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Editoriale
di Gianfrancesco D'Andrea

Quando ero ragazzino, credo quasi al termine della Scuola 
Elementare, vivevo sempre con molta conflittualità il rapporto fra 
città e campagna. Avevo la fortuna di abitare in un paese non 

molto grande e per di più in una zona di nuova espansione, completa-
mente circondata da campagne, vecchie ville dismesse e case coloniche 
con dirute colombaie, giardini e orti coltivati. La natura, insomma, era a 
portata di mano e con gli amici ci si divertiva a costruire capanne sugli 
alberi, fare escursioni avventurose inoltrandoci in quelle ville abbando-
nate circondate da ampi parchi inselvatichiti, saccheggiare gli alberi da 
frutto che, a seconda della stagione, grondavano di prelibate ricchezze 
a portata di mano. Quando invece capitava di dover trascorrere il fine 
settimana dai nonni, in città, per me era come vivere un trauma. Pieno 
centro, cortile condominiale sottostante il palazzo con rachitiche aiuo-
le semivuote, clacson e smog a portata di naso. Una noia mortale, in 
pratica. Capitò, dopo aver sostenuto l’esame di quinta, che adocchiai in 
libreria un libro dal titolo “Il manuale del giovane naturalista”. Fra quelle 
pagine trovai in maniera più compiuta quel piccolo senso delle cose che 
mi educò all’osservazione attenta, alla ricerca, alla comprensione di quel 
macro mondo naturale che non necessariamente aveva a che fare con le 
sconfinate campagne circostanti casa mia, ma toccava anche i vasi e le 
aiuole del terrazzo dei nonni in città, la villa comunale, un semplice balco-
ne fiorito, persino il terriccio e i sassi di un triste androne di un signorile 
palazzo cittadino. Fu una fantastica esperienza perdermi fra le pagine di 
quel libro: i passeri divennero i compagni di tanti pomeriggi invernali tra-
scorsi sul terrazzo dei nonni o giù nel cortile; un’ampia varietà di uccelli, 
invece, frequentava i beccatoi che mi divertivo a preparare nel giardino 
della mia casa al paese. Come corollario a tutto ciò, esplorai, grazie alle 
pagine del mio provvidenziale manuale, gli habitat naturali e la biodi-
versità raccontata stagione per stagione, con tutte le evoluzioni del caso, 
che si fosse in campagna oppure in città. Quella radicale polarizzazione 
fra ruralità e urbe, fra sconfinato verde e razionali alberature di città mi 
servì a capire che la natura ha una tale forza da non soggiacere mai 
all’imperante avanzare dell’uomo. Certo, ancora oggi, quando mi trovo 
nelle grandi periferie metropolitane, specie a ridosso di qualche aero-
porto, per di più in fredde sere autunnali o invernali, quegli alberi spogli 
e quasi per nulla frequentati da uccelli mi intristiscono profondamente. 
Eppure, basta osservare con più attenzione un granello di terra, un muro, 
una foglia, per capire che la natura non scompare mai. C’è sempre una 
traccia di biodiversità alla portata della nostra curiosità.         n
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di Nicola Bernardo
foto di Francesco Riccio
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L’idea delle aree urbanizzate in net-
ta contrapposizione con il concet-
to di Natura ha perso di forza man 

mano che la lista delle specie capaci di 
prosperare appena fuori (e talvolta an-
che dentro!) le nostre case è andata al-
lungandosi. Tuttavia, la vita cittadina 
consiste in un insieme di condizioni 
inesistenti in ambienti naturali, a cui gli 
animali necessitano adeguarsi prima di 
poter fare delle metropoli il loro nuovo 
habitat. In alcuni casi, attraverso adat-
tamenti dell’anatomia, della fisiologia o 
del comportamento che partono da vere 
e proprie modifiche del DNA; in altri, 
grazie a più semplici alterazioni duran-
te lo sviluppo corporeo o alla diffusione 
di particolari comportamenti appresi. In 
ogni caso, le deviazioni dai tratti tipici 
dei “cugini di campagna” hanno confe-
rito agli animali metropolitani i giusti 
requisiti per poter resistere all’avanzata 
dell’urbanizzazione selvaggia e divenire 
così nostri concittadini onorari!
La vita in città è decisamente caoti-
ca! Motori ruggenti, clacson impazziti, 
schiamazzi d’ogni sorta. Per gli animali 
che comunicano attraverso segnali sono-
ri, come gli uccelli, tutto ciò rappresenta 
un notevole intralcio alle dinamiche so-
ciali. Mentre le specie meno adattabili 
hanno preferito allontanarsi dalle nostre 
strade chiassose, diversi passeriformi 
hanno imparato a modificare le carat-
teristiche dei loro canti, sviluppandoli a 
frequenze più alte per subire una minore 
interferenza con i rumori gravi e continui 
prodotti dalle attività umane. Ma non è 
solo il rumore a disturbare il quieto vi-
vere degli animali urbani! Diaboliche 
scatole di acciaio che sfrecciano in ogni 
direzione, potenziali predatori bipedi 
(spesso accompagnati da feroci canidi) 
che infestano ogni angolo delle città, 
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a qualsiasi ora del giorno o della notte, 
continue e fastidiose vibrazioni dell’aria 
e del terreno…insomma, un ambiente 
non proprio adatto ai deboli di cuore! 
Ed è per questo che solo gli individui più 
impavidi sono rimasti, i cui discendenti 
si mostrano decisamente più tolleranti 
a tutte queste fonti di stress rispetto ai 
loro conspecifici non urbani, che scap-
perebbero via a zampe e ad ali levate!
Altro tratto tipico delle città è la presen-
za massiccia di contaminanti, nell’aria, 
nell’acqua e nel suolo. In duecento anni 
di sviluppo industriale, solo gli individui 
con una maggiore resistenza sono so-
pravvissuti e questa caratteristica è stata 
riscontrata in diversi gruppo di animali. 
A New York, metropoli per eccellenza e 
pertanto un ottimo campo di studio per 
i ricercatori del settore, ciò è stato appu-
rato per i pesci che sguazzano nel fiume 
Hudson, nel “topo dai piedi bianchi” 
(Permoyscus leucopus) che scorrazza 
nelle aree alberate dei parchi cittadini, e 
nei merli che scrutano gli avventori del 

