tomo X (datato 1758) della prima edizione parigina integrale in-12° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).

41

42

Nell’incisione di Pierre François Tardieu il Barboncino è raffigurato in piedi
su di un letto, di cui si intravedono il cuscino e i pesanti tendaggi del baldacchino. Nelle successive edizioni parigine in-12°, e così pure nelle due
edizioni milanesi, sullo sfondo compaiono la spalliera di una poltrona, una
brocca e la sagoma curvilinea di quello che, per l’impugnatura ad asta, sembra una ventarola. Anche in questo caso si può agevolmente desumere una
derivazione dell’immagine milanese da una delle due edizioni parigine in12° anziché dall’editio princeps in-4°.

41. Incisione anonima raffigurante, in basso, il Barboncino, inserita nel
tomo VI (datato 1769) dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe
courte») dell’Histoire naturelle di Buffon (Napoli, BN).
42. Incisione anonima raffigurante, in basso, il Barboncino, inserita come
tav. 11 del tomo X (datato 1771) dell’edizione milanese integrale della Storia naturale di Buffon (Bologna, BcA).
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IV. L’edizione napoletana della Storia naturale di Buffon realizzata
dai fratelli Raimondi (1772-1777)
Le due edizioni milanesi, quella abbreviata e quella integrale, della prima sezione dell’Histoire naturelle erano ancora in
corso (si conclusero nel 1773) quando nel 1772 cominciò ad essere stampata a Napoli, «presso i fratelli Raimondi», una nuova
edizione in italiano (fig. 43).25
L’edizione napoletana della prima sezione dell’Histoire naturelle di Buffon, anch’essa in-12°, si sviluppò per 14 tomi complessivi, pubblicati fra il 1772 e il 1777, riproponendo fondamentalmente la versione abbreviata, priva dei testi di Daubenton; fa
eccezione il tomo V (con la «Descrizione del Gabinetto del Re», più precisamente «della parte del Gabinetto, che appartiene alla
Storia Naturale dell’Uomo»), tomo che è interamente di Daubenton.
I fratelli Raimondi partivano notevolmente avvantaggiati potendo utilizzare la precedente traduzione milanese, ma dovettero
comunque affrontare la spesa di fare riprodurre ex novo le immagini zoologiche dei vari animali descritti. Le incisioni, che hanno
come modello quelle delle due prime edizioni parigine (l’editio princeps in-4° e la prima edizione in-12° integrale), anziché
quelle dell’edizione «en jupe courte» di Panckoucke o delle due edizioni milanesi, sono in gran parte anonime; le uniche firmate
riportano il nome di Benedetto Cimarelli, incisore fra i più attivi a Napoli nell’industria editoriale di quegli anni (fig. 48 e 53).
Nel tomo VII (1773), quello con il quale comincia l’illustrazione degli animali quadrupedi, una Prefazione di un non meglio
identificato «Editore» prende posizione sull’opera di Buffon, esibendo la conoscenza delle opere di Antonio Genovesi, dell’«illustre filosofo della Francia» Condillac e del fisiocratico François Quesnay. La Prefazione è anche l’occasione per ribadire la
qualità dell’edizione napoletana, che – a detta dell’«Editore» – non ha pedissequamente seguito la traduzione milanese, ma l’ha
sottoposta ad un’attenta revisione, facendo continuo e diretto riferimento al testo originale in francese:
«Dovremmo dir qualche cosa della diligenza usata nella correzione della traduzion di Milano, ma lungo sarebbe e noioso il catalogo
degli errori corretti, de’ luoghi troncati che abbiam rimessi, de’ luoghi che abbiamo renduti più agevoli e chiari. Vi ha una quantità
di parole, che il Traduttor di Milano non ha affatto capite. Egli traduce, per cagion d’esempio, aubin per portante, entrepas per traino,
piaffer per saltare, se determinent d’avance si determinano di più, clair-voyant veggente con maggior chiarezza. Chi ha l’agio di paragonare le due traduzioni, vedrà oltre a ciò, che tutto lo stile n’è migliorato di molto, e renduto più conforme all’indole della nostra
lingua».

25

30

Vedi S. Caianiello, Intorno alle prime edizioni italiane di Buffon cit.

43. Frontespizi del tomo V (pubblicato nel 1772) e del tomo VII (pubblicato nel 1773) dell’edizione napoletana abbreviata della Storia naturale di Buffon
(Napoli, BN). Su 14 tomi di questa edizione, undici (quelli numerati I-II e VI-XIV) riportano dopo il titolo Storia naturale generale, e particolare l’indicazione dell’autore («del sign. de Buffon Intendente del Giardino del Re …») e tre (quelli numerati III-V) sostituiscono l’indicazione dell’autore con la dicitura
«con la Descrizione del Gabinetto del Re», che fa riferimento al lavoro di Daubenton; comunque solo il tomo V è effettivamente occupato da testi di Louis
Jean-Marie Daubenton (Napoli, BN).
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44. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante il Bue, inserita come tav. 14 del tomo IV
(datato 1753) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
45. Incisione di Louis Legrand raffigurante il Bue, inserita come tav. 4 del tomo VIII (datato 1753) della prima edizione parigina in-12° integrale dell’Histoire naturelle di Buffon
(Bologna, BcA).
46. Incisione anonima raffigurante, in alto, il Bue, inserita nel tomo VI (datato 1769)
dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe courte») dell’Histoire naturelle di
Buffon (Napoli, BN).
47. Incisione di Giuseppe Lante raffigurante il Bue, inserita come tav. 4 del tomo VIII (datato 1771) dell’edizione milanese integrale della Storia naturale di Buffon (Bologna, BcA).
48. Incisione di Benedetto Cimarelli raffigurante il Bue, inserita in corrispondenza di p.
254 nel tomo VII (datato 1773) dell’edizione napoletana della Storia naturale di Buffon
(Napoli, BN). Fra le incisioni siglate «Cimarelli» che compaiono nell’edizione napoletana
dei fratelli Raimondi dell’opera di Buffon, questa è l’unica che specifica anche il nome di
battesimo, Benedetto.
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51

52

49. Incisione di Claude Baron (nel foglio compare la forma «Barron» del cognome) raffigurante il Formichiere, inserita come tav. 30 del tomo X (datato 1763) dell’editio princeps in-4°
dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
50. Incisione di Claude Baron raffigurante il Formichiere, inserita come tav. 30 del tomo XX
(datato 1765) della prima edizione parigina in-12° integrale dell’Histoire naturelle di Buffon
(Bologna, BcA).
51. Incisione di Bréant raffigurante, in basso, il Formichiere, inserita come tav. 11 del tomo
IX (datato 1769) dell’edizione parigina in-12° abbreviata («en jupe courte») dell’Histoire
naturelle di Buffon (Napoli, BN).
52. Incisione di Teodoro Viero raffigurante, in basso, il Formichiere, inserita come tav. 25
del tomo XX (datato 1772) dell’edizione milanese integrale della Storia naturale di Buffon
(Bologna, BcA).
53. Incisione di Benedetto Cimarelli raffigurante il Formichiere, inserita come tav. 19 del
tomo X (datato 1775) dell’edizione napoletana della Storia naturale di Buffon (Napoli, BN).
In questo specifico caso, per la presenza sullo sfondo del torrione in rovina, viene evidenziato
come l’edizione napoletana prendesse a modello, per le immagini, le due prime edizioni parigine (l’editio princeps in-4° e l’edizione in-12° integrale), trascurando l’edizione parigina in12° abbreviata («en jupe courte») e le due edizioni milanesi (dalle quali, peraltro, riprendeva
sostanzialmente la traduzione in italiano del testo).
49
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V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia
editi a Venezia (1771-1775)
Ma l’impresa editoriale, collegata in qualche modo al nome di Buffon e realizzata in Italia nei primi anni Settanta del XVIII
secolo, più innovativa è quella portata a termine a Venezia fra il 1771 e il 1775 dagli incisori Innocente Alessandri e Pietro
Scattaglia: la pubblicazione, in un prestigioso formato in-folio, di duecento calcografie colorate a mano raffiguranti quadrupedi,
palesemente tratte dall’edizione parigina in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon pubblicata dall’Imprimerie Royale.26
Le duecento immagini27 uscirono in quattro volumi interamente calcografici, ognuno di cinquanta illustrazioni e con proprio
frontespizio inciso, che in un cartiglio contornato da animali riportava il titolo Animali quadrupedi dal naturale dissegnati, incisi, e miniati con i lor veri colori da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia … all’insegna della B. Vergine della Pace sopra il
Ponte di Rialto. In Venezia. Questi quattro volumi calcografici erano accompagnati da altrettanti volumi tipografici, pubblicati a
Venezia nella stamperia di Carlo Palese, con le Descrizioni degli animali corrispondenti alle cinquanta figure contenute in questo
primo [- quarto] volume de’ Quadrupedi disegnati, incisi, e miniati al naturale da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia (fig.
54 e 55).
Pur se non citato nel frontespizio, l’autore dei disegni preparatori delle incisioni di Alessandri e Scattaglia è il pittore Pietro
Antonio Novelli.28
I testi con le Descrizioni degli animali sono anonimi; ma fin dal 1778 Karl Heinrich von Heineken li attribuiva a un non meglio identificato «Lodovico Leschi».29 È più che plausibile, ipotizzando un banale errore di trascrizione del cognome, che i testi
26

Cfr. C. Salvi, Le grand livre cit., p. 61; S. Peter Dance, The art of natural history. Animal illustrators and their work, Woodstock (New York), 1978, p. 59;
e Tiepolo, Piazzetta, Novelli. L’incanto del libro illustrato nel Settecento veneto, a cura di Vincenza Cinzia Dovito e Denis Ton, Crocetta del Montello, Antiga,
2012, p. 439 e scheda di Pietro Gnan a p. 458.
27 Il numero di animali da rappresentare individuato da Alessandri e Scattaglia non è casuale. Buffon stimava il numero delle specie degli animali quadrupedi
vivipari e mammiferi per l’appunto «environ deux cents». Cfr. Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle, générale et particuliére … Paris,
de l’Imprimerie Royale, 1749-1767, edizione in-4°, tomo IX (datato 1761), nel capitolo Animaux du Nouveau Monde, a p. 87; e tomo XIV (datato 1766) nel
capitolo Nomenclature des singes, a p. 18; e Id., Histoire naturelle des oiseaux, tomo I, Paris, de l’Imprimerie Royale, 1770, nel Plan de l’ouvrage, a p. I. Cfr. T.
Hoquet, Buffon illustré cit., p. 73.
28 Ringrazio Francesco P. Petronelli per avermelo segnalato. I tre volumi intitolati Animali q[u]adrupedi dissegnati a penna dal sig. Pietro Antonio Novelli
pittor veneto, anticamente nella raccolta di George Hibbert (cfr. A catalogue of the library of George Hibbert …, London, printed by W. Nicol, 1829, p. 139, n.
5869), sono comparsi sul mercato antiquario nel 2002: cfr. Printed books and manuscripts from Beriah Botfield’s Library at Longleat … 13 June 2002, London,
Christie’s, 2002, p. 267-269, lotto 185. La derivazione delle incisioni Alessandri-Scattaglia dai disegni a penna di Pietro Antonio Novelli era già stata segnalata da
G. Moschini, Dell’incisione cit., p. 139. Nonostante la millantata precisazione «dal naturale dissegnati» che compare sul frontespizio calcografico di Alessandri
e Scattaglia, Pietro Antonio Novelli ebbe fondamentalmente a modello le incisioni francesi tratte dai disegni di Jacques de Sève; anche la prima incisione, il
Leone, che Alessandri e Scattaglia dedicano [cfr. ad esempio gli esemplari posseduti dalla Biblioteca Statale di Macerata e dalla Biblioteca Civica di Padova] a
«Lunardo Venier possessore del vivo animale da cui fu estratta la copia», nei fatti deriva direttamente dal Leone disegnato da De Sève e inciso da Jean-Charles
Baquoy per il tomo IX, pubblicato nel 1761, dell’edizione parigina in-4°.
29 Vedi Karl Heinrich von Heineken, Dictionnaire des artistes, dont nous avons des estampes, avec une notice detaillée des leurs ouvrages gravés, tome I, à
Leipsig, chez Jean-Gottlob-Immanuel Breitkopf, 1778, p. 138: «Recueil d’animaux quadrupèdes, en 200 piéces, gravées et enluminées par Innocent Alessandri et
Pietro Scataglia, divisé en 4 tomes, avec une description composée par Lodovico Leschi». Tale informazione fu ripresa da Michael Huber, Manuel des curieux
et des amateurs de l’art, contenant une notice abrégée des principaux graveurs, et un catalogue raisonné de leurs meilleurs ouvrages, tome III, à Zuric, chez
Orell, Fussli et compagnie, 1800, p. 244; da Ulrich Thieme e Felix Becker, Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,
vol. I, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1907, p. 254; e, dubitativamente, da C. Nissen, Die zoologische Buchillustration cit., p. 18.
36

