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Premessa 
Ricordo qualche anno fa, eravamo passati da pochi mesi nel terzo millennio, 
quando, durante una delle mie numerose e amatissime vacanze in Corsica, 
trovai ai piedi di un nido di Gheppio Falco tinunculus il carapace di una 
Testuggine terrestre Testudo hermanni che era stata predata del piccolo 
Falconiforme (Mastrorilli, 2001). Erano presenti ancora attaccati al carapace, la 
coda e gli arti inferiori e una lacerazione prodotta probabilmente dall’azione 
sinergica del becco e degli artigli. Fu un ritrovamento davvero particolare, 
perché si trattava del primo caso documentato di predazione da parte del 
gheppio vs. una testuggine.  

Pubblicai un articolo sulla storica Rivista Italiana di Ornitologia, per gli ornitologi la 
RIO, ma fu d’ispirazione per una serie di articoli legati alla dieta degli 
Strigiformi e persino alla predazione sull’erpetofauna.  
Questa curiosa relazione mi ha affascinato e qualche sera fa leggendo, come 
faccio sempre da oltre 30 anni, nuovi articoli scientifici sulle varie specie di 
Strigiformi, ho trovato un articolo che parlava della prima predazione di un 
Gufo di palude delle Galapagos versus l’iguana marina, animale che da 
ragazzino vedevo nei documentari e nei libri che celebravano il paradiso che ha 
illuminato Darwin. E’ stato il punto di partenza di questa agile e piccola 
pubblicazione, che non ha la pretesa di essere la bibbia di questo argomento, ma 
anzi al contrario lo spunto per ragionamenti, confronti ed ulteriori 
approfondimenti personali come hanno già fatto oltre al sottoscritto altri 
ornitologi appassionati di Strigiformi, citati in quest’opera. 
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Rettili e Strigiformi tra storie e leggende  

Immaginando una correlazione tra Strigiformi e Rettili ci vengono in mente  
alcuni parallelismi sulla persecuzione da parte dell’uomo verso questi animali,  
per quella che nell’era odierna 2.0 chiameremmo “brand reputation”. 
Sfogliando testi antichi o saggi di approfondimento su culture, tradizioni e 
religioni di tutto il mondo, scopriamo che serpenti, coccodrilli, rospi, gufi, civette 
e barbagianni hanno avuto notevole considerazione, anche non positiva (a 
seconda dei periodi), da parte dell’uomo (Mastrorilli & Maniero, 2020).  
Se riflettiamo, secondo la religione cristiana seguendo La Genesi della Bibbia, 
l’esordio del genere umano ci è proposto con il peccato originale ove spicca la 
presenza simbolica del serpente tentatore nei confronti di Eva.  
Ancor prima erano stati i Sumeri a considerare i serpenti come animali totemici 
dal forte simbolismo.  
Scorrendo il casting delle divinità sumere spicca la figura di Enki, divinità 
dell’acqua, del bene, del mare e dei laghi, dei mestieri, della sapienza e della 
creazione appunto con una diretta analogia alla cristianità.  
Infatti, in molte raffigurazioni sumere Enki era rappresentato da un essere metà 
uomo e metà serpente.  
Il suo nome significa “signore della terra”, una divinità capace di custodire con 
poteri divini i doni della civilizzazione dei quali avrebbe beneficiato l’umanità.  
Ma la grande affinità con immagini a noi familiari, emerge in questi disegni 
dove si ha un bastone: la sua immagine è un serpente con una doppia ellisse, o 
Caduceus, molto simile al Bastone di Esculapio.  
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Secondo le valutazioni di alcuni storici, non sorprende che il simbolo di Enki sia 
stato poi usato come simbolo della medicina, data la sua sconcertante 
somiglianza con la doppia elica del DNA. 
Anche gli egizi avevano dato importanza ai rettili e tra le loro divinità spiccava 
un dio dalle connotazioni ibride, nelle quali si miscelavano caratteristiche 
umane e animali come per Sobek, divinità raffigurata con un uomo con la testa 
di coccodrillo. 
E mentre nel bacino del Mediterraneo avevamo questa simbologia non 
dimentichiamo che nel periodo di massimo fulgore del dominio ateniese si 
registrava l’elevazione di Atena a rango di dea della saggezza, del commercio e 
della guerra.  
Questi animali così considerati nell’antichità hanno poi passato un periodo 
travagliato partendo dal medioevo divenendo attraverso le raffigurazioni dei 
bestiari medioevali autentici simboli malefici e/o del malaugurio.  
A questo oscurantismo fece riscontro un altrettanto duro periodo di 
persecuzione considerati iettatori (i gufi) e i pericolosi e viscidi serpenti. Si 
potrebbero raccontare pagine e pagine di leggende e tradizioni che hanno 
coinvolto Rettili e Strigiformi, ma questo vuole essere solo un piccolo contributo 
introduttivo per narrare la situazione delle varie interazioni e parallelismi 
esistenti tra questi animali così diversi.  
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Tratto da  IL VOLO RAPITO di Marco Mastrorilli Raffaella Maniero  
Vincitore del Premio Letterario Internazionale Città di Como 2020  
(un libro con molte notizie sulle leggende, le tradizioni e la storia dei rapaci 
notturni e la convivenza con l’uomo)  Lo trovi su Amazon e sul sito 
www.noctuabook.com  

Atena storia di una divinità e la sua icona la civetta!  