Central Park. I topi dai piedi bianchi, 
tra l’altro, possiedono anche un sistema 
immunitario più potente rispetto ai con-
specifici forestali, probabilmente per ri-
spondere più efficacemente alla pletora 
di patogeni che affollano una delle città 
più globalizzate del mondo. E cosa dire 
dell’inquinamento luminoso? Mentre 
per le specie che si nutrono di inset-
ti attratti dalla luce può rappresentare 
un vantaggio, per questi ultimi è una 
vera e propria trappola mortale. Non è 
sorprendente che ci siano state risposte 
adattative in entrambi i sensi. A Vienna, 
i ragni della specie Larinioides sclopeta-
rius hanno iniziato a tendere le loro reti 
di caccia proprio nei pressi delle luci ar-
tificiali, un comportamento nuovo nella 
biologia di questa specie e chiaramente 
selezionato dalla maggior quantità di 
prede di cui costoro riescono a disporre. 
D’altro canto, in altri contesti urbani, è 
stato dimostrato che diverse specie di 
falene hanno imparato ad evitare le luci 
dei lampioni, per le ragioni opposte. Le 
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metropoli rappresentano anche un gro-
viglio di materiali artificiali con cui gli 
animali devono imparare a interagire. 
Per esempio, in Porto Rico, gli studio-
si hanno scoperto che le lucertole della 
specie Anolis cristatellus che hanno co-
lonizzato le grandi città sono anatomica-
mente differenti da quelle di campagna, 
con arti posteriori più lunghi e cusci-
netti digitali più elaborati. Entrambi gli 
adattamenti facilitano l’arrampicata su 
superfici più scivolose rispetto a quelle 
boschive, come l’alluminio.
C’è da dire che, superate le difficoltà ini-
ziali, la vita di città premia i sopravvis-
suti con una serie di vantaggi, quali un 
accesso relativamente più facile al cibo e 
un microclima più mite rispetto a quello 
che si presenta oltre i confini di cemento. 
Vivendo al nostro fianco, molte specie 
hanno avuto la possibilità di espandere 
le proprie opportunità alimentari. Un 
caso curioso è quello delle cinciarelle e 
le cinciallegre britanniche all’epoca -or-
mai tramontata- della consegna porta a 
porta del latte.  Questi uccelli, noti per le 
loro sviluppate capacità di trasmissione 
di informazioni tra conspecifici, impara-
rono ben presto a forare il rivestimento 
in alluminio delle bottiglie per nutrirsi 
della crema superficiale ricca di prezio-
si grassi. Le cornacchie che vivono nelle 
città giapponesi, invece, fanno di me-
glio: hanno appreso ad utilizzare il traffi-
co automobilistico come uno schiaccia-
noci! Allo scoccare del rosso semaforico, 
infatti, dispongono sull’asfalto le noci di 
cui vanno ghiotte, proprio davanti alle 
auto in attesa, mentre al rosso successivo 
scendono a riempirsi la pancia con i frut-
ti del loro ingegno. I benefici associati 
alla vita di città hanno anche modifica-
to le abitudini migratorie di varie specie, 
tra cui il merlo, che, senza la spinta della 

fame e del freddo, è meno propenso ad 
affrontare spostamenti lunghi e perico-
losi rispetto alla controparte selvatica. 
In definitiva, le città si sono rivelate 
enormi laboratori in cui involontari 
esperimenti di biologia evoluzionisti-
ca promettono risultati interessanti. A 
quanto pare, i ricercatori non avranno 
più bisogno di un biglietto aereo per le 
Galapagos per studiare l’evoluzione in 
atto, ma sarà sufficiente una semplice 
corsa in metro!           n
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OSPITI
"INDESIDERATI"