54. Frontespizio calcografico di Animali quadrupedi dal naturale dissegnati, incisi, e miniati di Innocente Alessandri e Pietro Scattagla, parte
prima, Venezia, all’insegna della B. Vergine della Pace sopra il Ponte di
Rialto, 1771 (Belluno, Biblioteca Civica).

55. Frontespizio tipografico di Descrizioni degli animali quadrupedi
corrispondenti alle cinquanta figure contenute in questo primo volume
…, In Venezia, nella stamperia di Carlo Palese, 1771 (Belluno, BC).

di commento alle calcografie siano invece da attribuire al modenese Lodovico Antonio Loschi, attivo in quegli anni a Venezia
come traduttore e letterato.30
Così il meticoloso Pietro Gradenigo alla fine del 1770 registrava, a futura memoria nei suoi Notatori, l’impresa dei due incisori, e fra loro cognati, Alessandri e Scattaglia:
30

Il Loschi doveva avere una qualche ritrosia a firmare tali testi, considerandoli una mera compilazione riassuntiva dell’opera di Buffon, del quale peraltro aveva
la più alta considerazione. Vedi Luigi Cagnoli, Di Lodovico Antonio Loschi modonese notizie biografiche (in Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese del cavalier abate Girolamo Tiraboschi, tomo V, Reggio, Tipografia Torreggiani e compagno, 1837, p. 333-341), che riporta (a p. 335) un brano
di una lettera di Loschi all’amico Girolamo Brunetti, datata 10 febbraio 1771: «Trovandomi in gran disordine di finanze … due fogli periodici sto preparando,
l’uno ebdomadario, l’altro mensuale. Vi raccomando il segreto ora e sempre perché volendo uscire dall’oscurità non debbo farlo con fogli periodici».
37
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V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia

«Raccolta di Animali Quadrupedi, incisi in rame, col suo naturale colore miniati da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia, incisori e
miniatori sul Ponte di Rialto, divisa in quattro tomi contenenti 50 fogli in carta imperiale, e si dispenseranno a 4 per mese, cominciando
dal futuro gennaro, e sei nel mese di dicembre onde compire un volume, che sarà del valore di lire 30, con l’aggiunta di una Dissertazione in stampa intorno agli stessi animali, che si rilasciarà gratuitamente al termine di cadaun libro».31

guere agevolmente il diverso apporto dell’uno rispetto all’altro) sono raffigurati su un terreno appena accennato, che non occupa
tutta la parte inferiore del foglio, ma che lievita a mezz’aria, una sorta di grande ‘zolla volante’ con bordi pittorescamente frastagliati, dai quali spuntano fiori, fronde, rametti, spesso pendenti verso il basso. Tutta l’immagine sembra sospesa in aria, libera
anche da qualsiasi inquadramento a cornice, che era invece sempre presente nelle incisioni precedenti. Un ‘capriccio’ pittoresco
che a Venezia in quegli anni era già documentato nella produzione più elegante di Joseph Wagner40 e che perdurerà a lungo nel repertorio iconografico italiano settecentesco, fino alle testatine ‘giacobine’ di fine secolo realizzate a Bologna da Mauro Gandolfi.
Le riproduzioni di animali nelle varie edizioni parigine dell’Histoire naturelle rispondevano ad un intento puramente scientifico e documentario, e, anche se a volte ambientati in contesti ‘pittoreschi’, esotici o archeologizzanti, gli animali sono sempre
raffigurati immobili, normalmente coi quattro piedi saldamente poggiati su un terreno pianeggiante, e di profilo, al massimo
con il muso lievemente girato verso chi guarda; sono pressoché ‘in posa’, a volte addirittura su un piedistallo, come se fossero
impagliati.
I veneziani Alessandri e Scattaglia, pur in una sostanziale dipendenza dalle immagini originali,41 spesso riprodotte in controparte rispetto all’edizione in-4° parigina, introducono, sulla scorta dei disegni preparatori di Pietro Antonio Novelli, movimento
ed elementi di dinamismo, e vivacizzano maggiormente gli animali ponendoli su terreni in pendenza in modo da fare flettere i
corpi, o raffigurandoli con una zampa sollevata o in azione, intenti a brucare o ad abbeverarsi o addirittura in corsa (fig. 56-63).
Frequentemente Alessandri e Scattaglia riuniscono in un’unica immagine due figure distinte dell’edizione parigina in-4°,
come succede per il loro Falangere che riunisce in una sola figura la postura, anche se in controparte, della «Phalanger femelle»
e la colorazione a macchie del pelo e la forma della coda del «Phalanger mâle» originali (fig. 64-66); e come avviene per il gibbone grande e il gibbone piccolo posti a coabitare nella medesima tavola (fig. 67-69). Il raffigurare due animali all’interno della
medesima tavola consente di impaginare con disinvoltura scenette di incontri in natura, come nel caso dello Spagnoletto e del
Barbino (fig. 70 e71), oltre ad ampliare il numero complessivo delle immagini zoologiche nella loro serie programmata di 200
incisioni. Capita poi, anche se più raramente, che Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia scindano in due distinte tavole animali
che nell’originale parigino condividevano la medesima incisione, come nel caso della Donnola e dell’Ermellino (fig. 72-74).
Rispetto a De Sève e agli incisori parigini, Alessandri e Scattaglia danno prova di una sorta di singolare pruderie quando si
tratta di raffigurare scimmie antropomorfe (come nel caso dello Jocko [cioè dell’orang-outang], dell’Ouanderou, del Tartarino e
del Babbuino), nascondendone o coprendone gli organi genitali, evidentemente per non urtare la sensibilità del largo pubblico,
anche femminile, a cui volevano rivolgersi (fig. 75-78). Del resto, il testo stesso di Buffon, soprattutto nel capitolo Nomenclatura
delle scimmie o nell’articolo dedicato agli orang-outang arrivava a dire (cito dalla traduzione milanese): «… se non si facesse
attenzione che alla figura, si potrebbe egualmente riguardare quest’animale [l’orang-outang] come la prima delle scimie o l’ultimo degli uomini, perché trattane l’anima, non gli manca niente di tutto ciò, che noi abbiamo …»; «io confesso che, se non si
dovesse giudicare che dalla forma, la specie della scimia potrebbe esser presa per una varietà nella specie umana». In più punti,
poi, Buffon sottolineava che «… le parti della generazione del maschio [della scimmia] non son diverse da quelle dell’uomo …»,
e «l’appetito veemente delle scimie maschie per le donne», arrivando a citare Wouter Schouten: «… [gli orang-outang] hanno
una forte passione per le donne, le quali sono mal sicure passando pe’ boschi, ove trovansi all’improvviso assalite e violate da
siffatte scimie».

Gradenigo con ogni evidenza riporta il testo di un avviso editoriale per raccogliere associazioni. L’opera complessiva era
prevista in quattro tomi, uno all’anno,32 di cinquanta incisioni l’uno. Le incisioni si sarebbero dispensate mensilmente a gruppi
di quattro da gennaio a novembre, e sei nel mese di dicembre per completare il numero di cinquanta annuali. Al termine di ogni
anno sarebbe stato consegnato gratuitamente ad ogni associato il volume tipografico con le descrizioni relative ai medesimi
animali.
L’impresa veneziana degli anni 1771-1775 degli incisori Innocente Alessandri (1741-1803) e Pietro Scattaglia (1739-1810),33
coadiuvati per i disegni preparatori da Pietro Antonio Novelli (1729-1804), per i testi da Lodovico Antonio Loschi (1744-1811)
e per la parte tipografica dallo stampatore Carlo Palese, merita di essere segnalata per l’originalità e la precocità della proposta,
quella di diffondere il corpus iconografico degli animali quadrupedi in un’edizione molto accattivante, a colori e nel formato
in-folio, per un pubblico elegante di persone interessate al dibattito scientifico, ma non di specialisti o accademici.34 Già qualche
anno prima, nell’aprile del 1765,35 Panckoucke aveva annunciato sulle pagine del «Journal des Savants» la messa in vendita delle
planches a colori degli Uccelli di Buffon (un’edizione in-folio di grande lusso, che terminò, con 1008 planches, nell’ottobre
1779).36 Analoga iniziativa per gli animali Quadrupedi venne messa in cantiere da Panckoucke solo alcuni anni più tardi:37 la
Collection des animaux quadrupèdes de Buffon, formant 362 planches d’animaux, coloriées, servant à toutes les éditions des
Oeuvres de cet auteur uscì in due volumi a Parigi dall’Hotel de Thou, rue des Poitevins (il negozio di Panckoucke), fra il 1775 e
il 1788,38 quindi successivamente all’edizione veneziana 1771-1775 di Alessandri e Scattaglia.
Se la Collection des animaux quadrupèdes proposta da Panckoucke ripropone molto diligentemente il corpus iconografico
originale (di Jacques de Sève, Buvée l’Ameriquain e dei loro incisori), gli Animali quadrupedi di Alessandri e Scattaglia, che
pure con ogni evidenza dipendono dal medesimo modello originale parigino, si contraddistinguono per un più esibito intento
estetico,39 per una maggiore grazia e ariosità, grazie al talento del pittore Pietro Antonio Novelli, autore dei disegni preparatori.
Gli animali incisi da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia (che non firmano i loro prodotti, e quindi non possiamo distin31

