
Pulcinella di mare

Caratteristiche tecniche :

Un’opera di 672 pagine 
con oltre 1008 illustrazioni a colori.

Formato : cm 29,5 X 37,5
Volume rilegato in tela con sovraccoperta a 5 colori plastificata lucida, 

custodito in un elegante e robusto cofanetto.

ISBN : 978-88-7057-233-0 

Magnus Edizioni srl
via dei Fabrizio, 57 

I – 33034 Fagagna (Udine) 
tel. +39 0432 800081 / fax +39 0432 810071 

info@magnusedizioni.it  /  www.magnusedizioni.it

Scripta Maneant srl
via Arturo Toscanini, 4 

I – 42100 Reggio Emilia
tel. +39 051 6569111 / fax +39 051 227043 

segreteria@scriptamaneant.it  /  www.scriptamaneant.it

spec ital ok 16 pag  22-09-2008  16:51  Pagina 2



Idieci volumi che Buffon dedica agli uccelli fanno parte di un’iniziativa inedita del secolo XVIII,
la Storia Naturale. Ragguardevole quanto l’Enciclopedia di Diderot e d’Alembert, essa ne supererà

ben presto il successo.
Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, è una figura emblematica del secolo dei Lumi. Nutrito

dal pensiero dei filosofi, intellettuale di reputazione internazionale, egli intraprende le sue ricerche fra
Parigi e la proprietà di famiglia di Montbard, e sarà considerato alla stregua di Voltaire o di Rousseau
per il suo talento di scrittore e per la potenza del suo pensiero. Era appena stato nominato intendente del
Giardino del Re ( il futuro Museo Nazionale di Storia Naturale) quando gli fu chiesto, nel 1739, di
approntare un catalogo nazionale delle collezioni. Buffon trasforma un semplice inventario in un lavoro
colossale : trentasei volumi pubblicati in oltre quarant’anni. Egli non esita a rimettere in discussione le
tesi di Linné o di Réaumur, avanzando una propria classificazione e una sua teoria della generazione.

La sua Storia Naturale degli Uccelli, parte significativa dell’intero compendio, si avvale delle
favolose collezioni cui può attingere e della rete di scienziati con i quali corrisponde in tutto il mondo.
L’opera di Buffon segna una tappa decisiva nella nascita dell’ornitologia. Nonostante le conoscenze si
siano da allora assai ampliate, essa rappresenta tuttavia una fonte ineguagliata per il suo carattere esau-
stivo e per il fatto che aggiunge alla descrizione lo studio del modo di vivere degli uccelli. Le Tavole
che Buffon commissiona a François-Nicolas Martinet fanno intrinsecamente parte di quest’opera. Esse
sono concepite come una fonte complementare di informazioni sulla morfologia e sui colori – un ele-
mento essenziale ai fini dell’identificazione –, ma al tempo stesso costituiscono opere a sé stanti per il
loro pregio estetico.

Questo eccezionale documento era tuttavia poco accessibile : la tiratura fu limitata poiché l’inci-
sione e soprattutto la pittura a mano di ogni tavola rappresentavano un lavoro enorme ; le tavole furono
messe in vendita fascicolo dopo fascicolo per diversi anni, indipendentemente dal testo ; di conseguenza,
le tavole inserite in alcune opere furono spesso riprodotte indifferentemente dal loro contesto. L’immenso
successo della Storia Naturale di Buffon, più volte ristampata, totalmente o parzialmente, fino alla fine
del secolo XIX, ha dato luogo a una iconografia pletorica, più o meno ispirata delle Tavole incise, tanto
che queste ultime si trovano sparse in un oceano di “uccelli di Buffon” di ineguagliabile qualità.

Quest’opera riunisce, per la prima volta, tutte le 1008 tavole di Martinet (973 tavole rappre-
sentanti gli uccelli, alle quali si aggiungono 35 illustrazioni di altri animali ) accompagnando i testi di
Buffon o gli ampi estratti scelti da uno specialista dell’opera di Buffon, Stéphane Schmitt. Gli addetti ai
lavori così come gli estimatori potranno riconoscere ciò che rende unica e irripetibile l’opera di Buffon :
l’armoniosa associazione di scienza, letteratura e arte.