di Francesco Nugnes
foto di Elia Russo
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Si definiscono “aliene” le specie 
che, a causa dell’azione uma-
na, sono trasferite in un areale 

di distribuzione diverso da quello 
di origine. Spesso queste specie non 
riescono a sopravvivere, ma alcune 
si adattano ai nuovi ambienti e pos-
sono causare ingenti danni ecologici 
ed economici. Esse sono note come 
Specie Aliene Invasive (SAI) e posso-
no appartenere a qualsiasi raggrup-
pamento tassonomico, persino a fun-
ghi, batteri e altri microorganismi. 

Il successo del processo invasivo dipende 
dalle caratteristiche della SAI e dall’am-
biente invaso. Le SAI, infatti, hanno 
un’alta plasticità fenotipica, che facilita 
l’adattamento al nuovo ambiente, una 
rapida riproduzione e crescita e un’ele-
vata capacità di dispersione. L’ambiente 
invaso si presenta simile o migliore 
dell’areale d’origine della specie, con nic-
chie ecologiche vacanti e assenza di limi-
tatori naturali (competitori e predatori).
L’incremento degli scambi commerciali, 
dei viaggi e del turismo, insieme con la 
globalizzazione, ha abbattuto le barriere 
geografiche, agevolando il movimento 
(intenzionale e non) di specie viventi. 
Inoltre, il riscaldamento globale ha ri-
dotto le barriere climatiche, consenten-
do lo sviluppo di specie alloctone in ha-
bitat in precedenza inospitali.foto di Francesco Nugnes
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Si stima che i danni economici collegati 
alle SAI, in termini di costo per il loro 
controllo, rischi sanitari, perdite di pro-
dotti agrosilvopastorali, varino da 100 a 
1000 miliardi di dollari annui. La stima 
non include la perdita di biodiversità a 
seguito della competizione delle SAI con 
le specie native, la modifica delle rela-
zioni intra ed inter-specifiche, la veico-
lazione di patogeni e l’alterazione dei 
processi evolutivi.
L’Europa è il più grande mercato d’impor-
tazione per molti Paesi e la maggior piat-
taforma di scalo al mondo, per cui ogni 
anno è “visitata” da innumerevoli specie 
aliene che possono facilmente divenire 
invasive grazie all’eterogeneità ambien-
tale che contraddistingue il continente. 
In particolare, Regno Unito, Francia e 
Italia sono i Paesi più “invasi”, trovandosi 
lungo un asse caratterizzato da un’enor-
me variabilità ambientale. Ogni anno 
l’Europa pianifica nuove strategie per 
l’intercettazione e il controllo delle SAI 
nei punti d’entrata e sul territorio, garan-
tendo una rete di verifiche che, partendo 
dalla EPPO (Organizzazione Europea 
per la Protezione delle Piante), diventa 
sempre più capillare grazie ai Ministeri 
ed ai Servizi Fitosanitari Regionali. Dal 
2013 la Regione Campania tramite l’UR-
CoFi (Unità di coordinamento e poten-
ziamento delle attività di sorveglianza, 
ricerca, sperimentazione, monitoraggio 
e formazione in campo fitosanitario) col-
labora con il Dipartimento di Agraria del-
la Federico II, il CNR-IPSP (Istituto per 
la Protezione Sostenibile delle Piante) e 
il CREA (Consiglio per la Ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria) 
per incrementare le probabilità di inter-
cettazione, il monitoraggio e gli studi 
sulle SAI già presenti sul territorio o alle 
porte dell’Europa.                 continua...
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L’ultima SAI, giunta dall’estremo 
Oriente sul territorio italiano, è il ce-
rambice cinese delle drupacee, Aromia 
bungii (Faldermann). Sebbene alcuni 
precedenti ritrovamenti su siti natura-
listici, non segnalati alle autorità com-
petenti, anticiperebbero la data del suo 
arrivo, A. bungii è stato registrato su mi-
gliaia di drupacee nell’area flegrea a par-
tire dal 2012. Dalla data ufficiale del suo 
ritrovamento in Campania ad opera del 
Servizio Fitosanitario Regionale, il Prof. 
Garonna del Dipartimento di Agraria 
dell’Università Federico II ha dato avvio 
ad una serie di studi bio-etologici sul 
dannoso cerambicide.
Il cerambicide adulto è di dimensioni 
comprese tra i 2,5 e i 4 cm e presenta il 
dimorfismo sessuale tipico della fami-
glia di appartenenza: antenne maschili 
molto più lunghe rispetto alle femminili. 
Nella forma tipica A. bungii si presen-
ta con corpo nerastro e pronoto rosso, 
mentre nella forma melanica (cyanicor-
nis) con corpo completamente nero. È in 
grado di emettere un particolare profu-
mo muschiato, come il congenerico pa-
leartico A. moschata, dal quale si discri-
mina per le elitre completamente lisce.
Nei mesi estivi avviene lo sfarfallamen-
to degli adulti che, durante la loro breve 
vita (in media 15-20 giorni), si nutrono 
di frutti in fermentazione e sostanze 
zuccherine. Una sola femmina può de-
porre più di 500 uova tra le screpolature 
corticali delle piante ospiti. Le uova, di 
colore bianco, di circa 2 mm di lunghez-
za schiudono dopo circa una settimana 
dalla deposizione e le larve di prima età 
cominciano a penetrare nella corteccia 
dell’ospite dando inizio alla loro attivi-
tà xilofaga. Le larve di A. bungii, il cui 
sviluppo può richiedere dai 2 ai 4 anni, 