Cfr. Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Gradenigo Dolfin 67.27, c. 18r.
I quattro volumi si scalano infatti uno all’anno a partire dal 1771; solo l’ultimo, il quarto, slitta di un anno e riporta quindi la data 1775.
33 Vedi R. Gallo, L’incisione nel ‘700 a Venezia e a Bassano cit., p. 47-48; G. Morazzoni, Il libro illustrato veneziano del Settecento cit., p. 207-208; e Tiepolo, Piazzetta, Novelli cit., p. 45.
34 Le Descrizioni degli animali, che ritengo ragionevole attribuire a Lodovico Antonio Loschi, svolgono una funzione eminentemente divulgativa del pensiero di Buffon. In calce al quarto volume tipografico (Venezia, Carlo Palese, 1775) Loschi aggiunge due paginette di Conclusione dell’opera: «Dopo aver noi
compendiata la Storia naturale del sig. Buffon nelle Descrizioni degli Animali, di cui si offrono in quest’opera le Figure, presenteremo ancora in iscorcio le sue
idee generali ovver piuttosto le sue conghietture intorno l’origine primitiva di un piccol numero d’individui e la successiva formazione di tante specie diverse
…»; nel breve testo viene accennata anche la teoria buffoniana della «degenerazione» (o «alterazione») negli animali, una sorta di teoria dell’evoluzione ante
litteram in cui i cambiamenti sono determinati (ovviamente non si fa cenno della selezione naturale, che venne formulata da Darwin solo molti decenni dopo) da
tre fattori: dal clima, dall’alimentazione e dalla schiavitù.
35 S. Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke cit., p. 117.
36 Ibidem, p. 254 e 258.
37 Buffon per le incisioni raffiguranti quadrupedi non riteneva necessario ricorrere al colore, che era invece indispensabile per le incisioni raffiguranti uccelli: «… dans les animaux quadrupèdes, un bon dessin rendu par une gravure noire suffit pour la connaissance distincte de chacun, parce que les couleurs des
quadrupèdes n’étant qu’en petit nombre et assez uniformes, on peut aisément les dénommer et les indiquer par les discours …» (cfr. G.L. Leclerc, comte de
Buffon, Histoire naturelle des oiseaux, tomo I cit., p. V-VI). Cfr. T. Hoquet, Buffon illustré cit., p. 31.
38 S. Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke cit., p. 257-258.
39 Nella penisola italiana del resto vi era una lunga e prestigiosa tradizione di pittura di animali: vedi il recente Gli animali nell’arte, dal Rinascimento a Ceruti,
a cura di Davide Dotti, Milano, Silvana, 2019.
32
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Cfr. Chiara Lo Giudice, Joseph Wagner maestro dell’incisione nella Venezia del Settecento, Sommacampagna, Cierre, 2018.
Su 200 incisioni sono solo sette quelle che non derivano dall’edizione in-4° dell’opera di Buffon; queste sette incisioni corrispondono al Cavallo (n. 51), al
Bison giubato (n. 12), all’Ippopotamo (n. 65), al Mapscà (n. 197), al Piteco (n. 198), al Camello pardo [giraffa] (n. 199), e al Tarando [renna] (n. 200); le ultime
tre immagini (Piteco, Camello pardo, Tarando) sono state tratte dall’opera di J. Jonston, Historiae naturalis cit.; il Mapscà è stato probabilmente ritratto dal
vero, essendo in quegli anni posseduto dal principe lituano Carlo Stanislao Radzwill a Venezia; mentre il Cavallo (vedi infra, fig. 130), molto diverso da quello
tratto da un dipinto di Oudry del tomo IV (datato 1753) dell’edizione in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon, coincide invece, in controparte, con il Cavallo di
Spagna, che compare più tardi, nel 1776 [probabilmente esiste un prototipo pubblicato antecedentemente, visto che l’incisione veneziana è del 1772], come tav. 3
(incisa da Carl Guttenberg su disegno di Jacques de Sève) del tomo III dell’edizione parigina in-4° dei Supplementi all’Histoire naturelle di Buffon. Vedi Pieter
Boddaert, Table des planches enluminéez d’histoire naturelle de m. D’Aubenton …, Utrecht, 1783, p. VII.
41
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56. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante la Volpe, inserita come tav.
4 del tomo VII (datato 1758) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA). La Volpe è raffigurata all’interno di una corte
contadina, con pozzo provvisto di carrucola e secchio, torre colombaia, delle
galline sullo sfondo che a terra becchettano ignare e, su una tettoia, un gallo
che sembra dare l’allarme per il pericolo imminente.

40

57. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante la Volpe, inserita come tav. 67 della parte seconda (datata 1772) dei loro Animali
quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC). Gli incisori veneziani
riprendono parte dell’ambientazione di Jacques de Sève e di Baquoy, con
pozzo, torre colombaia e gallo, in questo caso su una staccionata, tralasciando però di raffigurare le galline.

V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia

58. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante il Gatto di Spagna, inserita
come tav. 3 del tomo VI (datato 1756) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon (Bologna, BcA). Il Gatto di Spagna è raffigurato all’interno
di una soffitta, con vasi, bauli e brocche e altre masserizie accatastate; in alto,
su una trave, due topolini osservano al sicuro la scena.

59. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante il Gatto
di Spagna, inserita come tav. 36 della parte prima (datata 1771) dei loro Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC). Il Gatto di Spagna, raffigurato all’aperto, sta per agguantare un topolino, che cerca rifugio
nel pertugio di una vecchia staccionata di legno.

41
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60. Incisione di Claude-Donat Jardinier raffigurante il Cervo, inserita come tav.
9 del tomo VI (datato 1756) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle
di Buffon (Bologna, BcA).

42

61. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante il Cervo, inserita come tav. 38 della parte prima (datata 1771) dei loro Animali
quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC). In controparte rispetto
all’incisione di Jardinier, il Cervo è raffigurato in corsa, con le zampe anteriori sollevate, in posa araldica rampante; sul terreno una cucurbitacea e
dei funghi, sullo sfondo una piccola cascata e un abete dalle fronde risicate.

V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia

62. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante il Cane da corsa, inserita
come tav. 32 del tomo V (datato 1755) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon (Bologna, BcA).

63. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante il Cane
da corsa, inserita come tav. 98 della parte seconda (datata 1772) dei loro
Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC). La muratura
archeologizzante sullo sfondo nell’incisione di Baquoy, dalla quale sgorga
una cascatella d’acqua, si trasforma nell’incisione veneziana in un vecchio
rudere visto di spigolo.
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V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia
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64. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante il Falangere femmina, inserita
come tav. 10 del tomo XIII (datato 1765) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon (Bologna, BcA). Il Falangere femmina (un piccolo marsupiale) è raffigurato mentre porta alla bocca un frutto raccolto da terra; sullo sfondo
una capanna con amaca è sovrastata da una palma.

67. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante il Gibbone grande, inserita
come tav. 2 del tomo XIV (datato 1766) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon (Bologna, BcA). Sullo sfondo, in lontananza, una palma e
un’isolata costruzione, con tetto leggermente spiovente e muro di cinta.
68. Incisione di Louis Legrand raffigurante il Gibbone piccolo, inserita come tav.
3 del tomo XIV (datato 1766) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di
Buffon (Bologna, BcA). L’ambientazione è puramente naturale (fra i vari alberi, si
scorge anche una esotica palma) e non vi è traccia di presenza umana.

65. Incisione di Jean-Charles Baquoy raffigurante il Falangere maschio, inserita
come tav. 11 del tomo XIII (datato 1765) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon (Bologna, BcA). Il Falangere maschio, con un pelo più a macchie rispetto alla femmina, è raffigurato vicino a una piccola cascata sormontata
da un ponte di legno.

65
44

66. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante il Falangere,
inserita come tav. 146 della parte terza (datata 1773) dei loro Animali quadrupedi dal
naturale dissegnati … (Belluno, BC). L’immagine riprende in controparte il Falangere femmina dell’editio princeps in-4° (sullo sfondo compare la medesima capanna
con amaca sovrastata da una palma), ma i colori del pelo e la coda sono quelli del
Falangere maschio; come se Alessandri e Scattaglia avessero fatto una crasi delle due
immagini originarie. In questa incisione assume inoltre particolare rilievo la brocca
dall’orlo sbeccato in primo piano, assente nelle corrispondenti incisioni parigine.

69. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante il Gibbone grande e il Gibbone piccolo, inserita come tav. 174 della parte quarta (datata
1775) dei loro Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC). Entrambi gli animali sono in controparte rispetto alle corrispondenti incisioni parigine dell’edizione in-4°. Sullo sfondo un alto muro di cinta, con portone, dietro ai
quali svetta una torre.
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V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia

70. Incisione di Pierre François Tardieu raffigurante lo Spagnoletto e il Barbino, inserita come tav.
38 del tomo V (datato 1755) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon; vedi supra,
fig. 39 (Bologna, BcA).

72. Incisione di Michel Aubert, raffigurante in alto la Donnola e in basso
l’Ermellino, tratta da un disegno di Buvée l’Ameriquain e inserita come
tav. 29 del tomo VII (datato 1758) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire
naturelle di Buffon (Bologna, BcA).
73. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante la
Donnola, inserita come tav. 70 della parte seconda (datata 1772) dei loro
Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC).
74. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante l’Ermellino, inserita come tav. 74 della parte seconda (datata 1772) dei loro
Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC).

72

71. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante lo Spagnoletto e il Barbino, inserita come tav. 167 della parte quarta (datata 1775)
dei loro Animali quadrupedi dal naturale dissegnati
… (Belluno, BC). I due animali si affrontano, uno in
alto e l’altro in basso, come il lupo e l’agnello della
favola di Fedro e di Esopo.
46
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V. Gli Animali quadrupedi di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia

75. Incisione di Juste Chevillet raffigurante lo Jocko (un piccolo orang-outang), inserita come tav.
1 del tomo XIV (datato 1766) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna,
BcA). Nel capitolo sugli orang-outang Buffon esordiva col dire: «Fra tutte le scimie son questi gli
animali, che rassomigliano maggiormente all’uomo …».

76. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante lo Jocko, inserita come tav. 173
della parte quarta (datata 1775) dei loro Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC).
Nell’immagine, in controparte rispetto all’incisione
parigina, uno strategico rametto con foglie si alza dal
terreno per coprire le pudenda dell’animale.
48

77. Incisione di A.-J. Defehrt raffigurante lo Ouanderou, inserita come tav. 18 del tomo XIV (datato
1766) dell’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon (Bologna, BcA). Gli attributi sessuali dell’animale sono tranquillamente raffigurati con naturalezza.