L’introduzione di Stéphane Schmitt consente di ricollocarla nel contesto storico che le è proprio,
di svelarne la genesi e far conoscere la stupefacente personalità di Buffon, del quale il 7 settembre 2007 si
è celebrato il tricentenario della nascita.  
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I PASSERI
Tavola 300

PASSERA DEL CAPO DI BUONA SPERANZA (FIG. 1)
PASSERA DEL MADAGASCAR (FIG. 2)

Vescovo arancio ; Tessitore fiammante
Euplectes franciscanus ; Foudia madagascariensis

Buffon: Foudi – Vol. III, pp. 495-496 – Martinet 134

« Un’altra specie che è possibile accostare a quella della passera
mattugia è quella dell’uccello che in Madagascar è chiamato
foudì lehémené al quale qui lascio parte del nome. Monsieur Bisson
indicò il primo sotto la denominazione di cardinale del Madaga-
scar, rappresentato nelle nostre tavole miniate, n° 134, fig. 2, con
il nome di passera del Madagascar.
Vi sono altri due esemplari, di cui uno rappresentato nelle nostre
tavole miniate, n° 6, fig. 2, con il nome di cardinale del capo di
Buona Speranza, e l’altro, n° 134, fig. 1, con la denominazione di
passera del capo di Buona Speranza, che mi sembra siano il primo il
maschio e il secondo la femmina, di una varietà della specie
foudi, in quanto non hanno altra differenza che il ventre nero e,
per tale caratteristica, li chiameremo foudi dal ventre nero per
distinguerli da quelli con il ventre rosso. Ma siccome essi si
somigliano per tutto il resto, crediamo che, essendo dello stesso
clima, appartengano alla medesima specie.» ( III, pp. 495-496)

Tavola 301
PASSERA DI CAIENNA (FIG. 1)

PASSERA DELLA CAROLINA (FIG. 2)
Tangara testadifiamma ; Cardinalino del Venezuela

Tachyphonus cristatus ; Carduelis cucullata ?

Buffon: Friquet huppé – Vol. III, p. 496 – Martinet 181

« Un’altra specie straniera che a nostro giudizio è vicina a
quella della passera campagnola, o mattugia, per la taglia e la
forma, benché molto diversa nei colori, è l’uccello rappresen-
tato nelle tavole a colori n° 181, figg. 1 e 2, con i nomi di pas-
sera di Caienna e passera della Carolina, i quali sono abbastanza
somiglianti da persuaderci che, essendo di paesi temperati e
caldi del medesimo continente, l’uno sia il maschio ( fig. 1 ) e
l’altro la femmina ( fig. 2 ). Noi lo chiamiamo passera campa-
gnola dal ciuffo, per differenziarlo da tutti gli altri uccelli del
medesimo genere.» ( III, p. 496)

Tavola 302
PASSERA ALPESTRE O DI BOSCO

Passera lagia striata
Petronia petronia

Buffon: Soulcie – Vol. III, pp. 498-499 – Martinet 225

« Sovente si è confuso questo uccello, come pure la passera mattu-
gia, con il passero nostrano ; tuttavia è di un’altra specie ed è dif-
ferente dall’altra perché è più grande, ha il becco più forte, più
rosso che nero, e perché non ha, per così dire, nessuna abitudine
naturale che l’accomuni con la passera ordinaria. Questa ama la
città, mentre l’alpestre non ama che i boschi ed è questo che le ha
fatto conferire, dalla maggior parte dei naturalisti, il nome di pas-
sera dei boschi; essa nidifica nei pertugi delle piante, depone solo
una volta all’anno quattro o cinque uova ; si riunisce in stormi dal
momento in cui i piccoli sono abbastanza forti da accompagnare
gli anziani, cioè verso la fine di luglio.» (III, p. 498)

Tavola 303
CARDINALE DOMINICANO CRESTATO

DELLA LUISIANA
Cardinale ciufforosso

Paroaria coronata

Buffon: Paroare huppé – Vol. III, p. 501 – Martinet 103

« Chiameremo paroaria coronata anche un uccello proveniente
dagli stessi continenti [le Americhe] che non ci sembra che una
varietà di paroaria che differisce per una cresta o ciuffo che porta
sul capo. Questo bell’uccello è rappresentato nelle nostre tavole
miniate al n° 103, con il nome di cardinale domenicano crestato
della Luisiana, perché ci è stato inviato da quel paese americano
con quel nome.» ( III, p. 501)
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RAPACI
NOTTURNI