Aromia
bungii
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sono tipicamente cerambicoidee e vivo-
no a carico dei tronchi e delle branche 
delle piante ospiti, in cui scavano pro-
fonde gallerie sia nel tessuto floematico 
sia in quello xilematico. L’attività larvale, 
rilevabile dal rosume emesso, determi-
na un indebolimento, con conseguen-
te morte, delle piante ospiti afferenti ai 
generi Prunus, Populus, Olea e Punica, 
sebbene sinora nei nostri areali A. bungii 
sembra prediligere solo le drupacee (su-
sino, albicocco e ciliegio). Aromia bungii 
sverna allo stadio di larva di diverse età 
e, con l’innalzamento primaverile delle 
temperature, le larve riprendono la loro 
attività completando lo sviluppo in 23-45 
mesi. La larva matura può raggiungere i 

4-5 cm di lunghezza e, in aprile–maggio, 
s’impupa per dar luogo all’adulto dopo 
un periodo di circa un mese.
Sono in corso studi approfonditi per 
definire meglio il potenziale biotico del 
fitofago, ma, dai dati sinora raccolti e 
considerando che in Cina (uno dei paesi 
d’origine) le percentuali d’attacco rag-
giungono anche il 100%, non si prospet-
ta un futuro roseo per i nostri frutteti.
Al momento A. bungii può considerarsi 
stabilmente insediato nel napoletano, 
ma il suo areale è in continua espan-
sione, sebbene le assidue operazioni di 
controllo, tramite abbattimenti e distru-
zioni delle piante infestate, tendino a 
rallentare la sua azione distruttiva.       n
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La città che
non ti aspetti ...
Birdwatching a due passi da Pistoia
In un percorso particolarmente adatto per gli amanti del birdwatching, nel pieno 
della Padule di Fucecchio, l'itinerario “Le Morette” ospita alcuni arbusti emergenti e 
un grande canneto dove, nei mesi primaverili–estivi, si trova la garzaia che ospita 
nidi appartenenti a sette diverse specie di aironi, mentre migliaia di anatre, folaghe 
e altri uccelli acquatici svernanti sono ospiti della stagione fredda. Il periodo miglio-
re per la visita è quello primaverile.
Periodo: tutto l'anno
Luogo: Padule di Fucecchio, Pistoia
www.zoneumidetoscane.it TrekBeer

Escursioni naturalistiche lungo i sentieri 
che attraversano le colline bolognesi. 

Luoghi ricchi di storia e natura, eremi e 
monasteri circondati da fitti boschi ed 
ampie praterie tagliate dalle antiche 
strade medievali. Sono possibili anche 
escursioni notturne, aspettando il tra-
monto dalla cima delle colline e osser-
vando le costellazioni con le loro storie 
e i loro miti. Il tutto coronato dalla de-
gustazione di una birra, rigorosamente 
artigianale, dove i sapori e la storia del 
territorio si sposano in un'esperienza 

fantastica.
Periodo: estate
Luogo: Bologna

www.vitruvio.emr.it

di Stefano Erbaggio
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La Notte da gufi
La Notte da Gufi è una manifestazione giunta alla sua ottava edizione.

La riserva dell'Insugherata, a Roma, offre un’occasione unica per appassionati e cu-
riosi di natura per entrare in contatto con alcune delle specie animali più suggestive: 
i rapaci notturni. Un ornitologo della Lipu accompagna i visitatori lungo i sentieri 
della riserva alla ricerca della presenza di gufi, allocchi e civette, avvalendosi della 
tecnica del playback. L’escursione è anche un momento per conoscere diversi aspet-
ti legati ai rapaci notturni, dalla loro anatomia fino alla presenza nella vita dell’uomo 

dal tempo dei romani al giorno d’oggi.
Periodo: aprile

Luogo: Riserva Naturale dell'Insugherata, Roma
www.insugherata.com

Storie sotto l'albero
Attività rivolta ai bambini, ma non solo. Una quercia secolare fa da cornice ad una 
serie di racconti teatralizzati, storie di collaborazione e di rispetto per la natura. Il 
grande valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale degli alberi monu-
mentali si racconta ai più giovani trasmettendo i ricordi e le esperienze custoditi nel 
loro legno secolare.
Periodo: tutto l'anno
Luogo: Andria
www.youtube.com/watch?v=QVs7Fx6PYWE