78. Incisione di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia raffigurante, in controparte rispetto all’incisione
parigina, la Simia di Ceylan, inserita come tav. 178
della parte quarta (datata 1775) dei loro Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … (Belluno, BC). In
questo caso gli attributi sessuali dell’animale sono
pudicamente omessi. Da notare sulla sinistra la medesima palma, con ciuffo superiore, presente nell’incisione parigina (un’ulteriore e puntuale prova di una
derivazione diretta). Lodovico Antonio Loschi nella
sua descrizione precisava: «Uanderù, nome che essendoci parso malamente suonare nella nostra lingua
l’abbiamo però convertito in quello di Scimmia di
Ceylan … Gli Uanderù nello stato di libertà sono selvaggi estremamente, abitano i boschi, e se prestiam
fede ai viaggiatori ce n’ha di bianchi scelleratissimi,
che danno la caccia alle donne, fanno ad esse insulto,
e poi talvolta le uccidono …».
49
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VI. L’edizione veneziana della Storia naturale di Buffon realizzata da Antonio Zatta

VI. L’edizione veneziana della Storia naturale di Buffon realizzata
da Antonio Zatta (1782-1790)

L’intera opera di Buffon venne riproposta a Venezia, fra il 1782 e il 1791, da
Antonio Zatta, che si servì della tipografia dei fratelli Bassaglia; di formato in-12°,
la nuova edizione veneziana si sviluppava complessivamente per 59 tomi, di cui 25
riguardanti espressamente gli animali quadrupedi (fig. 79).42
Anche Antonio Zatta, come precedentemente i fratelli Raimondi di Napoli, ripropose con pochissime variazioni la traduzione italiana dell’edizione milanese di
Giuseppe Galeazzi degli anni 1770-1773.
Quella veneziana di Zatta era un’edizione completa, comprensiva dei testi di
Daubenton e delle relative incisioni anatomiche, e integrata inoltre con le parti aggiunte che erano apparse, successivamente all’editio princeps parigina, nei Supplementi all’opera.
Le illustrazioni calcografiche di corredo, tutte inquadrate con cornice a due filetti
paralleli di differente spessore, si distinguono in due gruppi: quelle raffiguranti gli
animali vivi, che sono colorate a mano, e quelle anatomiche, non colorate.
Le immagini discendono dalle varie edizioni precedenti, sia parigine sia italiane,
dell’opera di Buffon e c’è da ritenere che gli incisori avessero presente anche l’opera, di pochi anni prima, dei veneziani Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia.
I primi tre tomi, tutti e tre datati 1782 e con imprimatur del 15 dicembre 1781,
presentano sia immagini più tradizionali, con gli animali poggianti su un terreno
che occupa tutta la parte inferiore dello spazio incorniciato, sia immagini ‘a zolla
volante’, con gli animali poggianti su un terreno appena accennato e quasi sospeso
in aria; queste ultime immagini, che richiamano maggiormente la tipologia Alessandri-Scattaglia, sono in questi primi tre tomi tutte relative alle Aggiunte, mentre le 79. Frontespizio del tomo I, pubblicato nel 1782,
immagini più tradizionali, in cui è più evidente il debito con l’iconografia originale, dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli
animali quadrupedi di Buffon edita da Antonio Zatta e
sono a corredo del testo iniziale.
In particolare, nel tomo III alcune di queste immagini a terreno pieno risultano stampata dai fratelli Bassaglia (Bologna, BcA).
firmate – sono le uniche contrassegnate dal nome dell’autore – dall’incisore Jacopo
Leonardis.43 Il tomo IV, datato 1786 (con imprimatur del 21 agosto 1786), non contenendo Aggiunte, è composto solo da immagini più tradizionali, a terreno pieno. Invece, dal tomo V (del 1787) all’ultimo, il XXV (del 1790), compariranno solo incisioni ‘a
zolla volante’, tutte anonime e corredate da vistosi e incongrui fiori colorati in funzione decorativa (fig. 80-90).

80. Incisione anonima raffigurante a terreno pieno
il Cavallo, inserita come tav. 1 del tomo I (datato
1782) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di Buffon edita
da Antonio Zatta (Bologna, BcA). L’immagine
riprende fedelmente, in controparte, l’incisione
di Jean-Charles Baquoy tratta da un dipinto di
Jean-Baptiste Oudry inserita come tav. 1 del tomo
IV (datato 1753) dell’editio princeps in-4°.

81. Incisione anonima raffigurante a ‘zolla volante’
il Cavallo di Spagna, inserita a p. 264 del tomo I
(datato 1782) dell’edizione veneziana della Storia
naturale … Degli animali quadrupedi di Buffon
edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA). Tale immagine, che non era presente nei primi quindici
tomi dell’editio princeps dell’opera di Buffon, è
in connessione con la tav. 3 del tomo III, datato
1776, dell’edizione parigina in-4° dei Supplementi
all’Histoire naturelle di Buffon; cfr. infra, fig. 130.

82. Incisione di Jacopo Leonardis raffigurante a
terreno pieno il Becco d’Angora, inserita come tav.
9 del tomo III (datato 1782) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna,
BcA).

42

Questi 25 tomi hanno numerazione espressa I-XXV e, non contenendo la Storia della Terra e la Storia naturale dell’uomo, corrispondono ai tomi IV-XV
dell’editio princeps in-4° e ai tomi VIII-XXX dell’edizione integrale parigina in-12°.
43 Cfr. G. Moschini, Dell’incisione cit., p. 126-127; R. Gallo, L’incisione nel ‘700 cit., p. 50; e Tiepolo, Piazzetta, Novelli cit., p. 47.
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83. Incisione di Jacopo Leonardis raffigurante a terreno pieno la Capra d’Angora, inserita come
tav. 10 del tomo III (datato 1782) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali
quadrupedi di Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

87. Incisione anonima raffigurante ‘a zolla volante’ il Gatto domestico, inserita come tav. 2 del
tomo V (datato 1787) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di
Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

84. Incisione anonima raffigurante a terreno pieno il Cane lupo al chiaro di luna, inserita come tav.
4 del tomo IV (datato 1786) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

88. Incisione anonima raffigurante ‘a zolla volante’ il Daino femmina, inserita come tav. 2 del tomo
VI (datato 1787) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di
Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

85. Incisione anonima raffigurante a terreno pieno il Mastino, inserita come tav. 1 del tomo IV
(datato 1786) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di Buffon
edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

89. Incisione anonima raffigurante ‘a zolla volante’ lo Jocko, inserita come tav. 1 del tomo XXIII
(datato 1790) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di Buffon
edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

86. Incisione anonima raffigurante a terreno pieno l’Alano di razza forte, inserita come tav. 17 del
tomo IV (datato 1786) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi
di Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).

90. Incisione anonima raffigurante ‘a zolla volante’ lo Ouanderou, inserita come tav. 19 del tomo
XXIII (datato 1790) dell’edizione veneziana della Storia naturale … Degli animali quadrupedi di
Buffon edita da Antonio Zatta (Bologna, BcA).
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VII. Gli animali quadrupedi di Buffon nella Raccolta di storia naturale pubblicata a Roma
dalla stamperia Pagliarini (1784)
Dopo quelle di Milano, Napoli e Venezia, nel 1784 comincia ad uscire anche
una edizione romana dei testi e delle immagini di Buffon all’interno della Raccolta di Storia naturale pubblicata dalla Stamperia Pagliarini (fig. 91).
Nella Prefazione al tomo I gli anonimi autori della Raccolta, i «Collettori»,
precisavano che l’opera programmata
«in circa diciotto volumi in quarto, de’ quali se ne compirà uno ogni tre mesi, è corredata
di tutte le figure opportune in rami, comprende la Storia dell’Uomo, di tutti i Quadrupedi,
degl’Insetti, de’ Volatili, Pesci, Rettili, delle Piante, de’ Minerali, de’ Fossili, della Terra
e sua superficie … il tutto estratto da’ più celebri recenti filosofi, osservatori e naturalisti,
e trattato in modo possa intenderlo chiaramente anche chi non ha cognizioni né di Fisica,
né di Matematica. … Il numero di circa diciotto volumi in quarto, in cui sarà distribuita
l’opera, esclude il timore che si abbia ad essere troppo brevi e ristretti. La brevità si è
ridotta a solamente accennare senza sviluppare a minuto molte produzioni della Natura,
le quali si scorgeranno avere grandissima analogia con altre già trattate».

Della Raccolta di Storia naturale romana uscirono comunque solo sette tomi,44 i primi quattro nel 1784 dalla Stamperia Pagliarini, e i tomi dal quinto al
settimo nel 1785 dalla Stamperia Perego Salvioni.
I tomi relativi ai quadrupedi vivipari e mammiferi (quelli oggetto del presente
studio) sono complessivamente tre, quelli numerati II-IV; tutti stampati nel 1784,
ripropongono con poche varianti la traduzione in italiano dell’edizione milanese
Galeazzi.45 Le incisioni calcografiche di corredo, ognuna delle quali raggruppa
quattro immagini di quadrupedi, sono del romano Giuseppe Perini Sforza (fig.
92 e 93).

91. Frontespizio del tomo IV della Raccolta di Storia
naturale, Roma, nella Stamperia Pagliarini, 1784 (Cesena, Biblioteca Malatestiana).

44

Se la Raccolta di Storia naturale si è arenata al settimo volume sui diciotto previsti, l’impresa tentata da Giovanni Battista Musante, Storia dell’uomo,
e degli animali ad esso soggetti divenuti utili, e degli inutili, i quali si sottraggono al di lui impero estratta dalle opere del sig. conte De Buffon ha avuto ancora
minore fortuna, arenandosi al secondo tomo e senza neppure iniziare a trattare degli animali quadrupedi. Il primo tomo venne stampato a Fermo da Giuseppe
Alessandro Paccasassi nel 1784, il secondo tomo a Foligno da Giovanni Tomassini nel 1785. Entrambi i tomi, in-8°, sono dedicati al cardinale Ignazio Boncompagni Ludovisi, in quegli anni cardinale legato di Bologna e poi Segretario di Stato.
45 Nell’avviso A chi legge all’inizio del tomo II gli anonimi «Collettori» sembrano quasi volersi scusare per lo spazio da loro inevitabilmente concesso a Buffon:
«Non v’è chi non sappia la lode universale riportata recentemente dal signor conte di Buffon per la sua Storia Naturale, la quale a senso di tutti gli eruditi giustamente gli ha meritato il nome di “Plinio della Francia”. … Noi dunque che dobbiamo raccogliere il meglio abbiamo dovuto estrarre da questo celebre autore la
Storia de’ quadrupedi, la quale passa fra i dotti per un capo d’opera, ed è sicuramente la migliore che sia comparsa alla luce finora. … Noi ci siam sempre serviti
delle sue medesime parole. Abbiamo solo alcuna volta tralasciata qualche lunga disputa nella quale il nostro autore s’è diffuso per porre in chiaro alcun abbaglio
preso da altri … Basta questo nostro avvertimento per rendere al signor di Buffon tutto il suo, e per liberarci dall’imputazione di plagiari … L’autore donde è
tratta è di troppo grido per poterlo rifiutare … non v’è motivo di far lamento se tutto non giugne nuovo e se molte cose non hanno del sorprendente». Su Buffon
come «Pline moderne» vedi T. Hoquet, Buffon illustré cit., p. 57.
54

92. Incisione di Giuseppe Perini Sforza
raffigurante il Cane d’islanda, il Cane di
Corso, il Cane Bracco e il Cane Bracco
di Bengala (tutti e quattro ricopiati dal
tomo V [tavole 31-34] dell’editio princeps parigina in-4° dell’opera di Buffon), inserita come tav. 11 nel tomo II
(datato 1784) della Raccolta di Storia
naturale (Cesena, BM).
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VIII. La Serie d’animali quadrupedi di Antonio Cattani e Antonio Nerozzi
pubblicata a Bologna (1783-1787)

Il 12 agosto 1783, sulla gazzetta settimanale «Bologna», Antonio Cattani (1747-1787) e Antonio Nerozzi (1759-1801), che
fin dal 1780 avevano concordato fra loro «una società nella sfera di stampa di rami»,46 informano il pubblico dell’avvio di
una loro nuova impresa editoriale dedicata agli animali quadrupedi.47 L’iniziativa bolognese si rifaceva palesemente, pur non
dichiarandolo, all’edizione veneziana degli incisori Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia. Le immagini degli animali quadrupedi proposte erano letteralmente ricopiate da quelle di Alessandri e Scattaglia (a loro volta - come abbiamo visto - derivate
dall’editio princeps in-4° dell’Histoire naturelle di Buffon). L’operazione di ricopiatura fu quanto mai diligente, rispettando
anche l’orientamento verso destra o verso sinistra degli animali (coincidente nelle due edizioni; gli animali raffigurati non sono
cioè mai in controparte); anche il numero complessivo stesso delle immagini pubblicate corrisponde perfettamente, essendo 200
in entrambe le edizioni.
Esiste comunque una differenza sostanziale. Gli animali quadrupedi di Cattani e Nerozzi abbinano nello stesso foglio l’immagine calcografica e il testo tipografico; questo vuole dire che il medesimo foglio di carta aveva dovuto affrontare in successione
la pressione di due distinti torchi, quello calcografico e quello tipografico; al contrario, nell’edizione Alessandri-Scattaglia la
parte calcografica era nettamente separata da quella tipografica, dando origine a quattro volumi di immagini (editi all’insegna
della B. Vergine della Pace sopra il Ponte di Rialto) e a quattro volumi con i testi (stampati nella tipografia di Carlo Palese), per
complessivi otto volumi scaglionati, a due a due, fra il 1771 e il 1775.
Ogni singolo foglio degli animali quadrupedi di Cattani e Nerozzi, proposti singolarmente con periodicità settimanale dalla
metà del 1783 alla fine del 1787, riporta in basso le note tipografiche di luogo, editore e anno di pubblicazione, a significare una
propria valenza autonoma, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una pubblicazione in continuazione. Ciò non toglie
che con la stampa del foglio numerato 100 Cattani e Nerozzi pubblicarono un volume cumulativo, annunciandone l’uscita il 29
novembre 1785 sulla gazzetta «Bologna»:
«Da questa Calcografia Cattani e Nerozzi è sortito il primo volume contenente 100 rami dell’Istoria naturale de’ Quadrupedi, con appiedi di ognuno la sua descrizione, a tenore di un manifesto pubblicato li 12 maggio 1783».48