I Greci, infatti, come la popolazione egizia, veneravano una serie di divinità 
che, forse, nell’immaginario collettivo costituiscono il maggior esempio di 
religione politeistica di ogni tempo.  

Se Zeus era la divinità suprema, anche Atena, sua figlia, era una figura di 
grande rilievo: dea della saggezza, del commercio, della filatura e dei 
tessuti (in questo era uguale a Neith), trovava nella Civetta il suo animale 
simbolo, nonché un’icona ricorrente.  

Qualcuno potrebbe chiedersi: perché proprio la civetta? Le civette erano 
animali misteriosi e la loro capacità di muoversi nell’oscurità suscitava 
grande rispetto, trasformandole in icone perfette di forza, scienza e 
saggezza. 
Le leggende mitologiche evidenziavano pregi e difetti, vizi e virtù delle divinità e quindi si riteneva che 
l’occhio della civetta potesse, brillando con il suo sguardo lucente, spazzare via l’ignoranza degli uomini.  
Alla divinità di Atena fu anche attribuito l’epiteto Glaucopide, dal greco antico glaukôpis (γλαυκῶπις), 
una parola composta da glaukòs (γλαυκός) «glauco, azzurro» o glaux  

(γλαῦξ) «civetta, letteralmente la glauca» e ps opós (ὤψ οπ̓ός) «sguardo».  
Questo termine si legava fortemente agli occhi grandi, gialli e lucenti della civetta, che danno enfasi alla 
sua capacità di visione notturna.  

Per comprendere il grande valore attribuito alla civetta in epoca antica, possiamo immaginare che un 
popolo come quello ateniese, che faceva del commercio il suo principale punto di forza, potesse aver 
bisogno di una moneta capace di identificare la propria potenza.  

Fu così che Pisastrus, figlio del celebre Ippocrate, quando regnò su Atene, inventò il conio della moneta 
civetta, un tetradramma che circolò in lungo e in largo nel Mediterraneo, divenendo presto la valuta 
simbolo dell’antichità, ancora oggi apprezzata e ricercata da ogni numismatico. Si tratta di una moneta 
del peso di 16,5 grammi, coniata in argento dalla zecca ateniese durante il VI secolo a. C.  
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L’importanza dell’erpetofauna nella dieta degli Strigiformi 

La dieta dei rapaci notturni è sovente associata alla cattura di roditori: topi, 
arvicole e toporagni, in virtù del luogo comune che vede nei rapaci notturni 
quali divoratori famelici di topi.  
In parte questa affermazione c’è un fondo di verità, ma lo spettro trofico degli 
Strigiformi è più vario, composito e plastico di quanto possiamo immaginare. 
Dopo oltre 30 anni di studio degli Strigiformi ho acquisito certezze ed 
esperienze dirette che confermano, in particolare per alcune specie, quanto la 
dieta possa comprendere una varietà notevole di prede e tra queste persino 
Anfibi e Rettili.  
Nel 2001 con il professor Roberto Sacchi e l’erpetologo Augusto Gentilli 
realizzammo un articolo che andava ad analizzare tutte le predazioni 
documentate dagli Strigiformi in Italia versus l’erpetofauna dal 1900 all’anno 
dello studio (Mastrorilli et.al. 2001). 
In questo orientamento dobbiamo considerare che molti lavori del passato 
andavano ad analizzare prevalentemente o esclusivamente le catture di 
micromammiferi e per questo potrebbe trattarsi di dati con forti sottostime.  
In quell’articolo pubblicato dalla rivista Pianura che 
conteneva gli Atti del III Congresso Italiano di Erpetologia fu 
chiaro che la specie maggiormente coinvolta nella 
predazione di rettili era la civetta Athene noctua, con 
catture sporadiche in alcuni casi, in altri più frequenti ma 
comunque presenti da nord a sud della penisola 
(Mastrorilli et.al. 2001). 
Un’interessante studio realizzato a Roma evidenziava 
una notevole pressione dell’Allocco Strix aluco verso i 
gechi, che trovava in buon numero nelle dei ruderi nel 
perimetro urbano della capitale.  
La civetta secondo il nostro studio è tuttavia l’unica specie in Italia a mostrare 
una frequenza di predazione tale da considerare i rettili prede frequenti, stando 
alla letteratura scientifica (Mastrorilli et.al., 2001, Arcidiacono et. al. 2007) 
In particolare le civette italiane mostrano una preferenza per le lucertole e in 
seconda battuta anche per i gechi, tuttavia, sono noti casi di predazione anche 
su natrice e orbettino (Nappi & Mastrorilli, 2003a, Nappi & Mastrorilli 2003b) 
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Alcuni studi condotti in zone più aride e secche hanno mostrato che la 
frequenza di predazione sui rettili può salire su scala percentuale anche in modo 
sensibile. In un’isola greca del Dodecanneso (Angelici et al. 1997. Angelici & 
Riga, 1990), hanno rinvenuto predazione sulla Lucertola di Erhard (Podarcis 
erhardii) in una percentuale dello 0,56% sul totale, ma una ricerca in Siria, Egitto 
ed Iran ha evidenziato un prelievo su lucertole sino ad oltre il 4% sulle 
frequenza numerosa di predazione (Obuch & Kristin, 2004). 
Nello specifico nello studio citato, gli Anfibi erano solo 3 individui, ma il 4,3% 
delle prede erano Rettili (Lacertidae, Agamidae e Gekkonidae). 