Lucciole, sentinelle del Parco 
Alle porte di Napoli, le notti d'estate s'illuminano per la danza delle lucciole. Questi 
simpatici insetti, sono tra gli animali che più ci affascinano durante le passeggiate 
notturne. Nei boschi di querce, non troppo lontano dalle luci della città, all'ombra di 
antichi vulcani spenti, si risvegliano. Fonte d'ispirazione per poeti e scienziati, il loro 
è un semplice ma potente messaggio d'amore.
Periodo: maggio-luglio
Luogo: Campi Flegrei, Napoli
www.geaverdescursioni.it
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Napoli
etnozoologica

tra passato e presente

di Rosario Balestrieri
e Ottavio Soppelsa

foto di Massimiliano Ricci
e Monia Noviello
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Oggi sono a caccia di miti e 
leggende tra i vicoli traffica-
ti del centro storico di Napoli. 

Ho appuntamento con il Prof. Ottavio 
Soppelsa che da anni si occupa dell’et-
nozoologia del Mezzogiorno d’Italia. 
L’obiettivo è vedere con nuovi occhi 
la mia città, in cui di solito mi diver-
to ad annotare dati zoologici come le 
volpi del Real Bosco di Capodimonte, 
i falchi pellegrini del centro direzio-
nale, i parrocchetti dal collare dell’Or-
to Botanico, gli aironi guardabuoi nei 
quartieri Fuorigrotta e Agnano e i cor-
vi imperiali sulla collina di Posillipo, 
già segnalati lì dal naturalista inglese 
Tucker nel 1927. 
Sono giunto sul luogo dell’appunta-
mento: la Fontana di Spinacorona. 

Ah, ecco il Professore “armato” di caf-
fè e cornetti! 

‹‹Buongiorno Prof, come mai hai scel-
to questo monumento come luogo 
dell’appuntamento?››

‹‹Caro Rosario, conoscendo la tua 
passione per l’ornitologia ho voluto 
iniziare la nostra passeggiata mo-
strandoti la più antica raffigurazione 
di Partenope. In effetti, quella che vedi 
è una riproduzione, ma quello che re-
puto importante, è precisare che in 
origine le sirene erano metà donne 
e metà uccelli. Già la tradizione ma-
gnogreca ci propone molte raffigura-
zioni delle sirene che avevano anche 
una importante funzione, quella di ac-
compagnare le anime nell’aldilà.››
 
Estremamente interessante… e chi lo 
avrebbe mai detto? Oggi al termine 
sirena nessuno assocerebbe delle ali, 
neanche nella città di Partenope, no-
nostante siano proprio degli uccelli a 
dare origine al mito. Si chiamano ber-
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te, uccelli che in estate è facilissimo 
osservare nel nostro magnifico golfo 
e che nidificano ancora nelle vicine 
Isole Pontine. Con questo termine si 
fa riferimento sostanzialmente a due 
specie, Calonectris diomedea (berta 
maggiore) e Puffinus yelkouan (ber-
ta minore mediterranea). Entrambe 
sono pelagiche, si avvicinano alla 
costa, principalmente nel periodo 
della nidificazione, e si riproducono 
a terra (di norma sulle piccole isole 
del Mediterraneo, soprattutto quel-
le completamente deserte o scarsa-
mente abitate). Il nido è posto in un 
cunicolo in cui depongono un unico 
uovo che raggiungono deambulando 
goffamente al suolo. Poiché in que-

sti frangenti risultano estremamente 
vulnerabili ai predatori, scelgono di 
raggiungere il nido e la terraferma di 
notte e in assenza di luna. Riescono a 
comunicare nella piena oscurità me-
diante l’emissione di versi e vocaliz-
zi molto simili al pianto e ai gemiti di 
una donna. Questa peculiarità indu-
ceva i marinai greci, in navigazione 
per il Mediterraneo, ad avvicinarsi al 
“richiamo femminile notturno”, che 
spesso si addensava fra gli scogli af-
fioranti intorno alle isole deserte im-
merse nel buio. Era proprio lo scontro 
con questa suggestione che spesso 
generava il naufragio della nave e 
partoriva il mito delle sirene nelle sto-
rie narrate dai naufraghi.
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Questo verso, oltretutto, ha ispirato 
uno dei racconti mitologici scritti da 
Ovidio “Le Metamorfosi”. La leggenda 
narra che i soldati di Diomede (uno 
dei più famosi guerrieri greci coinvol-
to nella guerra di Troia), stanchi del-
la persecuzione della Dea Venere nei 
confronti di Diomede, rivolsero alla 
Dea parole che ne ravvivarono la rab-
bia e per le quali furono trasformati in 
uccelli marini “che si levarono in volo, 
compiendo delle evoluzioni intorno ai 
remi e battendo le ali”. La fedeltà dei 
compagni a Diomede la ritroviamo 
anche nelle coppie di Berta che sono 
fedeli al partner per tutta la loro vita, 
ma anche fedeli allo stesso nido che 
tornano ad occupare ogni anno. Per 
questo motivo il nome scientifico del-
la Berta maggiore è Calonectris dio-
medea.
Dal centro storico io ed il Prof. ci diri-
giamo verso il mare, costeggiando il 
porto e camminando all’ombra delle 