Solo a edizione ultimata, i fogli rimasti nel frattempo invenduti ebbero una emissione cumulativa in due tomi, entrambi datati
1788, con tanto di frontespizio intitolato Serie d’animali quadrupedi colle loro particolari descrizioni tolte dai migliori autori
(fig. 94).49
46

93. Incisione di Giuseppe Perini Sforza
raffigurante il Mococo, il Mongous, il
Vari e il Loris (tutti e quattro ricopiati dal tomo XIII [tavole 22, 26-27, 30]
dell’editio princeps parigina in-4° dell’opera di Buffon), inserita come tav. 6 nel
tomo IV (datato 1784) della Raccolta di
Storia naturale (Cesena, BM).
56

Vedi ASBo, Notarile, Nicolò Maria Musiani, rogito 4 febbraio 1780.
L’impresa era stata preannunciata da un manifesto pubblicato il 12 maggio 1783, di cui non ho trovato traccia ma che è citato nella gazzetta «Bologna» n. 48
del 29 novembre 1785.
48 Non sappiamo se questo primo volume avesse un proprio frontespizio datato 1785, perché fino ad oggi non ne sono emersi esemplari.
49 L’unico esemplare fino ad oggi conosciuto di tale emissione datata 1788 è il volume con collocazione 11.C*.I.1 della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.
Il volume raccoglie tutti i 200 fogli, in bianco e nero (cioè senza coloritura all’acquerello), che misurano in media, pur essendo stati rifilati per la rilegatura, 43,3
x 30,2 cm. La Raccolta Civica di Stampe Achille Bertarelli di Milano conserva una raccolta pressoché integrale (è priva dei due frontespizi e delle incisioni n. 34,
35, 74, 192 e 193; in compenso risultano duplicate le incisioni n. 75 e 151), raccolta (con collocazione VOL AA 471; con etichetta di provenienza dalla «Biblioteca
Banzi») anch’essa in bianco e nero, molto pregevole per l’ottimo stato di conservazione (i fogli, rifilati per la rilegatura, misurano mediamente 41,4 x 29,3 cm).
47
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Il fatto che i fogli stampati a Bologna fossero ognuno un’unità
completa in se stessa, nonostante fossero numerati progressivamente
da 1 a 200 ed uscissero con cadenza settimanale come un’opera a
dispense, si evince anche dal corpo dei caratteri tipografici usati, che
varia moltissimo a seconda della consistenza del testo esplicativo di
accompagnamento (vedi fig. 95 e 96); è da notare poi che a partire
dal foglio 151 (dedicato al Serval), pubblicato nel corso del 1786,
cambia completamente lo stile grafico, adottando Cattani e Nerozzi
un più piccolo e aggiornato carattere (probabilmente acquistato dalla
fonderia Bodoni di Parma;50 vedi fig. 125-129 e 132-133); indizio anche questo, la mancata uniformità grafica dell’insieme, del fatto che
le varie carte avessero anche una propria valenza specifica, fossero di
fatto unità distinte e autonome, indipendentemente dalla loro collocazione in una serie.
L’iniziativa di Cattani e Nerozzi, uno degli episodi più significativi - anche se finora poco noto - nella storia della calcografia e
della tipografia bolognesi della seconda metà del Settecento,51 si rivolge, senza pretese di eccessiva e analitica scientificità, ad un largo pubblico, desideroso di essere aggiornato sulle ultime scoperte
naturalistiche. Quasi una collezione di figurine ante litteram, ogni
immagine, accattivante e curiosa ma dotata anche di un proprio testo
esplicativo, avrebbe potuto fare bella mostra di sé, addirittura con
funzione di arredo se incorniciata e appesa sulle pareti (vedi fig. 134
e 135),52 nelle case di un ceto civico borghese delle professioni in
sintonia con il clima illuministico, di cui in quegli anni era espressione a Bologna il periodico «Memorie enciclopediche» di Giovanni
Ristori,53 periodico che comunque non fa cenno dell’impresa di Cattani e Nerozzi forse per il troppo spiccato intento divulgativo, più
che strettamente scientifico, dell’edizione.
Nell’avviso apparso sulla gazzetta bolognese del 12 agosto 1783
Cattani e Nerozzi
50
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«fanno sapere agli amatori di quella parte di Storia Naturale che riguarda gli Animali Quadrupedi, di cui sin’ora diverse edizioni di
carte stampate, che da molte parti si sono ricevute non hanno incontrata la loro soddisfazione, aver Essi intrapresa l’edizione di una
nuova stampa de’ riferiti animali sotto la direzione de’ più rinomati professori di Storia Naturale di questa città, e d’un incisore diligentissimo, ponendo sotto l’effigie di ciascun animale il suo nome e tutte le notizie di lui, che più degne vengono riputate dell’altrui
considerazione».

L’impresa nasceva quindi «sotto la direzione de’ più rinomati professori di Storia Naturale di questa città,54 e d’un incisore
diligentissimo».55
I fogli con cadenza settimanale sarebbero stati consegnati agli associati bolognesi direttamente al loro domicilio al costo di
6 baiocchi per le carte in bianco e nero e al costo di 12 baiocchi (quindi il doppio) per le carte con le incisioni acquerellate (vedi
fig. 97 e 98).56 I costi aumentavano decisamente (del 66% circa) per i non associati: un paolo (equivalente a 10 baiocchi) per ogni
immagine in bianco e nero e due paoli (equivalenti a 20 baiocchi) per le carte con incisioni colorate:
«Per meglio poi soddisfare all’altrui genio, hanno Essi [Cattani e Nerozzi] deliberato d’esporre gli Animali Quadrupedi altri nella nativa
lor tinta, cioè nera, ed altri miniati; onde in due classi verranno divisi li signori associati, e per le carte tinte in nero si ricercheranno
baiocchi 6, per le miniate baiocchi 12, e ogni settimana verrà a qualunque associato portato a casa sua uno di questi animali, che sarà
stampato in mezzo folio reale di buonissima qualità. Chi non essendo associato ne desiderasse l’acquisto, dovrà pagare le nere un paolo
e le miniate due. Si avverte inoltre, che saranno a carico de’ forestieri le spese di spedizione e d’altro».

La derivazione dei quadrupedi Cattani-Nerozzi da quelli incisi da Alessandri e Scattaglia è chiaramente percepibile anche
nella successione stessa dei soggetti, così come via via si susseguono in ordine di pubblicazione, tanto che il numero progressivo
di ogni singola immagine spesso, soprattutto all’inizio, coincide perfettamente fra le due serie.
Le variazioni sono minime: il Coniglio grigio e il Coniglio d’angora, che in Alessandri-Scattaglia corrispondono ai numeri
49 e 50, non compaiono nella serie Cattani-Nerozzi; e analogamente i Pipistrelli di vari paesi (n. 109 di Alessandri-Scattaglia)
vengono ‘saltati’ da Cattani-Nerozzi, che raggiungono comunque il numero complessivo di 200 incisioni sdoppiando in due distinte immagini la Talpa e il Ghiro, che risultavano unite in Alessandri-Scattaglia (fig. 99-101), e aggiungendo, significativamente
alla fine (avendo ormai ultimato la ricopiatura del modello veneziano), il Mulo (n. 199) e il Cavallo inglese (n. 200), che non
erano invece presenti nella serie Alessandri-Scattaglia.
94. Frontespizio del tomo I della Serie d’animali quadrupedi …,
Bologna, dalla Calcografia Cattani e Nerozzi, 1788. Il 15 settembre
1787 Antonio Cattani moriva ad appena quaranta anni. Rimasto solo
il socio Antonio Nerozzi cercava all’inizio del 1788 di esitare i fogli
rimasti invenduti della Serie d’animali quadrupedi con un’emissione
in due tomi, entrambi datati 1788 (Bologna, BcA).