 
Interessante uno studio condotto 
dall’amico Daniel Hamori e il 
suo team in Ungheria, poiché ha 
mostrato la plasticità trofica di 
questo piccolo Strigide.  
La civetta in queste regioni 
ungheresi oltre a predare molti 
micromammferi aveva una 
percentuale irrilevante di rettili, 
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mentre era molto significativa la presenza del Pelobate fosco Pelobates fuscus 
predato in ogni località monitorata nel suddetto studio (Hamori et.al. 2017). 
I rettili erano rappresentati da due specie di lacertidi come la lucertola delle 
sabbie (Lacerta agilis) e la lucertola muraiola dei Balcani (Podarcis taurica) predate 
solo occasionalmente (Hamori et al. 2017).   
Interessante anche uno studio condotto in Grecia in alcune aree umide e 
confrontando la dieta del Barbagianni e della Civetta con la variabile stagionale.  
La Grecia in virtù della posizione geografica può offrire buone disponibilità di 
Rettili da predare sul delta dell’Evros dove si è arrivati in estate ad una rilevante 
percentuale del 5,7% sulla dieta estiva di questo piccolo Strigide.  

Tabella estratta dall’articolo di Goutner V., Alivizatos H., 2006. Diet of  the Barn Owl (Tyto alba) and Little Owl 
(Athene noctua) in wetlands of  northeastern Greece 
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Nelle stesse aree, studiando in parallelo la dieta del barbagianni, si è potuta 
rilevare la totale mancanza di predazioni su rettili, né in inverno e neppure in 
estate (Goutner & Alivizatos, 2006). 
In Israele, gli Strigiformi in alcuni casi evidenziano la loro plasticità trofica e la 
grande disponibilità denota maggiori attenzioni verso i rettili, come dimostrano 
vari studi presentati in questo dossier.  Ma nonostante siano disponibili insetti e 
mammiferi le civette continuano a preferire queste tipologie di prede pur 
evidenziando come tendenze dovute alle diverse latitudini. 
La dieta della Civetta Athene noctua è stata studiata nell'area intorno al Kibbutz 
Sde Eliyahu e al Kibbutz Sha'alvim, in Israele (Charter et al., 2006). 
Durante lo studio, sono stati identificati 1070 e 1271 esemplari predati, tra 
questi gli invertebrati rappresentavano il 76,4% e l'84,7% degli esemplari e il 
6,5% e il 21,8% della biomassa.  
I Mammiferi sono stati trovati rispettivamente nel 93,2% e 73,4 di borre e 
invertebrati nel 69,6% e 92,2 di borre.  
I Mammiferi rappresentavano il 21,0% e il 12,8% delle prede in numero, gli 
uccelli l'1,8% e il 2,2%, i rettili solo lo 0,7% e lo 0,3% mentre gli insetti il 67,2% 
e il 77,7%.  
Come in altri studi europei, i mammiferi erano il gruppo di prede più 
importante quando è stata calcolata la biomassa, ovvero l’apporto carneo 
fornito.  Sono state trovate tendenze latitudinali di uccelli e Ortotteri nella dieta 
della civetta, mentre non sono state trovate tendenze in mammiferi, rettili, 
invertebrati e negli ordini di insetti Coleotteri e Dermatteri. 
Al contrario in uno studio realizzato sul sistema trofico della civetta in Qatar la 
presenza nella dieta dei rettili è stata significativa, con una frequenza di 6,74%, 
una delle più elevate in letteratura, dimostrando che le aree desertiche possono 
offrire molteplici opportunità di caccia da parte degli Strigiformi verso i Rettili 
(Abu Baker & Yamaguchi, 2017). 
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Nell’immagine a 
fianco, potete 
vedere il resto di 
una coda di 
Uromastyx aegyptia 
trovato nelle borre 
di civetta con 
attaccati resti di 
Coleotteri. (ph. Di 
Mohammad A .Abu 
Baker) 
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Un discorso diverso lo possiamo evidenziare per il Gufo reale Bubo bubo, che in 
particolar modo fuori dall’Italia, in ambienti desertici può dedicare attenzioni 
rilevanti alla predazione dell’erpetofauna.  