possenti mura del Maschio Angioino. 
In una frazione di secondo vedo sfrec-
ciare fra i merli delle cinque torri un 
rondone pallido Apus pallidus e riferi-
sco al Prof. che durante i censimenti 
fatti dai soci ARDEA nel 2015 e 2016 
per quella piccola porzione della città 
di Napoli è stata riscontrata la nidifi-
cazione di tutte e tre le specie di ron-
doni nidificanti in Italia (quindi anche 
di rondone comune e rondone mag-
giore).

‹‹Visto che siamo vicini al Maschio 
angioino, ti racconterò un aneddoto. 
Si narra che un coccodrillo, giunto 
dall’Egitto, abitasse la fossa del mi-
glio di Castel Nuovo e che mangiasse 
i prigionieri che vi erano rinchiusi. Ciò 
che è più incredibile è che un giorno 
il coccodrillo s’incontrò col famoso fi-
losofo Tommaso Campanella che si 
trovava in prigione per sospetto di 
fellonia. Nell’imbattersi con il grosso 

foto di Massimiliano Ricci

24



rettile il filosofo diede fuoco al paglie-
riccio e, approfittando del momento 
di smarrimento del coccodrillo lo ferì 
mortalmente alla gola con un tempe-
rino!
Secondo altri il coccodrillo fu ucciso 
usando come esca una coscia di ca-
vallo e, impagliato, fu appeso sulla 
porta d’ingresso.»
 
Ci dirigiamo spediti verso Castel 
dell’Ovo, passeggiando velocemente 
sull’ampio marciapiede del lungoma-
re. A precederci, una decina di metri 
più in là, una dondolante ballerina 
bianca (Motacilla alba) che vola via 
quando giungiamo al passaggio sul 
mare che conduce al castello. Sugli 
scogli che orlano la base della strut-
tura, scorgo numerosi gabbiani reali, 
comuni e cormorani. 
Qui il Prof prende la parola: «Che 
splendida visione il “Castel dell’Uo-
vo”; sai, è costruito su un isolotto che 
costituisce un importante e antichis-
simo punto di approdo: Megaride. 
Fu su questa roccia che, secondo la 
leggenda, Virgilio mago legò il futuro 
della città di Napoli a un Uovo.››

‹‹A un uovo?››

‹‹Sì, un uovo, simbolo di rigenerazio-
ne, rappresentazione solare. Dall’Uovo 
Napoli fa uscire di tutto: la sirena, il 
serpente che avvolge le sue spire in-
torno all’uovo, quindi Mithra, infine 
Pulcinella, personaggio da qualcuno 
definito “maschera”, così profonda-
mente intriso di tradizioni esoteriche.
Tornando a Virgilio, egli, con le sue 
arti, inserì un uovo in una brocca dal 
collo più stretto dell’uovo stesso, lo 
collocò nelle fondamenta del Castello 
e vaticinò che Napoli avrebbe conser-
vato il suo splendore fino a che l’uovo 
sarebbe rimasto intatto. Ancora una 

volta abbiamo parlato indirettamente 
di uccelli.››
Ritorniamo verso il centro storico at-
traverso il dedalo di vicoli che carat-
terizza la città. Sui balconi e sui tetti 
si osservano colombi, passeri d’Italia, 
codirossi spazzacamini e passeri so-
litari che, con il loro canto, riempiono 
le ore crepuscolari di scolastici ricor-
di di leopardiana memoria. 

‹‹Professore, una volta mi hai parlato 
di un particolare bassorilievo raffigu-
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rante Orione, mi piacerebbe vederlo. 
Siamo molto lontani?››

‹‹No Rosario, è proprio all’inizio di via 
Mezzocannone, sull’angolo stonda-
to di un palazzo all’incrocio con via 
Sedile di porto››.