Le lettere maiuscole ornate utilizzate per il nome dell’animale raffigurato e i capilettera dei testi esplicativi nei fogli numerati 151-200 corrispondono infatti
a un carattere documentato fra quelli di Bodoni: cfr. Giambattista Bodoni, Fregi e majuscole incise e fuse da Giambattista Bodoni direttore della Stamperia
reale, a Parma, nella Stamperia stessa, 1771, nella sezione Lettere da due righe ornate, a p. 39, terzultima riga per il tondo, penultima riga per il corsivo. Del
resto Bodoni compare fra i creditori della ditta Cattani e Nerozzi, e per una somma rilevante, in occasione del rendimento dei conti del 1787 allegato a un rogito
datato 7 dicembre 1790 del notaio Paolo Guidetti (in ASBo, Notarile).
51 Vedi Il libro illustrato a Bologna nel Settecento. Biblioteca Universitaria, 22 settembre - 1 dicembre 2007, a cura di Biancastella Antonino, Giuseppe Olmi,
Maria Gioia Tavoni, Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Italianistica, 2007.
52 Come documentato dai 132 fogli acquerellati della Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, acquistati nel gennaio 2019 dalla Galleria de’ Fusari Memoires di
Bologna. Le dimensioni delle cornici (42,5 x 30,5 cm) hanno ovviamente determinato una notevole rifilatura: i fogli infatti sono oggi mediamente di 36,5 x 25
cm, molto ridotti rispetto agli esemplari in bianco e nero dell’Archiginnasio (43,3 x 30,2 cm) e della Raccolta Bertarelli (41,4 x 29,3 cm). I fogli della Biblioteca
di San Giorgio in Poggiale, essendo stati a suo tempo controfondati con incollaggio su cartoncino e a lungo esposti alla luce, presentavano un notevole ingiallimento della carta e tracce di usura per gore di umidità e attacchi biologici, e sono stati pertanto oggetto di un intervento di restauro conservativo ad opera di
Formula Servizi Società Cooperativa di Forlì (operatrici Roberta Stanzani e Silvia Bondi).
53 Vedi C. Capra, Giovanni Ristori da illuminista a funzionario (1755-1830), Firenze, La nuova Italia, 1968.
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Questi «rinomati professori di Storia Naturale» sono al momento senza nome. Non conosciamo quindi chi fosse l’estensore dei brevi testi di commento alle
immagini, testi che, pur riprendendo spesso quelli dell’edizione veneziana, hanno una loro specificità e caratteristiche autonome, ad esempio nel rilievo dato
all’attività venatoria («uno de’ più dilettevoli trattenimenti delle oneste e ricche persone»), in particolare quando si tratta di cani da caccia (vedi i n. 100, 105-107),
e nella frequente esibizione di conoscenze linguistiche con enumerazione delle differenti denominazioni degli animali nelle varie lingue.
55 Di questo «incisore diligentissimo» non sappiamo nulla, neppure se fosse attivo a Bologna oppure in un’altra città (a Venezia? Vedi però infra, nota 57). L’edizione della Serie d’animali quadrupedi di Cattani e Nerozzi venne con ogni evidenza realizzata a Bologna, come attestato dalle note tipografiche dei singoli
fogli e dalle filigrane delle carte impiegate (i cui simboli sono compatibili con il sistema di segni utilizzati dalle cartiere locali), ma i rami (che mediamente
risultano, dall’impronta di stampa, di 24,9 x 25,3 cm) avrebbero potuto anche essere realizzati – è un’ipotesi da vagliare – altrove, in laboratori specializzati
nella riproduzione di immagini incise. Del resto anche per la semplice fornitura dei supporti, cioè delle lastre di rame da incidere ex novo, si faceva a Bologna
spesso riferimento a Venezia, come è confermato, per il 1810, da Antonio Basoli, che per realizzare la sua Raccolta di prospettive serie, rustiche e di paesaggio
annota: «Li rami li feci venire da Venezia e la carta da Fabriano, che mi portarono non poca spesa» (cfr. La vita artistica di Antonio Basoli, a cura di Fabia Farneti e Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini, Bologna, Minerva, 2006, p. 93). Da notare poi che nel «ristretto dei conti» del 1787 relativo alla ditta Cattani e
Nerozzi (cfr. ASBo, Notarile, Paolo Guidetti, rogito 7 dicembre 1790) compaiono nell’elenco dei creditori i veneziani Viero, Wagner, Remondini, Furlanetto che
evidentemente avevano fornito materiali (forse immagini stampate; o altro?) o servizi ai nostri calcografi bolognesi. Cfr. però G. Moschini, Dell’incisione cit., p.
139, parlando dell’edizione Alessandri-Scattaglia, «Serie di Animali, fogli trenta per la edizione del Buffon, sopra disegni a penna di P. A. Novelli; opera, poco
appresso, intagliatane in Bologna» (il corsivo è mio).
56 Il lavoro di ‘miniatura’, cioè di coloritura all’acquerello, eseguita manualmente, delle incisioni, rappresentava un costo aggiuntivo non indifferente per Cattani
e Nerozzi. Nel ristretto dei conti del 1787 della ditta Cattani e Nerozzi (cfr. ASBo, Notarile, Paolo Guidetti, rogito 7 dicembre 1790) le «spese di miniature»
assommavano a 301 lire e 13 soldi.
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95. Pecora d’Islanda, in Bologna, presso
Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio n. 30). Il
testo di commento è talmente esiguo (tre
righe e l’intestazione) da consentire l’utilizzo di un carattere tipografico vistosamente
grande (Bologna, Biblioteca di San Giorgio
in Poggiale).
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96. Cachicamo, in Bologna, presso Cattani e
Nerozzi, 1786 (foglio n. 121). Nel caso del
Cachicamo (cioè dell’armadillo) il testo di
commento è così ampio (29 righe e l’intestazione) da richiedere l’impiego di un carattere tipografico minuscolo. Anche in questo modo però lo specchio di stampa risulta
troppo ampio rispetto al normale, tanto che
questo esemplare, per rientrare nelle misure
standard della cornice che contraddistingueva tutti gli esemplari confluiti nella Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, ha dovuto
a suo tempo essere rifilato delle note tipografiche (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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97. Coquallino, in Bologna, presso Cattani
e Nerozzi, 1786 (foglio n. 146). Incisione in
bianco e nero venduta agli associati al prezzo di 6 baiocchi e ai non associati al prezzo
di 10 baiocchi (Bologna, BcA).
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98. Coquallino, in Bologna, presso Cattani
e Nerozzi, 1786 (foglio n. 146). Incisione
‘miniata’, cioè acquerellata, venduta agli
associati al prezzo di 12 baiocchi e ai non
associati al prezzo di 20 baiocchi (Bologna,
S. Giorgio in Poggiale).
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Le differenze fra le incisioni veneziane Alessandri-Scattaglia e quelle bolognesi Cattani-Nerozzi sono impercettibili, tanto
l’opera di ricopiatura fu diligente e accurata, un vero esempio di virtuosismo dell’appropriazione.57 Le immagini bolognesi,
non potendo occupare tutto il foglio ma dovendo invece lasciare dello spazio in basso per il testo tipografico, risultano a volte
‘compresse’, con un minore sviluppo di rami e fronde nella parte superiore e di lembi di terreno nella parte inferiore, rispetto ai
prototipi veneziani. In pochi casi sono poi riscontrabili nelle copie bolognesi alcune omissioni (per risparmiare tempo e lavoro?)
di elementi ambientali presenti invece nei modelli da cui sono tratte, come nel caso del Cane Danese Grande (o Gran-Danese,
vedi fig. 102 e 103), del Cane Mufolo (o Alano, vedi fig. 104 e 105) e del Fatagino (o Pataghino, vedi fig. 106 e 107); più consistente la variazione del contesto ambientale nel Gatto domestico (vedi fig. 108 e 109).
Le due imprese editoriali ‘gemelle’, quella di Alessandri e Scattaglia a Venezia negli anni 1771-1775 e quella di Cattani e
Nerozzi a Bologna negli anni 1783-1787, consentivano ad un vasto pubblico di vedere, e collezionare, immagini di animali non
solo ben conosciuti (come potevano essere il cavallo, l’asino, il bue) ma più spesso inconsueti, quelli che a volte venivano esibiti
a pagamento nelle fiere (come elefanti, rinoceronti, ippopotami, cammelli) (vedi fig. 110 e 111), o anche animali di recentissima
scoperta nei lontani territori del Siam, della Guinea, del Canada, del Brasile.
La componente esotica ha un rilievo notevole nel caratterizzare l’ambiente in cui l’animale è raffigurato: pagode con cupole
a bulbo e moschee con minareti sormontati dalla mezzaluna islamica compaiono spesso per definire la fauna di paesi lontani
dal continente europeo (vedi fig. 112 e 113).58 L’esotismo assume spesso connotazioni archeologiche, con rovine che alludono
ad un lontanissimo e misterioso passato; e così i nostri animali hanno sullo sfondo antichi ruderi, piramidi (a volte egiziane, a
volte maya), sfingi, colonne dai capitelli singolari, resti di statue (fig. 114 e 115). Il recupero dell’antico e il fascino delle rovine
sono una caratteristica via via sempre più connotante la sensiblerie settecentesca e, presente fin nei disegni originari di Jacques
de Sève, si perpetuerà nelle immagini delle varie edizioni dell’opera di Buffon, rappresentandone uno dei fattori non marginali
di successo.59
Al di là dei richiami al mondo orientale e moresco, alle turcherie, all’antichità greca e romana, egiziana e messicana, non
mancano accenni ad una storia più vicina geograficamente e più recente cronologicamente, con edifici vetusti in abbandono, torrioni e fortificazioni in muratura che esibiscono misere superfetazioni lignee addossate nel corso del tempo (fig. 116 e 117), muri
sbrecciati con l’intonaco caduto e ricoperti da piante infestanti e povere capanne con tetto di canna (fig. 118 e 119). La presenza
umana è altresì spesso ribadita introducendo, con intento di disinvolta ‘sprezzatura’ e con maggiore frequenza rispetto al proto57

Non abbiamo elementi per definire con precisione quale tecnica di ricopiatura sia stata adottata. Richiamo comunque l’attenzione su un aspetto particolare
in cui mi sono imbattuto mettendo a confronto l’esemplare della Raccolta Bertarelli di Milano con quello dell’Archiginnasio di Bologna. Il foglio n. 153 (raffigurante l’Ocelot) della Raccolta Bertarelli è datato 1786, mentre quello dell’Archiginnasio risulta datato 1787. Il testo del foglio dell’Archiginnasio risulta con
ogni evidenza ricomposto tipograficamente e l’immagine, a differenza del foglio milanese, non sembra una calcografia, bensì un disegno ad inchiostro (vedi fig.
nella pagina a fianco). Evidentemente nel 1787, forse su richiesta di un collezionista che era privo del foglio n. 153 pubblicato l’anno prima, Cattani e Nerozzi
avevano ristampato il testo dell’Ocelot e non avendo più a disposizione la relativa lastra di rame (le lastre, per risparmiare, venivano non solo incise su entrambi
i lati, ma anche - possiamo ipotizzare - levigate alla fine della tiratura per essere nuovamente utilizzate) avevano fatto ricorso ad un disegno a penna. La carta
del foglio n. 153 dell’Archiginnasio (che esibisce una filigrana e una contromarca «Sesto» inequivocabilmente bolognesi) è poi talmente usurata, macchiata e
con lacerazioni da rendere plausibile l’ipotesi che tale foglio possa essere addirittura identificato con il disegno preparatorio (ricopiato dall’edizione veneziana
Alessandri-Scattaglia) dell’incisione bolognese Cattani-Nerozzi.
58 Già nell’opera di Ulisse Aldrovandi, ma episodicamente, alcuni animali esotici, realizzati in xilografia, erano stati abbinati a riferimenti ‘orientaleggianti’, ad
esempio a edifici sormontati dalla mezzaluna: vedi la giraffa in Ulisse Aldrovandi, Quadrupedum omnium bisulcorum historia, Bononiae, apud Sebastianum
Bonhommium, 1621, p. 931.
59 Non stupisce quindi che l’Histoire naturelle di Buffon fosse fra le opere studiate da Antonio Basoli, che nella sua Vita artistica ne registra l’acquisto e lo
studio in corrispondenza dell’anno 1805 e annota di esservisi ispirato per le vignette delle favole di Esopo nel 1844; del resto, già molti anni prima, nel 1802,
aveva fatto «diversi disegni d’animali tratti dall’Enciclopedia metodica», immagini che discendevano direttamente, anche se private dall’ambientazione esotica,
da quelle dell’Histoire naturelle di Buffon (vedi La vita artistica di Antonio Basoli cit., p. 61, 73 e 217). Da segnalare poi che nel Catalogo della Libreria Artistica del fu Antonio Basoli, Bologna, Tipografia Chierici, [1859-1860], a p. 2, viene citato, fra i libri messi in vendita dal fratello Francesco, il volume «Buffon
- Raccolta di quadrupedi in grande, coloriti», che possiamo ipoteticamente identificare, per la vicinanza geografica, con un esemplare della serie Cattani-Nerozzi,
piuttosto che con un esemplare dell’edizione veneziana Alessandri-Scattaglia o dell’edizione parigina Panckoucke.
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tipo parigino, rustiche staccionate di legno consunto
(fig. 120 e 121) e oggetti abbandonati che richiamano,
con effetto straniante, la vita quotidiana dell’uomo,
quali mortai di pietra, mastelli di legno, vasi di terracotta e ceste di vimini intrecciati (fig. 122 e 123).
Fra gli animali quadrupedi vivipari mammiferi
raffigurati nelle 200 tavole compaiono non solo felini,
ovini etc., ma anche animali più inattesi quali pipistrelli (fig. 124), foche ed elefanti marini (fig. 125),
lemuri e molte scimmie, particolarmente numerose
nella parte finale della collezione (vedi fig. 126-129).60
Le uniche incisioni della Serie bolognese non copiate dall’edizione veneziana sono quelle relative al
Cavallo, al Mulo e al Cavallo inglese (vedi fig. 131133). In particolare con quest’ultima incisione, quella
del Cavallo inglese, si conclude nel 1787 l’impresa
editoriale di Antonio Cattani (che muore in quel medesimo anno) e di Antonio Nerozzi, che, rimasto solo,
tenta all’inizio del 1788 di proporre in vendita i fogli
rimasti invenduti con una emissione cumulativa in
due tomi (fig. 94).