Gufo reale su posatoio 

Gli studi condotti nella nostra Penisola hanno tuttavia evidenziato sinora poche 
attenzioni verso i rettili, non certo per l’incapacità di questo gufo di predare 
erpetofauna, come dimostrato in alcuni studi di letteratura internazionale 
(Penteriani & Delgado, 2019, Shehab, 2004,  Obuch, 2014, Mastrorilli, 2019). 
Spostandoci verso sud dell’areale distributivo del gufo reale si possono rinvenire 
territori ove la disponibilità di prede tra i rettili è più costante.  
In Grecia sono stati rilevate predazioni su alcune specie di rettili (Papageorgiou 
et al., 1993), ma costituiscono una frazione poco rilevante sul totale della 
frequenza di cattura (solo 1,2%).  
Un’interessante confronto su diversi studi e monitoraggi della dieta del Gufo 
reale in Europa confrontati con l’articolo in questione (Papageorgiou et al., 1993) 
permette di verificare la marginalità in molte aree della consistenza numerica di 
predazioni di rettili. Le due tabelle seguenti sono estratte da Papageorgiou et al., 1993 
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Un recente studio in Bulgaria ha confermato la rarità nella cattura dei rettili da 
parte del Gufo reale, come già dimostrato negli anni ’70 e riportati nella 
precedente tabella, mentre più regolare è la presenza degli anfibi (Milchev & 
Georgiev, 2019). Ecco i dati recenti pubblicati da Milchev & Georgiev e raccolti 
in un’area meridionale della Bulgaria.  

Uno studio condotto da Obuch in Iran ha monitorato i gufi reali in due 
comprensori. Se nel primo la quota di frequenza numerica di predazione su 
anfibi, rettili e pesci era inferiore al 2% nel secondo sito era di 7,92%, un dato 
davvero elevato. Le specie più cacciate erano Agamidae con una frequenza dell’ 
1.6% (Obuch, 2014). 
Un altro studio pubblicato dal Journal of  Arid Environments propone 
un'interessante predazione su rettili operata dal Gufo reale del deserto Bubo 
ascalaphus, in un’area desertica della Giordania Rifai et. Al., 2000). 
Le 174 borre analizzate hanno permesso il rilievo di una notevole presenza di 
rettili tra le 765 prede complessive determinate.  
Per frequenza, gli artropodi costituivano il 50,8% della dieta, i mammiferi il 
36,8%, i rettili il 9,1% e gli uccelli il 3,3%.  
I risultati suggeriscono che il gufo reale è un cacciatore opportunista e si nutre di 
una vasta gamma di animali (Rifai et. Al., 2000). 
Anche il barbagianni Tyto alba che a ragione è considerato un predatore 
stenofago, quindi specializzato in particolare nella cattura di micromammiferi, 
può trovare situazioni favorevoli che possono indurlo a predare erpetofauna, 
come accadde in un casolare toscano. In quel caso il barbagianni predava 
regolarmente rane rosse  nella campagna vicino al suo nido nel casolare e 
nell’adiacente laghetto (Del Guasta, 1999).  
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Nel 2012 è stata compiuta una attenta analisi e pubblicata una review sulla dieta 
del barbagianni in tutto il continente ed ha permesso di scoprire che le 
predazioni sui rettili possono  ritenersi considerarsi sporadiche. 
Sulla base dell'analisi di 591 studi pubblicati che riportano 3,07 milioni di prede 
identificate nelle borre, sono stati rinvenuti solo 2402 rettili (0,08%). I Rettili 
stando a questo studio, venivano spesso catturati nelle parti meridionali del 
continente europeo e sulle isole (Roulin & Dubey, 2012). 
Una grande percentuale dei 1304 rettili identificati a livello di specie erano 
Gekkonidae (77,1%). 