Tavola 70
SPAURACCHIO O FRESAIA

Barbagianni comune
Tyto alba

Buffon: Effraie ou fressaie – Vol. I, pp. 366-371 –  Martinet 440

« La Fresaia, come comunemente si chiama la civetta dei campa-
nili, in effetti spaventa con i suoi che, chei, cheu, chiou, coi suoi acri
e lugubri grei, gre, crei, e colla voce interrotta che fa sovente risuo-
nare nel silenzio della notte ; è, per così dire, domestica e abita
nelle città più popolate ; le torri, i campanili, i tetti delle chiese e
di altri fabbricati elevati sono il suo rifugio durante il giorno e ne
esce all’ora del crepuscolo ; il suo sibilo, che ripete incessante-
mente, somiglia a quello di un uomo che dorme colla bocca
aperta ; emette anche, sia volando che riposando, diversi suoni
tanto aspri e tutti così sgradevoli che, unitamente all’idea della
vicinanza dei cimiteri e delle chiese ed ancora all’oscurità della
notte, ispira orrore e spavento ai fanciulli e alle donne, ed anche
agli uomini vili e pregiudicati, i quali credono alle malìe, agli
àuguri e agli stregoni. Essi guardano allo spauracchio come a un
nunzio di morte, credono che, quando si ferma su una casa ed
emette un grido diverso dall’ordinario, sia per chiamare qual-
cuno al cimitero.» ( I, pp. 366-367)

Tavola 71
ARFANGO

Civetta delle nevi
Nyctea scandiaca

Buffon: Harfang – Vol. I, pp. 387-390 – Martinet 458

« Si tratta dell’uccello che si trova nelle terre settentrionali dei
due continenti, che chiameremo arfango, dal nome harfaong che
esso ha in Svezia e che, per dimensioni, è rapportabile alla civetta
come lo è il dugo ( gufo reale) nei confronti del gufo ; questo
arfango non ha ciuffi sulla testa ed è ancor più grande e più
grosso del dugo e, come la maggior parte degli uccelli nordici, è
quasi dappertutto di un bellissimo bianco.» ( I, pp. 387-388)

Tavola 72
ALLOCCO DI CAIENNA

Ulula
Strix ulula ?

Buffon: Chat-huant de Cayenne – Vol. I, p. 391 – Martinet 442

« L’uccello che abbiamo creduto doversi chiamare allocco di
Caienna, il quale non è stato indicato da alcun naturalista, è
effettivamente della grandezza di un allocco ma ne differisce
per il colore degli occhi, che ha gialli, talché si potrebbe forse
rapportare alla specie dello spauracchio ; tuttavia non somiglia
né all’uno né all’altro e a noi sembra un uccello differente da
tutti quelli finora elencati. È particolarmente rimarchevole per
il suo piumaggio rossiccio, striato trasversalmente di linee e
onde brune e strettissime, non solo sul petto e sul ventre ma
anche sul dorso, ha altresì il becco color carne e le unghie nere.
Questa breve descrizione, accanto alla tavola illustrata, basterà
a far distinguere questa nuova specie da tutte le altre civette.» 
( I, p. 391)
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Tavola 936

Anatra Bella dal Ciuffo
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Tavole 936 e 937