Ocelot, in Bologna, nella Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n. 153). Il foglio n. 153 dell’esemplare della Serie d’animali
quadrupedi dell’Archiginnasio di Bologna differisce da quello,
datato 1786, dell’esemplare della Raccolta Bertarelli di Milano. Il
foglio qui riprodotto, con vistosi segni di usura, macchie e rifilatura approssimativa, presenta un testo con ogni evidenza ricomposto
tipograficamente ed esibisce non una calcografia, ma un disegno ad
inchiostro (Bologna, BcA).
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Lo stesso Buffon in un celebre passo del capitolo Nomenclature des singes (nel tomo XIV, datato 1766, dell’editio princeps parigina in-4° dell’Histoire
naturelle, a p. 17-18) aveva discettato sulla legittimità o meno della denominazione «quadrupedi» per animali così diversi fra loro, in particolare per le scimmie,
più propriamente definibili «quadrumani»: «Le nom de quadrupède suppose que l’animal ait quatre pieds; s’il manque de deux pieds comme le lamantin, il n’est
plus quadrupède; s’il a des bras et des mains comme le singe, il n’est plus quadrupède; s’il a des ailes comme la chauve-souris, il n’est plus quadrupède, et l’on
fait abus de cette dénomination générale lorsq’on l’applique à ces animaux».
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99. Talpa e Ghiro, in Animali quadrupedi dal naturale dissegnati … da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia.
Parte terza, Venezia, all’insegna della B. Vergine della Pace sopra il ponte di Rialto, 1773, n. 105 (Belluno, BC).
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100. Ghiro, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n. 94). Cattani e Nerozzi suddividono in due fogli
distinti il Ghiro e la Talpa che risultavano uniti in una medesima incisone nell’edizione veneziana Alessandri-Scattaglia. Con ogni evidenza la decisione è determinata dalla necessità di lasciare sufficiente spazio in basso per il testo
tipografico esplicativo (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).

101. Talpa, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n. 96). Gli estensori bolognesi dei commenti alle
immagini zoologiche di Cattani e Nerozzi concludono spesso, come in questo caso, le loro descrizioni con una
rassegna delle differenti denominazioni, nelle varie lingue, dell’animale raffigurato, arrivando a riportare perfino lo
«svezzese» e il polacco (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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102. Cane Danese Grande, in Animali quadrupedi dal naturale cit., Parte seconda, 1772, n. 92. L’incisione veneziana riprende dal prototipo parigino (tav.
26 del tomo V, datato 1755, dell’Histoire naturelle) l’elegante gazebo, preceduto da scalinata, che dà accesso ad un giardino sopraelevato (Belluno, BC).
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103. Gran-Danese, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n.
90). L’incisione bolognese, più ‘compressa’ rispetto alla veneziana (vedi le
fronde, in alto, dell’alberello sulla destra e il minore sviluppo, in basso, dei
lembi di terreno), omette sullo sfondo il filare di cipressi e il gazebo di verzura preceduto da scalinata (Bologna, BcA).
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104. Cane Mufolo, in Animali quadrupedi dal naturale cit., Parte terza, 1773,
n. 103. L’incisione veneziana presenta sullo sfondo un’artistica cancellata di
metallo fiancheggiata da due pilastri sormontati da una palla in pietra con puntale di ferro, ambientazione che innova decisamente rispetto alla fontana con
statua e ai numerosi riferimenti archeologici del prototipo parigino (tav. 44 del
tomo V, datato 1755, dell’Histoire naturelle) (Belluno, BC).

105. Alano, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n. 107).
L’incisione bolognese, leggermente più ‘compressa’ (vedi le fronde in alto)
rispetto al modello veneziano, omette la cancellata e il pilastro di sinistra,
lasciando solo, incongruamente isolato, il pilastro di destra, su cui termina il
muro di cinta (Bologna, BcA).

69

Zoo di carta

106. Fatagino, in Animali quadrupedi dal naturale cit., Parte terza, 1773, n.
123. L’animale è raffigurato su un rialzo del terreno, quasi una pedana da esposizione, e ha sullo sfondo un albero con vistosa chioma di fronde (Belluno,
BC).
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107. Pataghino, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1786 (foglio n. 120).
L’incisione bolognese omette del tutto le fronde dell’albero sullo sfondo,
raffigurandolo come se fosse rinsecchito (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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108. Gatto domestico, in Animali quadrupedi dal naturale cit., Parte prima,
1771, n. 35. Rispetto al prototipo parigino (vedi supra, fig. 10-12) gli incisori
veneziani innovano raffigurando il Gatto domestico all’aperto, con un mortaio
di pietra sulla sinistra e un pozzo, con tanto di carrucola e corda per il secchio,
sulla destra (Belluno, BC).

109. Gatto domestico, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio n.
35). È l’incisione di Cattani e Nerozzi che più si discosta dal modello veneziano, eliminando sullo sfondo il pozzo, che viene sostituito da un casolare di
campagna dal cui comignolo si leva vistosamente del fumo (Bologna, BcA).
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110. Cammello, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio n. 19). Il testo
termina con l’enumerazione delle differenti denominazioni dell’animale nelle varie
lingue. In questo caso è presente (come in
pochi altri casi: i numeri 1, 3, 4, 8, 11 e 18)
anche la denominazione in greco resa con
i caratteri dell’alfabeto greco, una finezza
tipografica poi in seguito abbandonata (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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111. Orso bianco, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio n. 53). Il testo che
accompagna l’incisione sottolinea l’esoticità dell’animale che «trovasi nella GranTartaria, nella Moscovia, nella Littuania,
e nelle altre Provincie del Settentrione». In
questo caso il compilatore del breve testo
non dipende, se non per l’ultima frase,
dall’analogo testo dell’edizione veneziana
(Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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112. Montone d’India, in Bologna, presso
Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio n. 26). L’esotica, orientaleggiante ambientazione, con
tanto di pagoda a bulbo che allude all’India
più misteriosa, è ripresa dal prototipo parigino (vedi tav. 34 del tomo XI, datato 1754
[sic, ma 1764] dell’Histoire naturelle) (Bologna. S. Giorgio in Poggiale).
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113. Montone di Barbaria, in Bologna,
presso Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio
n. 25). Il Montone di Barbaria «si trova
frequentemente in Tartaria, in Persia, in
Siria, in Egitto, in Barbaria, in Etiopia, nel
Madagascas, e fino al Capo di Buona Speranza». Allusiva all’esotismo di terre così
lontane è, sulla sinistra, la moschea con cupola affiancata da minareti sormontati dalla
mezzaluna (presente anche nel prototipo
parigino: vedi tav. 33 del tomo XI, datato
1754 [sic ma 1764] dell’Histoire naturelle)
(Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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114. Tamanoir, in Bologna, presso Cattani
e Nerozzi, 1786 (foglio n. 117). L’esotico
animale, che si ciba di formiche (raffigurate sul terreno prospiciente), «abita … ne
folti boschi della Gujana» ed è noto anche
agli abitanti di Cajenna e del Brasile. La
fascinosa ambientazione archeologica, con
sfinge acefala e, sullo sfondo, due colonne architravate con capitello egittizzante,
è ripresa dal prototipo parigino (vedi tav.
29 del tomo X, datato 1763, dell’Histoire
naturelle). Gli incisori veneziani Alessandri e Scattaglia vi aggiungono, in questo
seguiti dai bolognesi Cattani e Nerozzi, un
incongruo cipresso sulla destra. L’esemplare è stato a suo tempo rifilato in basso,
con mutilazione delle note tipografiche, per
farlo rientrare nella misura standard di una
cornice (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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115. Mangusta, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1786 (foglio n. 145). Una
statua raffigurante una sfinge, dai vistosi
seni femminili (non presenti nel prototipo
parigino: vedi tav. 19 del tomo XIII, datato 1765, dell’Histoire naturelle) e con
il capo coperto dal nemes, il copricapo
indossato dai faraoni, si staglia su una ripida piramide in rovina, affiancata da una
grande cascata; questa è l’esotica ambientazione per la Mangusta, che «è domestica
in Egitto». Il testo ‘bolognese’ ripropone
pressoché integralmente quello ‘veneziano’
dell’edizione Alessandri-Scattaglia. Questo
esemplare del foglio n. 145, come gli altri
noti (conservati nell’Archiginnasio e nella
Raccolta Bertarelli), presenta un papillon,
cioè un piccolo pezzo di carta, incollato
per annullare il termine «non» premesso al
nome dell’animale, termine evidentemente
stampato per errore (Bologna, S. Giorgio in
Poggiale).
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116. Puzzola, in Bologna, presso Cattani e
Nerozzi, 1785 (foglio n. 70). Un vecchio
torrione diruto, con intonaco scrostato e
piante infestanti, sul quale è stato costruito
un capanno di legno, forse una colombaia,
frequentato da volatili, fa da sfondo (totalmente diverso rispetto al prototipo parigino: vedi tav. 23 del tomo VII, datato 1758,
dell’Histoire naturelle) alla Puzzola. Un
lungo bastone orizzontale, che sporge da
un’apertura circolare del torrione, funge da
posatoio per un altro uccello; sulla sinistra
un filare di cipressi. Il testo che accompagna l’immagine si conclude con il rituale
elenco delle denominazioni dell’animale
nelle varie lingue ed è quasi interamente
autonomo dall’analogo testo dell’edizione
veneziana Alessandri-Scattaglia (Bologna,
S. Giorgio in Poggiale).
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117. Tarsiere, in Bologna, presso Cattani
e Nerozzi, 1786 (foglio n. 143). Una successione di arcate, forse un acquedotto, si
addossa ad una torre scapitozzata, sul cui
portone di accesso, in cima ad una scalinata, è stata aggiunta una pensilina di legno.
Questo è il suggestivo e ‘spiazzante’ fondale del Tarsiere, animale «di cui s’ignora la
patria», caratterizzato da gambe «posteriori
così lunghe, che formano quasi il carattere
di diversità dagli altri animali» (Bologna, S.
Giorgio in Poggiale).
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118. Donnola, in Bologna, presso Cattani e
Nerozzi, 1785 (foglio n. 68). Il testo che accompagna l’incisione bolognese è, in questo
caso, più ricco e articolato rispetto a quello
analogo dell’incisione veneziana, che viene
peraltro riprodotta con millimetrica fedeltà
(vedi supra, fig. 73). Vicino ad una pozza
d’acqua, con cespugli e tronchi rinsecchiti
di alberi, è raffigurata, su un rialzo, una misera casupola di legno con finestrella e tetto
di canna, forse un pollaio, meta preferita
delle incursioni della Donnola. In fine al
testo, la consueta lista delle denominazioni
dell’animale nelle varie lingue (Bologna, S.
Giorgio in Poggiale).
80