L’anno dopo, nel 2013, gli stessi autori hanno pubblicato la medesima tipologia 
di ricerca rivolta alle predazioni di barbagianni verso gli anfibi, sulla base 
dell'analisi di 596 studi pubblicati che riportano 3,32 milioni di prede 
identificate tra le borre raccolte. 
Sono stati trovati 17.869 anfibi (0,54%) mentre un'analisi di 9.036 anfibi 
identificati a livello di specie hanno dimostrato che i barbagianni evitano di 
consumare specie tossiche e sono in grado di catturare le raganelle (Hylidae) 
solo raramente.  
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Le rane (Ranidae) sono di gran lunga gli anfibi catturati più frequentemente, 
seguiti dai pelobati (Roulin & Dubey, 2013). 
Non è trascurabile che questo dato deve tener conto delle grandi differenze 
latitudinali e ambientali dei territori di caccia dei barbagianni e della minor 
disponibilità di rettili ed anfibi offerta da alcune regioni della Mittel Europa. 
Una review simile è stata compiuta anche per il Gufo comune Asio otus (Birrer, 
2009). 
In questa revisione della letteratura scientifica riguardante la dieta del Gufo 
comune, sono state analizzate 475 pubblicazioni con informazioni sulla dieta 
globale di Asio otus.  
I dati di 312 pubblicazioni sono stati inseriti in un database e i dati quantitativi 
sulla dieta erano disponibili da 194 di queste pubblicazioni.  
I risultati emersi hanno permesso di identificare 477 diverse prede: 180 
mammiferi, 191 uccelli, 15 rettili, 7 anfibi e 1 specie di pesci e 83 gruppi di 
invertebrati.  
In 798 elenchi di prede che riflettevano 813.033 prede, i micromammiferi 
rappresentavano il 93,3% e gli uccelli il 6,4% delle prede dei vertebrati. La 
preda variava da 1 a 500 g, con la stragrande maggioranza delle prede costituita 
da specie ≤ 50 g. (Birrer, 2009). 
I rettili risultano prede davvero occasionali nella dieta del Gufo comune, 
peraltro questo dato è suscettibile di una live sottostima poiché la maggior parte 
degli articoli  evidenzia studi sui sistemi trofici invernali.  
La facilità di raccolta delle borre nel periodo invernale nei roost ha favorito il 
monitoraggio dello spettro alimentare durante lo svernamento lasciando lacune 
nel periodo riproduttivo più adatto alla cattura di erpetofauna (Mastrorilli, 
2019) Anche in una regione desertica come nel deserto del Negev in Israele il 
Gufo comune pur predando rettili non mostra un particolare interesse per questi 
animali evidenziando sulla totalità delle predazioni solo lo 0.1% di frequenza di 
cattura (Leader et. al, 2008) 
Guardando l’altra specie europea del genere Asio, ovvero il Gufo di palude Asio 
flammeus, ci troviamo di fronte ad una specie spiccatamente stenofaga, che a 
giudizio di molti autori è specializzata nella cattura delle arvicole, in particolare 
Microtus arvalis (Mastrorilli & Bressan 2011, Mastrorilli, 2016, Mastrorilli, 2019) 
In alcune aree può catturare anche altre prede quali conigli, uccelli pelagici 
(Mastrorilli, 2018, Mastrorilli & Bressan 2011) è capace però, in alcuni areali, di 
modificare le sue abitudini mostrando una plasticità sorprendente.  
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Uno studio interessante, forse il più particolare in assoluto, sulla dieta di questo 
gufo condotto in Algeria (Dkilali et. al., 2016) ha evidenziato una significativa 
predazione su anfibi e persino su rettili. 
Ecco i grafici relativi alle predazione nelle due località in Algeria oggetto di 
studio (Dkilali et. al., 2016). 

Dieta del Gufo di palude nell’area di Hassi El gara  Biomassa  
 

Dieta del Gufo di palude nell’area di Hassi El gara  Frequenza numerica 

I rospi in ambiente Mediterraneo sono stati rinvenuti anche nella dieta dei gufi 
di palude Asio flammeus, in un’area desertica dell’Algeria con una frequenza di 
predazione del 4,1% sul Rospo berbero Bufo mauritanicus (Dkilali et. al., 2016)  
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Bufo mauritanicus (sopra) e Asio flammeus svernante in Algeria (sotto) 
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Il futuro dei rilevamenti: macchine fotografiche e fototrappole  

Fino a qualche anno fa gli studi erano compiuti solo ed esclusivamente con 
l’analisi delle borre ed ancor prima  dei contenuti stomacali (Mastrorilli, 2016) e 
questo lasciava diverse lacune analitiche, perché i resti di alcune prede sono 
difficili da trovare (esempio lumache, miriapodi ma anche anfibi e rettili) ma 
oggi l’odierno uso di fototrappole, video e scatti fotografici, impensabili fino a 
pochi anni fa, ha permesso di rilevare numerosi casi di predazione 
sull’erpetofauna, sebbene questo nella maggior parte dei casi non permetta di 
valutarne l’impatto statistico sulla dieta. Nel complesso, per quanto sia 
sottostimata la predazione su Anfibi e meno frequente rispetto a quella verso i 
rettili, l’opportunismo e la disponibilità trofica possono sovvertire anche 
abitudini e comportamenti abituali.  A questo proposito vi riporto una piccola 
galleria fotografica di scatti di Paolo Taranto, Andrea Daina Palermo e Carmelo 
Milluzzo (che ringrazio) in diverse regioni italiane e per diverse specie.   

Assiolo con un geco nel becco  (ph. Carmelo Milluzzo) 
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Giovane civetta con un geco portato dal genitore alle spalle.  (ph. Andrea Daina Palermo) 

Assiolo con un geco nel becco  (ph. Carmelo Milluzzo) 
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Allocco con rane (sotto)  e tritone (sopra)  (ph. Paolo Taranto 
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La curiosa relazione tra iguane e rapaci notturni nel mondo 

Le iguane sono Rettili (Sauri) inclusi nella famiglia degli Iguanidi (Iguanidae Oppel, 1811) 
che annovera 38 specie diverse diffuse nel continente americano.  
Ci sono specie di piccole dimensioni fino ad alcuni taxa che possono superare il metro e mezzo 
di lunghezza.  

