
I signori

Cinque specie di predatori notturni 
contribuiscono a mantenere in equilibrio 
l’ecosistema del Monte

della notte

Incontrare gufi e civette è un’espe-
rienza unica, indimenticabile per
chiunque e, fortunatamente, all’in-
terno del Parco di Portofino, girando
con molta attenzione durante le ore
notturne, è possibile incontrare ben
cinque specie di Strigiformi (nome
scientifico dell’ordine che raggruppa
i rapaci notturni): l’Assiolo, la Civetta,
il Barbagianni, il Gufo comune e
l’Allocco.

Ecco perché, in una fredda serata
di dicembre, ci apprestiamo ad inol-
trarci sull’ampio sentiero che con-
duce da Portofino Vetta a Pietre
Strette, con l’obiettivo di conoscere
chi sono gli abitanti notturni del
Monte. Ovviamente, speriamo di
avere successo incontrandoli e perciò
invito i miei compagni a... “non fare
l’uccello del malaugurio!” o, meglio,
a “non gufare”.

Chissà perché i rapaci notturni
sono animali che suscitano nella
gente comune sentimenti contrap-
posti: qualcuno li teme perché pre-
sunti portatori di sventura; altri, in-
vece, sono affascinati dall’alone di
mistero che li circonda e li amano
per il loro aspetto simpatico e cu-
rioso.

Noi, chiaramente, li riteniamo
simpatici, però è credenza antichis-
sima, diffusa fra diverse culture, che
alcuni fra i volatili, soprattutto quelli
notturni il cui verso è lugubre e si-
nistro, annuncino sventure o, addi-
rittura, attirino le più disparate di-
sgrazie sul capo degli sciagurati che
li ascoltano.

SARA SANETTI ED ENNIO CRITELLI

Altre tradizioni però, altrettanto
ancestrali, associano questi rapaci
al mito della Saggezza e della Co-
noscenza: la Civetta (Athene noctua),
per esempio, era l’uccello sacro
della dea Atena, simbolo di giustizia
e conoscenza e ancora oggi questo
ci viene ricordato nella moneta da

1 euro coniata dalla Grecia. Pur-
troppo, però, l’ignoranza ha spesso
associato un significato negativo a
questi uccelli e continua ad alimen-
tare un sentimento ostile nei loro
confronti.

Non c’è niente da fare, il fatto
che gli Strigiformi abbiano attività�

Gufo comune
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L’Allocco (strix aluco), appartiene alla famiglia degli strigidi, ed è sicura-
mente il rapace notturno con la popolazione più numerosa sul Monte. Nel-
le ampie aree boscate presenti sui versanti nord ed est è facile sentire il
suo verso lamentoso durante la notte. È caratterizzato dalla grande testa
rotonda, dal disco facciale circolare con occhi bruno neri e zampe brevi,
ricoperte di piume sin sulle dita. Caratterizzato dal volo particolarmente
silenzioso, presenta ali arrotondate e coda breve. 

La Civetta (Athene noctua), sempre della famiglia degli Strigidi, è anch'es-
sa piuttosto comune nel Parco, specialmente nelle aree coltivate e nei pic-
coli borghi, dove utilizza casolari abbandonati e cascine per costruire il
proprio nido. Unico tra i rapaci notturni “nostrani”, è possibile vederla an-
che in pieno giorno mentre si aggira negli orti a caccia di insetti. Lunga cir-
ca 21 cm è caratterizzata dalla grossa testa appiattita e dal viso ovale, sul
quale si aprono gli occhi gialli. La coda è breve e le zampe, assai lunghe,
sono ricoperte da un corto piumaggio. Sul dorso sono evidenti numerose
piccole macchie bianche, la pettorina è striata. 

Il Gufo comune (Asio otus), appartiene famiglia degli Strigidi e, a dispet-
to del nome, è meno diffuso di quanto si creda. Lungo ben 35 centimetri,
presenta il viso tondeggiante solcato da due caratteristiche striature di
piume bianche a forma di X tra gli occhi giallo arancio. Sul capo sono evi-
denti due lunghi ciuffi auricolari. Caccia verso il crepuscolo, restandose-
ne durante le ore del giorno appollaiato sull'alto degli alberi, di sovente
vicino al tronco. Erratici per eccellenza, quando l’amore li infiamma, i gufi
comuni vanno ad insediarsi nelle tane degli scoiattoli, nei nidi abbandonati
da altri uccelli, e senza alcun riattamento depongono nella prima quindici-
na di marzo le loro uova. 