ANATRA BELLA DAL CIUFFO –
FEMMINA DELL’ANATRA BELLA DAL CIUFFO

Anatra sposa
Aix sponsa

Buffon: Beau canard huppé – Vol. IX, pp. 245-248 – 
Martinet 980 et 981

« La ricca livrea di questa bella anatra sembra essere una pettina-
tura ricercata, un abito da cerimonia che l’elegante acconciatura
accompagna e fa brillare ; un bel rosso, moscato di piccoli spruzzi
di bianco, copre il basso del collo e il petto ; il piumaggio è attra-
versato sopra le spalle da una striscia di bianco a cui va parallela
una striscia di nero ; l’ala è coperta di piume d’un marrone che si
fonde nel nero in splendenti riflessi d’acciaio brunito ; e le piume
dei fianchi, finissimamente intarsiate di strisce nerastre su un
fondo grigio, sono lievemente nastrate in punta di nero e di bianco
a tratti alternati e sembrano variare secondo il movimento dell’uc-
cello ; l’addome è bianco-grigio perla ; un delicato girocollo bianco
sale come una mentoniera sino al becco e forma un circolo sotto
l’occhio, sopra il quale un altro esteso tratto del colore medesimo
passa, similmente a un lungo sopracciglio ; la sommità della testa è
impreziosita da una superba cresta di lunghe piume bianche, verdi
e violette riverse all’indietro come una capigliatura, separata in
ciuffi da piccoli pennacchi bianchi ; la fronte e le guance brillano
d’un lucido color bronzo ; l’iride dell’occhio è rossa come il becco,
con una piccola macchia nera al di sopra, e l’unghietta è del colore
medesimo e, alla base, è come ornata da un’escrescenza carnosa di
colore giallo.» (IX, pp. 245-246)

Tavole 938 e 939

ANATRA DALLA COLLANA DI TERRANOVA – 
FEMMINA DELL’ANATRA

DALLA COLLANA DI TERRANOVA
Moretta arlecchino

Histrionicus histrionicus

Buffon: Canard à collier de Terre-Neuve – Vol. IX, pp. 250-251 – 
Martinet 798 et 799

« Quest’anatra di piccola taglia, corta e arrotondata, ha un piu-
maggio scuro e rappresenta uno dei più begli esemplari del suo
genere. Indipendentemente dai tratti bianchi, che contrastano sul
bruno del suo mantello, la sua faccia sembra una maschera dal
lungo naso nero e le guance bianche ; il nero si allunga sino in
cima alla testa dove si congiunge a due grandi sopracciglia rosse,
un rosso baio molto vivo ; il dominò nero, da cui il collo è coperto,
è bordato e chiuso in basso da un sottile nastro bianco che proba-
bilmente ha suggerito all’immaginazione dei pescatori di Terra-
nova l’idea di un’insegna nobiliare così ch’essi chiamano quest’a-
natra the lord, il signore.» (IX, p. 250)

Tavola 940

ANATRA BRUNA
Moretta eurasiatica
Aythya fuligula

Buffon: Canard brun – Vol. IX, p. 252 – Martinet 1007

« L’anatra bruna è di grossezza media fra l’anatra selvatica e il quat-
trocchi. Del resto è probabile che l’individuo rappresentato nella
tavola non sia che la femmina di questa specie, poiché porta la
livrea scura propria di tutto il genere femminile delle anatre. Un
fondo bruno nerastro sul dorso e bruno rossiccio con sfumature
bianche e grigie sul collo e sul petto, il ventre bianco e una mac-
chia bianca sull’ala, una larga moschetta dello stesso colore fra l’oc-
chio e il becco, sono tutti i tratti caratteristici del suo piumaggio.»
(IX, p. 252)

Tavola 941

ANATRA DI MARAGNON
Dendrocigna facciabianca
Dendrocygna viduata

Buffon: Canard à face blanche – Vol. IX, p. 255 – Martinet 808

« Designiamo quest’anatra con la caratteristica della sua faccia
bianca perché tale indicazione può farla riconoscere al primo colpo
d’occhio ; infatti, ciò che immediatamente colpisce vedendola è il
contorno del suo viso tutto bianco messo in risalto dal velo nero sul
capo che, abbracciando davanti e in alto il collo, ricade poi dietro ;
l’ala e la coda sono nerastre ; il restante piumaggio è riccamente
gallonato di onde e festoni nerastri e rossicci e vermigli, la cui tinta
più forte sul dorso degrada sino al color mattone sul petto e sulla
parte terminante del collo. Quest’anatra che si trova a Maragnon è
di taglia più grande ed è più corpulenta della nostra anatra selva-
tica.» (IX, p. 255)
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LE GHIANDAIE