In questo capitolo andiamo a scoprire alcune curiosità basate su una strana 
relazione che si instaura, in alcune aree, tra gli Strigiformi e le iguane.  
L’idea di creare questo dossier si è sviluppata partendo da un articolo davvero 
curioso che testimonia, ancora una volta, la notevole plasticità trofica di alcuni 
rapaci notturni. 
Il gufo di palude Asio flammeus è una delle specie, tra gli Strigiformi, con il 
maggior numero di sottospecie endemiche insulari nonché, almeno per la 
sottospecie nominale uno Strigide stenofago (Mastrorilli & Bressan, 2011, 
Mastrorilli, 2016, Mastrorilli, 2018). 
Tuttavia in numerose isole e arcipelaghi nei vari mari ed oceani del Pianeta sono 
presenti sottospecie che mostrano capacità predatorie e adattamenti che con la 
sottospecie nominale ed olartica (sia in Europa che in America) si riscontrano 
più saltuariamente.  
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Lo spunto per la realizzazione di questo libro è giunto proprio da alcune isole, 
dalle Galapagos, ove proprio recentemente è stata documentata la prima 
predazione di Gufo di palude della Galapagos Asio galapagoensis, eletto da poco a 
rango di specie (Mikkola, 2012, Mastrorilli & Bressan,2011), verso un’Iguana 
marina Amblyrhynchus Cristatus, specie endemica dell’arcipelago al largo delle 
coste peruviane (Iudica et.al., 2021) 
L’iguana marina vive esclusivamente nell’arcipelago delle Galápagos 
prediligendo le coste rocciose e si presenta con un corpo massiccio ricoperto di 
abbondanti tubercoli sul capo nonché di una vistosa cresta dorsale e di una 
lunga coda appiattita lateralmente con una funzione propulsiva durante il 
nuoto, come fosse una pinna.  

Di colore molto scuro, presenta nella livrea nuziale macchie rosse evidenti. 
Facile vederla sulle scogliere al sole ove si riscalda aspettando l’abbassamento 
della marea per nutrire di vegetali anche sul fondo marino.   
Poiché la sua alimentazione può comportare una notevole ingestione di sale, 
l’iguana marina è dotata di speciali ghiandole per l’eliminazione di quello in 
eccesso, che avviene con spruzzi color bianco dal naso. 
Nell’articolo, pubblicato sul Journal Raptor Research (2021) dove è 
documentata la predazione sull’iguana marina, peraltro il Gufo di palude delle 
Galapagos è ancora considerato una sottospecie, poiché questa classificazione è 
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inserita nel volume Owls of  the World (Mikkola, 2012) non è accettata 
universalmente dall’intero mondo ornitologico.  
 

Del resto, la fauna di questo arcipelago aveva fatto discutere il mondo scientifico 
anche in passato, ne sa qualcosa Charles Darwin.  
Tornando al resoconto si tratta di una predazione operata dal gufo  di palude 
verso una giovane iguana, poiché gli adulti possono superare il metro di 
lunghezza e divengono in età adulta troppo grandi per essere uccisi e ghermiti 
da uno Strigiforme.   
Peraltro in letteratura sono noti casi di predazione su queste iguane anche da 
parte della Poiana delle Galapagos   

(qui riportiamo un link per vedere una predazione in video https://
www.youtube.com/watch?v=qBq1zVq3tjM) . 
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Una Poiana della Galapagos mentre si nutre di una iguana marina  