CARTA DI IDENTITÀ DEI 
RAPACI NOTTURNI DEL PARCO

Il Barbagianni (Tyto alba) appartiene alla famiglia dei Titonidi. È specie
piuttosto rara in Liguria e in declino nel resto d'Italia. Nel Parco trova rifu-
gio tra i ruderi: è possibile ogni tanto coglierne una visione fugace: il co-
lore chiaro e i movimenti silenziosi ne fanno un vero e proprio fantasma
delle notti del Monte. Lungo circa 34 cm, è caratterizzato dalla testa mol-
to grossa e dal disco facciale a forma di cuore. Molto variabile di colora-
zione, presenta le parti dorsali grigio giallastre, finemente punteggiate di
bianco, e parti ventrali bianche o giallo rossicce, macchiate di bruno. Le
zampe, assai lunghe, sono ricoperte di piccole piume. Quando è in cac-
cia, emette un grido singolare che fa pensare ad un uomo che russa. 

L’Assiolo (Otus scops), in dialetto Chiù, in virtù del suo verso caratteristico, è
un'emergenza naturalistica del Parco: alto appena 20 centimetri, ogni anno arriva
ad aprile per nidificare nella macchia mediterranea. Appartiene alla famiglia degli
Strigidi e ha fama di essere il più elegante tra i rapaci notturni. È caratterizzato dai
brevi ciuffi auricolari simili a piccole corna, piumaggio grigio bruno, ali relativamen-
te lunghe e coda breve. I grandi occhi vivaci hanno il colore dell'oro e le dita sono
grigie. Il suo canto di parata, triste e monotono, ha ispirato una poesia a Giovanni
Pascoli: “Veniva una voce dai campi/chiù… Sonava lontano un singulto/chiù…”
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notturna e crepuscolare e che il
loro canto sia così stridulo e sgraziato
ha contribuito a creare timori e av-
versioni infondate.

E così, nonostante il loro ruolo
sia fondamentale nell’equilibrio bio-
logico, come attivi predatori di topi
e ratti, queste creature sono state
costantemente perseguitate nel corso
dei secoli, in quanto presunta causa
di sventure e collegati alla morte.

Logicamente tutti questi timori
sono assolutamente infondati e, anzi,
i rapaci notturni offrono, al contrario,
interessanti spunti di curiosità, per-
mettendo di divulgare tematiche
inerenti la biodiversità che ci cir-
conda o di scoprirla direttamente.

Quindi, cosa c’è di meglio di una
gita notturna nel Parco di Portofino
per sfatare luoghi comuni e impa-
rare a conoscere meglio la Civetta e
i suoi amici? Intanto è importante
chiarirci le idee su chi sono vera-
mente i rapaci notturni.

Gli Strigiformi, dalla piccola Ci-
vetta nana (Glaucidium passerinum)
al grande Gufo reale (Bubo bubo),
costituiscono una famiglia molto
omogenea le cui caratteristiche sono
facilmente identificabili da un’os-
servazione esterna: grandi occhi in
posizione frontale, contornati da
ampie concavità dette dischi facciali,
becco ben sviluppato e ricurvo, tarsi
ricoperti di piume. Le ali sono gran-
di, larghe e arrotondate, gli arti assai
robusti, forniti di cinque dita, di cui
quello esterno piegabile in ogni di-
rezione, tutte armate di unghie lun-
ghe, sottili, fortemente incurvate e
molto acuminate. Il piumaggio, lun-
go, morbido e setoso, con la super-
ficie esterna delle penne rivestita
da barbule delicate come piumini,
contribuisce a dar loro un particolare
aspetto esteriore.

Sebbene erroneamente associati
ai rapaci, gli Strigiformi non somi-
gliano per nulla agli eleganti e pos-
senti predatori diurni. La loro strut-
tura è tozza, con coda breve ed una
testa proporzionalmente molto gran-
de rispetto al resto del corpo, sorretta
da un collo quasi indistinto. Il piu-
maggio, soffice e leggero, ne ampli-
fica le reali dimensioni. Tutti questi

�

caratteri contribuiscono a dare agli
Strigiformi un aspetto goffo e, nello
stesso tempo, massiccio.