Tavola 182

GALGOLO DELLA CINA
Gazza verde

Cissa chinensis
Buffon: Rolle de la Chine – Vol. III, pp.132-133 – Martinet 620

« Mi sono sentito in dovere di separare dai rolli il galgolo della
Cina, e di posizionarlo fra questa specie e quella della ghiandaia, in
quanto quasi tutte le differenze che l’allontanano dai rolli sem-
brano avvicinarlo alle ghiandaie ; indipendentemente dal ciuffo di
cui ho parlato, infatti, si sa che le ghiandaie hanno anche i piedi
più lunghi dei rolli, le ali più corte, le penne delle ali proporzio-
nate come nel galgolo della Cina, e che infine molti hanno la coda
graduata come la berta azzurra del Canada, la ghiandaia bruna del
medesimo paese e la ghiandaia della Cina.» (III, pp. 132-133)

Tavola 183

IL GRIGIO-VERDE O
GALGOLO DI CAJENNA

Beccoforte golachiara
Saltator maximus

Buffon: Grivert ou rolle de Cayenne – Vol. III, p. 134 – Martinet 616

« Non si vuole separare questo uccello dal galgolo della Cina,
avendo come questo il becco forte, le ali corte, i piedi lunghi e la
coda graduata : non differiscono che per la piccolezza del corpo e
nei colori delle piume per i quali si è procurato di dare indicazione
nel nome di grigioverde. Quanto ai costumi di questi due galgoli,
non siamo in grado di farne un parallelo ; ma è verosimile che
degli uccelli che hanno pressappoco la stessa conformazione nelle
parti esterne, in particolare quelle adibite alle funzioni principali
come camminare, volare, mangiare, abbiano altresì le medesime
abitudini ; e a me sembra che l’analogia delle specie si palesi
meglio in questa somiglianza degli organi principali piuttosto che
per i minuscoli peli che nascono attorno alle narici.» (III, p. 134)

Tavola 184

GALGOLO D’EUROPA
Ghiandaia marina europea

Coracias garrulus
Buffon: Rollier d’Europe – Vol. III, pp. 135-142 – Martinet 486

« Il galgolo è ancora più selvatico della berta o della pica ; sog-
giorna nei più folti e solinghi boschi e, a quel che ne so, non si è
potuto mai allevare, né insegnargli a parlare ; tuttavia la bellezza
del suo piumaggio ci assicura che si sarà tentata ogni via per riu-
scirvi essendo esso un accostamento delle più belle sfumature di
blu e di verde, mischiate con del bianco e messe in risalto dal con-
trasto con colori più scuri ; ma un’immagine ben dipinta darà un’i-
dea più appropriata della distribuzione di questi colori rispetto a
qualunque descrizione ; bisogna solamente ricordare che i soggetti
giovani non prendono il loro bell’azzurro prima del secondo anno,
diversamente dalle berte che prima di uscire dal nido sono già
vestite delle loro belle piume turchine.» (III, pp. 138-139)

Tavole 185 e 186

GALGOLO D’ABISSINIA
GALGOLO DEL SENEGAL

Ghiandaia marina pettolilla
Coracias caudata

Buffon: Rollier d’Abyssinie ; rollier du Sénégal – Vol. III, pp. 143-144 –

Martinet 626 et 326

« Questa specie somiglia molto, per il piumaggio, al nostro gal-
golo d’Europa ; solamente i colori sono in quello più vivi e bril-
lanti, effetto forse di un clima più secco e più caldo. D’altra parte
assomiglia al galgolo d’Angola nella lunghezza delle due penne
laterali della coda, le quali superano tutte le altre di cinque pollici ;
di modo che il posto di questo uccello sembra che sia tra il galgolo
d’Europa e quello d’Angola. La punta del becco superiore è estre-
mamente uncinata. È una specie affatto nuova.
Si deve vedere il galgolo del Senegal come una varietà di quello
d’Abissinia. La principale diversità osservata fra questi due uccelli
africani consiste nel fatto che in quello d’Abissinia il colore aran-
cio sul dorso non è così esteso come in quello del Senegal, fin sul
collo e sulla nuca : differenza che certo non basta a farne due specie
distinte tanto più che i due galgoli in questione appartengono
quasi al medesimo clima ed hanno ambedue alla coda quelle due
penne laterali eccedenti la cui lunghezza è doppia rispetto a quelle
intermedie, e hanno entrambi le ali più corte del nostro galgolo
d’Europa ; infine ancora si somigliano per le sfumature, lo splen-
dore e la distribuzione dei colori.» (III, pp. 143-144)
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Pigliamosche del paradiso asiatico
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