Come sempre quando si tratta e si discute di predazioni bisogna tener presente 
che lo studio della dieta degli Strigiformi, in particolare in aree di foreste 
tropicali o su specie meno studiate, può lasciar spazio a sottostima di alcune 
evidenze scientifiche. 
Questa sottostima probabilmente accade nella predazione delle iguane, che però 
vedremo hanno diverse e sorprendenti interazioni con gli Strigiformi del nostro 
Pianeta, anche in aree ove la loro presenza è considerata aliena e dannosa. 
In Florida, ad esempio, l’introduzione dell’Iguana verde Iguana iguana sta 
causando un numero rilevante di problemi come sovente accade per le specie 
aliene.  
L'iguana verde (Iguana iguana) è originaria delle parti tropicali dell'America 
Latina e cresce fino a circa 1,5 m di lunghezza e da 4 a 5 kg di peso.  
È associato a regioni costiere calde, basse altitudini e corsi d'acqua, specialmente 
dove gli alberi si estendono sull'acqua.  
Abita foreste di mangrovie e habitat di acqua salata, ma richiede l'accesso 
all'acqua dolce.  
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Popolari come animali domestici in tutta l'America e in Europa, i proprietari di 
iguana verde spesso non si rendono conto dei requisiti di spazio della lucertola e 
le rilasciano nelle aree urbane quando diventano troppo grandi. Iguuana iguana è 
segnalata come una specie aliena invasiva con alte concentrazioni nelle aree 
urbane e sub-urbane della Florida meridionale.  
Consuma e rilascia i suoi escrementi con i semi dei frutti delle piante invasive, 
comportandosi così come un potenziale agente di dispersione.  
È stata inoltre citata come fonte di numerosi casi confermati in laboratorio di 
salmonellosi umana (Warwick, et al. 2001,,Woodward et al. 1997). 
Questa specie divenuta aliena per la Florida sembra creare molteplici 
problematiche agli ecosistemi locali.  
Nondimeno a questa specie si aggiunge, sempre sulle coste della Florida la 
presenza dell’Iguana nera Ctenosaura similis, originaria del Messico ma anche essa 
introdotta o rilasciata (come per Iguana iguana) dagli incauti possessori. 
Oggi le iguane sono tantissime, diffuse e invadenti al punto tale da creare nuovi 
opportunità di lavoro per aziende specializzate nello spostamento di questi 
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animali dalle piscine, dai garage, dai pontili e dalle barche. I problemi che 
creano sono molteplici oltre al rischio di trasmissione di malattie, danneggiano 
moli e piccole dighe, possono creare tunnel che rendono instabili strade e 
camminamenti e come vedremo possono a dispetto di una dieta prettamente 
vegetariana predare altri piccoli animali endemici.  
Qualcosa del genere si verifica con uno Strigide, molto popolare in Florida e 
super protetto (https://rivistanatura.com/florida-250-dollari-ai-cittadini-che-
aiuteranno-le-civette-delle-tane/) 

Civetta delle tane che si nutri di una rana 

Infatti se da un lato ci sono segnalazioni di iguana verde giovanile predata dalla 
Civetta delle tane della Florida (Athene cunicularia floridana una sottospecie che è 
fortemente minacciata) si sono creati forti timori che la stessa l'iguana verde 
adulta possa avventurarsi nei tunnel delle civette del gufo per mangiare uova e 
nidiacei (McKie et al. 2005).  
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Nella loro area nativa le iguane verdi sono note per essere erbivore durante la 
loro vita, tuttavia, è stato evidenziato che le giovani iguane sono onnivore e 
potrebbero nutrirsi di uova e piccoli nidiacei (Savage 2002). 

Civetta delle tane che si nutri di una rana  

L’analisi del contenuto stomacale di 18 iguane verdi, ad esempio, come rilevato 
da Townsend et al. (2005) nell'ambito di uno studio in corso sull'erpetofauna 
esotica e la sua gestione in Florida, ha rinvenuto i resti di una lumaca Drymaeus 
multilineatus in due esemplari. 
Per uno di questi, si trattava di materiale vegetale di accompagnamento 
(suggerendo che potrebbero essere stati ingeriti accidentalmente con materiale 
vegetale su che le lumache stavano ingoiando) ma l’altro aveva solo lumache 
lasciando intendere che si tratta di vera predazione, con lumache ingerite 
intenzionalmente. 
In Florida i grandi sforzi per conservare la sottospecie endemica della Civetta 
delle tane va a scontrarsi con queste iguane sempre più numerose. 
Un’altra sorprendente relazione tra iguane e Strigiformi emerge sempre 
nell’Oceano Atlantico. 
Parliamo dell’Iguana di Allen’s Cay Cyclura cychlura inornata, una sottospecie 
minacciata di Cyclura cychlura presente ad Allen’s Cay, nelle Bahamas.  
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La popolazione in natura è stimata in soli 1000 esemplari ed è considerata «in 
pericolo» dalla lista rossa della IUCN. 
Lo studio condotto nel 2019, da un team guidato da Kristen Richardson, ha 
cercato di comprendere un curioso fenomeno di gigantismo presente in questa 
sottospecie minacciata e sebbene incredibile sembra possa esserci una 
significativa influenza sulla disponibilità trofica sulla quale contribuisce anche il 
Barbagianni. 
In quest’isola, il barbagianni come dimostrato con alcuni studi passati (Bunden, 
1975) si dedica principalmente alla cattura di uccelli marini e i resti dei pasti di 
predazioni operate da questo Titonide rendono disponibili una grande 
abbandona di cibo che favorirebbe le iguane locali. A questo ovviamente si sono 
aggiunti studi genetici, ma l’influenza di questa convivenza con i barbagianni  
avvantaggia le iguane è ormai accreditata scientificamente. 
Ovviamente, come abbiamo avuto modo di verificare nella parte centrale di 
quest’opera, i rapaci notturni possono occasionalmente nutrirsi di rettili e le 
iguane sono di fatto grandi lucertole e pertanto individui giovani e sub-adulti 
possono essere predati da Strigiformi di medie o grandi dimensioni Engeman et. 
al. 2005). Qualche volta però accadono rilevamenti insoliti come in alcuni 
episodi documentati in centro e Sud America con prefazione di piccoli Strigidi. 
Partiamo da una segnalazione di una predazione davvero insolita.  
In Messico, specie nell’area meridionale, la Civetta nana rossiccia (Glaucidium 
brasilianum) è ampiamente diffusa ed è considerata un predatore generalista che 
consuma insetti, mammiferi, rettili e anfibi.  
In un articolo apparso sulla rivista scientifica The Southwestern Naturalist 
(Contreras-Lozano & Ballesteros-Medrano, 2018) è stata riportata la prima 
prova di una Civetta nana rossiccia che si alimenta con un'intera iguana (Iguana 
iguana) nello stato di Veracruz, in Messico, il 7 luglio 2012 vicino a Rio Jamapa. 
Sebbene sia noto che questa civetta forestale si nutra di rettili, questo è il primo 
caso documentato di predazione su una iguana.  
Altro episodio di predazione su Iguana è stato segnalato in Costarica nel 2012, 
con un Gufo dagli occhiali Pulsatrix perspicillata che ha predato un individuo sub-
adulto di iguana verde Iguana iguana (Flip & Geisler, 2012). 
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Una civetta in una foto spettacolare inghiotte un’iguana 