Giunti sul posto, sono colpito dalla 
strana rappresentazione di un uomo 
ricoperto di peli molto lunghi che im-
pugna un coltello con la mano destra: 
‹‹Perché mai è chiamato Orione?››

‹‹Il bassorilievo rappresenta Orione, il 
grande cacciatore figlio di Nettuno e 
di una ninfa. La figura era considerata 
dai napoletani quella di Niccolò Pesce 
o Colapesce, un ragazzo che per la 
sua passione per le apnee in mare fu 
maledetto dalla madre e pertanto fu 
condannato a vivere nelle profondità 
delle acque. Inutile dire che se appro-
fondissimo questi aspetti potremmo 
rischiare di saltare il pranzo.››

In effetti, il mio stomaco che bron-
tola mi fa notare che è sopraggiun-
ta l’ora di pranzo. Percorriamo via 
Mezzocannone alla ricerca di un ri-
storante e ne troviamo uno nei pressi 
dell’Università Federico II.
Nell’attesa, vedo sparire in una frattu-
ra fra le lastre di piperno, un piccolo 
scorpione e penso tra me che forse 
si tratta  di Euscorpius parthenopeius, 
taxon endemico dell’area napoletana, 
specie scoperta di recente (nel feb-
braio 2014) da un giovane studente di 
scienze naturali, Adam Bouderka.

Intanto siamo invitati a sederci al ta-
volo. Scegliamo il menù di pesce e 
l’antipasto è a base di polpo…

‹‹Che dici Rosario, prendiamo ’na bel-
la nsalata ’e purpo?››
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‹‹Sì, volentieri.››

‹‹Cameriere ci porti un po’ di polpo 
all’insalata, ma solo se è di purpo ve-
race!››

«Prufesso’ proprio a vuie?»

‹‹Sì Genna’ l’ultima volta hai detto che 
erano purpetielle affugate e omette-
sti di dire che erano purpe musche, 
mo-scar-di-ni.››

«Ma oggi è polpo all’insalata, e voi lo 
sapete, ’o purpo musco nun se pò ffa’ 
a’ ’nsalata!»

‹‹No Gennaro, però mi potresti rifilare 
una purpessa, che come sai è un’altra 
specie, privata della pelle per evitare 
che se ne senta l’odore.››

«Non mi permetterei mai ’e v’arrifila’ 
nu purpo fetuso. State tranquillo, due 
insalate di polpo ve-ra-ce!»

Congedato il cameriere, mi rivolgo al 
professore: ‹‹Così tante specie di pol-
pi esistono?››

‹‹Non ne parliamo, ne ho elencati solo 
una parte e Gennaro ogni volta tenta 
di rifilarmene uno al posto dell’Octo-
pus vulgaris.››

Nel vedere tutte quelle forme di vita 
marine susseguirsi nelle varie porta-
te, è impossibile non impiattare un di-
scorso sulla pesca e su quanto le tec-
niche moderne dovrebbero prevedere 
stringenti criteri di eco-compatibilità 
e di quanto certificazioni di questo 
tipo sulle confezioni o nei menù po-
trebbero aiutare il consumatore. Nel 
discorso, il Professore mi fa notare 
che in passato i cittadini avevano una 
conoscenza più minuziosa della fauna 
ittica e a dimostrarlo c’è una canzone 
di fine ’700 di autore ignoto Lo guar-
racino in cui vengono menzionate de-
cine e decine di specie.
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Ad un certo punto pensieroso il Prof, 
mi dice: ‹‹Rosario caro ci tengo però a 
dire che quello di cui abbiamo parla-
to oggi è solo un aspetto del rappor-
to che Napoli ha avuto con il regno 
animale. Abbiamo parlato per lo più 
di leggende, tradizioni, costumi, ma il 
campo dell’etnozoologia è molto più 
vasto.››

‹‹E riusciresti a riassumerlo per som-
mi capi?››

‹‹Ci provo! Sai che ho trascorso molti 
anni per scrivere “Dizionario zoolo-
gico napoletano” e, compendiare in 
poche parole il rapporto della cultura 
napoletana e gli animali, per me rap-
presenta un’impresa. Diciamo che il 
campo dell’etnozoologia può essere 
diviso in due grossi ambiti, uno utili-
taristico, cioè l’uso degli animali per 
l’alimentazione, per ottenere forza la-
voro, farmaci, materiali quali la lana, 
addirittura per giocare, pensa per 
esempio alle corse dei cavalli e dei 
cani. L’altro ambito è più spirituale ed 
è legato all’arte, alla mitologia, fino a 
giungere al sacro.
Credo però che ci siamo dilungati 
troppo, voglio quindi solo sottolinea-
re l’importanza che gli animali hanno 
avuto per i napoletani tanto da aver 
costruito un’articolata tassonomia 
popolare. D’altronde il simbolo più an-
tico che rappresenta la città è il ca-
vallo sfrenato.››

‹‹Sul serio? Penso che pochi oggi 
alla parola Napoli assocerebbero un 
Cavallo!››