119. Martora, in Bologna, presso Cattani e
Nerozzi, 1785 (foglio n. 67). In un ambiente in cui rimangono tracce evidenti, anche
se consunte, di frequentazione umana (una
staccionata ormai quasi divelta in primo
piano e un muro di mattoni con l’intonaco
scrostato e insidiato da erbe infestanti sullo
sfondo) si staglia, vicino ad una cascatella,
la Martora, le cui «pelli … che ci vengono
dal Nord sono di molto prezzo». Il testo si
conclude con l’elenco delle denominazioni
che l’animale assume nelle varie lingue, fra
le quali lo «svezzese» e il polacco (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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120. Becco d’Angora, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1784 (foglio n. 60).
Gli incisori Innocente Alessandri e Pietro
Scattaglia, perfettamente imitati dall’anonimo incisore delle immagini dell’edizione
bolognese, hanno una vera passione per le
vecchie staccionate di tavole consunte dal
tempo e con vistosi fori circolari in corrispondenza dei nodi del legno; staccionate
che non hanno più alcuna funzione pratica,
ma che alludono ad un lungo trascorrere
di anni per un ambiente che sembra ormai
destinato al rinselvatichimento. Il Becco
d’Angora è qui raffigurato all’aperto, in una
situazione molto diversa dal prototipo parigino che era all’interno di una stalla, con
greppia per il fieno e forcone (vedi supra,
fig. 26) (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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121. Cayopollino, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1786 (foglio n. 126). Anche
per il Cayopollino, che nel prototipo parigino era raffigurato in un contesto archeologizzante di sapore egizio (vedi supra, fig.
20 e 21), i nostri incisori optano per un più
familiare ambiente rustico, con tracce di
una vecchia, ma non necessariamente antica, frequentazione umana nelle due file di
pietre sagomate ricoperte da terriccio su cui
poggia l’animale e nella staccionata di tavole di legno consunte e ormai degradate dal
tempo (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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122. Topo, ovvero ratto, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n. 75).
All’ormai consueta staccionata di tavole
inchiodate alla meno peggio si aggiunge in
questa incisione un mastello di doghe di legno, addossato a un pezzo di tronco rinsecchito e a piccole travi in disuso, quasi una
natura morta che allude al passaggio del
tempo e ad una remota presenza dell’uomo
(Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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123. Carigueya, In Bologna, presso Cattani e Nerozzi, 1786 (foglio n. 124). Una
larga cesta di vimini intrecciati, con una
lunga pertica passante attraverso il manico, è l’insolito abbinamento proposto per
il Carigueya, cioè l’opossum, che «trovasi
principalmente … nel Brasile, nel Messico,
nella Florida, nella Guiana e nella Virginia», nomi che dovevano apparire estremamente esotici e allusivi a realtà lontanissime
nell’Italia di fine Settecento. L’esemplare
esposto riporta, aggiunto in alto a destra, il
numero ms. «16» (Bologna, S. Giorgio in
Poggiale).
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124. Pipistrelli esotici, in Bologna, presso
Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n. 104).
L’immagine riproduce fedelmente l’incisione Pipistrelli americani dell’edizione veneziana Alessandri-Scattaglia (n. 108 della
parte terza pubblicata nel 1773), che a sua
volta assemblava, riproducendole in controparte, le incisioni Roussette e Rougette
dell’editio princeps dell’Histoire naturelle
di Buffon (tav. 14 e 17 del tomo X pubblicato nel 1763). Il testo che accompagna
l’immagine deriva chiaramente, con poche
modifiche, da quello dell’edizione veneziana (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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125. Vacca marina, in Bologna, nella Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n.
173). Adagiata su uno scoglio e assediata
dai flutti di un mare agitato, la Vacca marina esibisce due lunghe zanne d’avorio, da
cui il nome di elefante marino con cui è più
comunemente nota. Il testo è integralmente
copiato dall’edizione veneziana di Alessandri e Scattaglia (Bologna, S. Giorgio in
Poggiale).
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126. Mico, in Bologna, nella Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n. 157). Il Mico
è l’ultimo degli animali descritti da Buffon
nella prima sezione (quella dedicata ai quadrupedi vivipari e mammiferi) dell’Histoire
naturelle (vedi tav. 18 del tomo XV, datato 1767, dell’editio princeps). L’incisione
veneziana, da cui è tratta la presente bolognese, è molto rispettosa, anche se in controparte, dell’originale. Da notare che con
il foglio n. 151, con l’inizio quindi dell’ultimo quarto della serie (che conta in tutto
200 incisioni), Antonio Cattani e Antonio
Nerozzi cominciano ad utilizzare un carattere tipografico nuovo, di corpo molto più
piccolo e con lettere «da due righe ornate»
per le intestazioni e i capilettera. Dal foglio
n. 151 la sottoscrizione editoriale muta da
«presso Cattani e Nerozzi» a «nella Stamperia Cattani e Nerozzi» (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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127. Saimiri, in Bologna, nella Stamperia
Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n. 166). Anche il Saimiri, «il più vago e il più gentile di
tutti i Sapajù», è ricopiato fedelmente, anche se in controparte, dal prototipo parigino, con, a chiudere la scena sulla destra, un
tronco ad anelli, presumibilmente di palma,
dal quale sporgono rametti con foglie incongrue (Bologna, S. Giorgio in Poggiale).
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128. Sajù, in Bologna, nella Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n. 191). Con
questa incisione e con quella successiva i
nostri Antonio Cattani e Antonio Nerozzi
sono incappati in un imbarazzante errore:
hanno abbinato alle immagini dei Saì il
nome e il testo relativi ai Sajù e, viceversa, hanno abbinato alle immagini dei Sajù
il nome e il testo riguardanti i Saì. A loro
discolpa c’è da dire che sia gli animali sia i
relativi testi esplicativi appaiono abbastanza simili. Da notare in questo foglio l’utilizzo delle lettere ornate in corsivo, anziché
in tondo, per l’intestazione. L’esemplare
esposto riporta, aggiunto in alto a destra, il
numero ms. «178» (Bologna, S. Giorgio in
Poggiale).
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129. Saì, in Bologna, nella Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n. 192). L’immagine proposta non è quella relativa ai Saì,
bensì quella dei Sajù (Bologna, S. Giorgio
in Poggiale).
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130. Cavallo, in Animali quadrupedi dal naturale cit., Parte seconda, 1772, n. 51 (Macerata, Biblioteca Statale).

131. Cavallo, in Bologna, presso Cattani e Nerozzi,
1784 (foglio n. 49). Il Cavallo è il primo quadrupede
che compare nell’Histoire naturelle di Buffon (vedi
tav. 1 del tomo IV, datato 1753, dell’editio princeps).
L’immagine proposta da Buffon, un cavallo pezzato con la gamba posteriore destra sollevata, incisa
da Jean-Charles Baquoy traendola da un dipinto di
Jean-Baptiste Oudry, non dovette incontrare l’apprezzamento del pubblico, visto che fra tutte le immagini dell’Histoire naturelle è quella che ha goduto
di minore fortuna in Italia. A cominciare da Giovanni
Maria Della Torre che nel 1768 nelle illustrazioni dei
suoi Elementa Physicae riprende il manto pezzato
del cavallo di Oudry dandogli però le movenze del
cavallo raffigurato nell’opera di Jan Jonston (vedi
supra, nota 18), per seguire con Alessandri-Scattaglia che utilizzano per il Cavallo l’immagine del
Cavallo di Spagna (vedi supra, fig. 130 e nota 41)
e per arrivare a Cattani-Nerozzi che propongono qui
un’immagine più eroica del Cavallo, in posa statuaria, con la zampa anteriore destra sollevata, provvisto
di morso e finimenti e con la coda raccolta da un nastro, immagine che non ha riscontro nelle edizioni
precedenti dell’Histoire naturelle (Bologna, BcA).
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132. Mulo, in Bologna, nella Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio n. 199). Delle
200 incisioni di animali quadrupedi proposte fra il 1783 e il 1787 da Cattani-Nerozzi solo tre (il Cavallo, il Mulo e il Cavallo
inglese) non sono ricopiate dall’edizione
veneziana Alessandri-Scattaglia degli anni
1771-1775. Da notare che nell’intestazione «Mulo» la lettera «u» appartiene ad un
alfabeto corsivo, mentre le altre tre lettere
sono in tondo: una svista del compositore
(Bologna, BcA).
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133. Cavallo inglese, in Bologna, nella
Stamperia Cattani e Nerozzi, 1787 (foglio
n. 200). Con questa incisione si concludeva verso la fine del 1787 l’impresa che
Antonio Cattani e Antonio Nerozzi avevano
avviato più di quattro anni prima, verso la
metà del 1783 (Bologna, BcA).
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134. Ippopotamo, in Bologna, presso
Cattani e Nerozzi, 1785 (foglio n. 63).
Le incisioni raffiguranti gli animali
quadrupedi acquerellati di Antonio
Cattani e Antonio Nerozzi erano frequentemente incorniciate e appese alle
pareti con funzione di arredo, come
viene documentato dai 132 fogli recentemente acquisiti sul mercato antiquariale dalla Biblioteca di San Giorgio in Poggiale.
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135. Jena, presso Cattani e Nerozzi,
1784 (foglio n. 22); cfr. supra, fig.
35. I fogli acquisiti dalla Biblioteca
di San Giorgio in Poggiale vennero a suo tempo notevolmente rifilati
e controfondati con incollaggio su
cartoncino per essere incorniciati ed
esposti sulle pareti di un salotto o di
uno studiolo elegante. In occasione
della presente esposizione sono stati
oggetto di un intervento di restauro
conservativo (Bologna, S. Giorgio in
Poggiale)
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Alcune altre raffigurazioni di quadrupedi selvatici pubblicate da Cattani e
Nerozzi (Bologna, BcA).
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Quaderni della Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, n. 7
La Biblioteca d’Arte e Storia di San Giorgio in Poggiale ha come prioritario fra i suoi
obiettivi quello di contribuire all’avanzamento degli studi sulla storia di Bologna, valorizzando il ricco patrimonio documentario, librario e artistico che conserva. Ed è precisamente su
questa linea che è stata realizzata l’esposizione Zoo di carta, che prendendo le mosse dalla
recente acquisizione di un nucleo di 132 illustrazioni zoologiche stampate a Bologna negli
anni Ottanta del XVIII secolo ricostruisce la straordinaria fortuna che hanno avuto in Italia
le incisioni di animali quadrupedi dell’editio princeps dell’opera di Buffon realizzata a Parigi
fra il 1749 e il 1767.
Attraverso un paziente lavoro di ricerca è stato possibile delineare il progressivo diffondersi nella penisola italiana di tali immagini, continuamente riprodotte ad opera di incisori
diversi (spesso ricopiate con grande diligenza, a volte interpretate con maggiore estro e sensibilità artistica) da Napoli a Milano, da Venezia a Roma, per finire con l’edizione bolognese
dei calcografi Antonio Cattani e Antonio Nerozzi, che fra la metà del 1783 e la fine del 1787
pubblicarono a cadenza settimanale 200 fogli di animali quadrupedi.
L’iniziativa di Cattani e Nerozzi, uno degli episodi più significativi - anche se finora poco
noto - nella storia della calcografia e della tipografia bolognesi della seconda metà del Settecento, si rivolgeva, senza pretese di eccessiva e analitica scientificità, ad un largo pubblico,
desideroso di essere aggiornato sulle ultime scoperte naturalistiche. Quasi una collezione di
figurine ante litteram, ogni immagine, proposta in vendita sia in bianco nero sia, a prezzo
maggiorato, colorata all’acquerello, avrebbe potuto fare bella mostra di sé, addirittura con
funzione di arredo se incorniciata e appesa sulle pareti, nelle case di un ceto civico borghese
delle professioni in sintonia con il clima illuministico che coinvolgeva anche Bologna negli
ultimi anni dell’Ancien Régime.
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