Un gufo dagli occhiali sotto preda un individuo sub adulto di Iguana iguana 
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Nel complesso come abbiamo potuto vedere le interazioni che si possono creare 
nei rapporti tra Strigiformi e Rettili sono molteplici, senza dimenticarci che i 
serpenti sono sovente predatori terribili per le nidiate dei rapaci notturni.  
Ma nel complesso, con qualche dovuta eccezione per specie (es. Athene noctua che 
preda regolarmente le lucertole negli ambienti idonei) e per latitudine (nei 
deserti le predazioni sono più frequenti) possiamo ritenere, stando alla 
letteratura scientifica internazionale, che le predazioni operate dagli Strigiformi 
sui rettili siano occasionali, sporadiche. 
Nondimeno dobbiamo anche ricordarci che a fronte di specie con abitudini 
anche notturne, molti di questi rettili si muovono nelle ore più calde quando i 
rapaci notturni sono a riposo. Ed infatti le civette che sono meno notturne di 
altri Strigiformi sembrano le specie più portate ad includere nella propria dieta 
alcune specie di rettili.  

Questo volume è un’opera introduttiva all’argomento e vuole solo essere uno 
stimolo a prestare attenzione ad ogni aspetto relativo al mondo dei rapaci 
notturni.  
Inoltre questo libro sarà aggiornato periodicamente in presenza di eventuali 
segnalazioni interessanti con delle appendici, pertanto se volete segnalare 
qualche osservazione personale, fotografie o integrare le notizie potete farlo 
scrivendomi a gufotube@gmail.com  
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GUFI e POETI   Collana Classici e Natura  

  DA COLLEZIONE per chi ama i gufi!  

Gufi e poeti: Antologia di poesie che vedono i rapaci notturni protagonisti, sia con 
poesie ad essi intitolate, sia come semplici comparse. Moltissime opere selezionate tra 
poesie, satire, brani tratti da poemi e versi dialettali. La scelta ci ha portato sulle tracce 
di grandissimi autori, con l'auspicio che una loro piacevole riscoperta, nonostante 
lunghi anni, se non addirittura secoli, ci dividano dalla pubblicazione delle loro opere, 
possa essere oggetto di nuove riflessioni. I gufi che in antichità erano simbolo di 
saggezza, grazie alla loro leggendaria capacità di vedere nell'oscurità, riporteranno alla 
luce della ribalta opere preziose su cui era depositata tanta polvere. Carducci, Pascoli, 
Pirandello, Byron, Baudelaire, Leopardi, Nietzsche, Lorca, Hugo, Proust e molti altri. 
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Il mio 25° libro! Il più lungo…oltre 10 anni di ricerche e studi…  

E La Volpe disse all’uva…  

Un saggio di storia, natura, etologia contornato dalla magia delle favole di 
ogni tempo. 
Un viaggio nel mondo di esodo, ferro fino ai giorni nostri con Harry Potter 
e le favole di Sepulveda… 
Pinocchio, la Sirenetta, Harry Potter, La Vuole e l’Uva e decine e decine di 
favole e fiabe per scoprire curiosità e segreti che vi faranno amare i grandi 
classici ancora di più! 

Il libro più sorprendente di Marco Mastrorilli !!! 

Con le illustrazioni di Fanny Fiumara  
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Per eventuali segnalazioni, contatti o informazioni puoi scrivere a 
gufotube@gmail.com  
Marco Mastrorilli  
San Raffaele Cimena (Torino)  
340 7634208  

STRIGIFORMI E RETTILI WWW.MASTRORILLI.IT  !38

http://www.mastrorilli.it
mailto:gufotube@gmail.com

	E LA CURIOSA RELAZIONE TRA I RAPACI NOTTURNI E LE  IGUANE