Come tutti i predatori, anche gli
Strigiformi svolgono un ruolo di
fondamentale importanza essendo
spesso al vertice della piramide ali-
mentare. La loro azione selettiva
viene rivolta prevalentemente ai pic-
coli mammiferi, anche se alcune
specie possono essere, localmente,
quasi completamente ornitofaghe
o insettivore. Le prede più piccole
vengono deglutite intere, poiché
questi rapaci usano rigettarne le
parti indigeribili in un bolo com-
patto e ovoidale, definito “borra”. 

I loro sistemi di caccia sono gli
stessi di quelli dei rapaci diurni, ai
quali questi uccelli notturni non

Un barbagianni, specie piuttosto rara in Liguria e in declino nel resto d’Italia. 

sono secondi neppure nel volo: ra-
pido e potente, ma silenzioso, in
virtù delle morbide barbe dette re-
miganti che ne attenuano il fru-
scio.

Queste sono, in linea di massima
e con le variazioni proprie rilevabili
nelle diverse specie, le abitudini
degli Strigiformi, animali solitari,
silenziosi ed utili sia all’ecosistema
che all’uomo.

Ma, come spesso succede, l’ap-
parenza inganna ed ecco che gli
“uccelli del malaugurio” vengono
temuti e allontanati; peccato per
loro che, come nella novella La pa-

tente di Pirandello, magistralmente
interpretata al cinema da Totò, non
possano guadagnare qualcosa da
questa loro nomea.



UN GUIZZO NEL BUIO…
Un guizzo nel buio e la civetta si dirige infallibilmente sul bersaglio prescel-

to. Contrariamente a quel che si può pensare, è soprattutto l'udito a gui-

darla nella caccia. Questo sensibilissimo organo di senso consente infatti

agli strigiformi di individuare una preda, anche piccolissima, a decine di

metri di distanza e catturarla con la massima precisione. In alcune specie,

i padiglioni auricolari sono asimmetrici, un accorgimento in più per deter-

minare la direzione di un suono, in quanto le due orecchie lo percepiscono

a un intervallo di tempo diverso. E poi il micidiale effetto sorpresa è garan-

tito dalla velocità e dalla silenziosità del loro volo, grazie alla particolare

conformazione delle penne. Naturalmente anche l'apparato visivo gioca la

sua parte. Gli occhi degli strigiformi sono molto grandi e sono posti in po-

sizione frontale. In questo modo i campi visivi si sovrappongono quasi com-

pletamente, rendendo possibile una buona visione in profondità e una sicu-

ra percezione delle distanze. Inoltre la loro retina possiede una elevatissi-

ma densità di bastoncelli (le cellule sensoriali dell’occhio in grado di per-

cepire ogni minima luminosità) e l'iride si adatta alle diverse condizioni di

luce espandendosi o rimpicciolendosi ad una velocità fulminea. Infine per

meglio orientarsi, guardare in giro e valutare le distanze, gli Strigi-

formi muovono il capo piegandolo in varie direzioni quasi come

se ballassero, una notevole mobilità del collo gli consente

di girare la testa quasi completamente, per controlla-

re tutto ciò che c’è attorno. Nonostante tutto,

però, il loro sistema di visione per funziona-

re richiede una sia pur minima lumino-

sità, pertanto nel buio più assolu-

to anche i rapaci notturni

devono stare a riposo. 
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UNA GUIDA BENE INFORMATA
Rapaci notturni e non solo. Il Promontorio di Portofino, per via della sua posizio-
ne geografica, è una specie di santuario dell’avifauna e ben lo sanno i birdwat-
chers, che si dedicano da anni all’osservazione, al riconoscimento e allo studio
degli uccelli in natura. Ma il desiderio di approfondire la ricchezza ornitologica
del Parco, cattura spesso anche i semplici visitatori o gli osservatori principian-
ti. Per esperti e semplici appassionati, Marco Bonifacino, Ennio Critelli, Gabriella
Motta e Sara Sanetti hanno realizzato una bellissima “Guida agli uccelli del Par-
co di Portofino” (Il Parco di Portofino Edizioni, 252 pagine, 16 euro): il volume,
di formato tascabile, con l’ausilio di oltre 500 immagini e numerose schede de-
scrittive, aiuta a riconoscere le diverse specie, con indicazioni precise di dove
e quando poterle osservare nell’area protetta e nei suoi dintorni.