‹‹Devi sapere che i cavalli napoletani 
erano apprezzati in tutta Europa ed 
erano allevati in quasi tutto il Regno. 
Famosissima un tempo, l’ormai estinta 
razza del corsiero napolitano, che ha 
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contribuito alle razze Hannover, per-
sana, murgese e lipizzana. Allevare 
cavalli era un’attività non solo eco-
nomica ma culturale. Nel Regno di 
Napoli uno dei sette uffici governa-
tivi era presieduto dal Gran siniscal-
co che divideva la sua funzione con 
il Maestro cavallerizzo e il Maestro 
di caccia; egli aveva diversi compi-
ti, ma il piú importante era quello di 
curare e selezionare le razze dei ca-
valli. La scuola di equitazione della 
Maddalena era considerata la piú fa-
mosa d’Europa. Nel 1550 fu scritto a 
Napoli il primo libro dedicato esclusi-
vamente all’equitazione: Gli ordini di 
cavalcare di Federico Grisone. Il libro 
ebbe un successo straordinario tanto 
che fu tradotto nelle principali lingue 
europee e in Italia, tra il 1550 e il 1623, 
ebbe ventuno edizioni.
Grisone, nobile napoletano, era con-
siderato “padre dell’arte dell’equita-
zione” e fu probabilmente l’invento-
re del dressage. Questo animale ha 
dato luogo a numerosi culti e leg-
gende. Una grande statua di bronzo, 
che raffigurava un cavallo sfrenato, 
era posta sopra un piedistallo situato 
nella piazza del tempio sacro al Dio 
Nettuno nei pressi della cattedrale 
di Napoli. Si narra che con il corpo 
furono fatte le campane della catte-
drale e che la testa fu custodita da 
Diomede Carafa. Oggi è ancora cu-
stodita una riproduzione in terracotta 
nell’atrio del palazzo Carafa situato a 
Spaccanapoli.››
 
Con il caffè che aveva già dato inizio 
alla nostra passeggiata etno-zoologi-
ca fra i vicoli e i monumenti di Napoli, 
concludiamo il nostro incontro, en-
trambi entusiasti per quanto condivi-
so, sorpresi di ritrovare nel presente 
tante testimonianze di un passato in 
cui la natura, che per molti aspetti era 

meno conosciuta di adesso, in realtà 
era in più nota e popolare. Oggi in po-
chi conoscono i nomi dei pesci o degli 
uccelli dei nostri territori, mentre un 
tempo gli si dedicavano canzoni.
Un po’ sovrappensiero torno a casa e 
nell’attraversare a piedi il centro sto-
rico della città penso a “Partenope” 
a cui la storia ha cancellato le ali e 
rimugino sul “Cavallo sfrenato” che 
l’amore smodato per il calcio ha tra-
sformato in un asino.
Mi auguro, pertanto, che Napoli in 
groppa al suo passato possa presto 
e con fierezza recuperare le sue ali e 
cavalcare il futuro giungendo sempre 
più in alto.          n

foto di Massimiliano Ricci

30



LE NUOVE 
FRONTIERE
DELL'INTE
GRAZIONE
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Un falco pellegrino in picchiata tra i grat-
tacieli, una faina a spasso per i vicoli del 
centro storico o un rospo smeraldino tra 
le aiuole del quartiere residenziale pos-
sono sembrare eventi rari, se non ecce-
zionali, ad un occhio meno attento, abi-
tuato a vivere in città. La maggior parte 
delle persone, infatti, tende a considera-
re le metropoli habitat esclusivi dell’uo-
mo e di poche altre specie “fastidiose”, 
estranee quindi alle dinamiche che ca-
ratterizzano gli ecosistemi naturali. In re-
altà è vero il contrario: sono sempre più 
le specie che decidono di spostarsi in 
città e di affiancare quelle sinantropiche 
che siamo abituati a vedere. 
Dobbiamo quindi imparare a conosce-
re meglio i nostri nuovi “vicini” di casa, 
e per farlo, dobbiamo innanzitutto capi-
re quante e quali specie compongono la 
comunità, monitorare le dinamiche nel 
corso del tempo e studiare il compor-
tamento e le loro abitudini. Solo così è 
possibile garantire una pacifica e soste-
nibile convivenza fra “abitanti” che con-
dividono lo stesso territorio. 
Al pari del patrimonio artistico e cultura-
le, infatti, anche quello biologico va tu-
telato, valorizzato, e ovviamente gestito, 
per fare in modo che diventi una risorsa 
e un’opportunità per i centri urbani e i 
loro cittadini. Per questa nuova frontie-
ra dell’integrazione sarà fondamentale 
innanzitutto l’osservazione e la cono-
scenza dell’ambiente in cui viviamo, ma 
anche un’intensa opera di educazione 
ambientale che ci guidi in questo pro-
cesso e che ci aiuti a sviluppare una nuo-
va cultura fondata sull’etica ecologica.
Dunque, se non volete perdere, dai bal-
coni delle vostre case e tra le strade del 
vostro quartiere, 500 gru in migrazione 
tra i palazzi, una natrice dal collare che 
nuota tra i canali della periferia, una vol-
pe a caccia di cibo nel parco urbano, un 
barbagianni posato sul campanile della 
chiesa o tantissime altre meravigliose 
specie da safari urbano... occhi aperti!

di salvatore ferraro
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Volpe (Vulpes vulpes): decisamente poco timide e spesso confidenti, di-
venta sempre più comune vederle fare incursioni in città in cerca di cibo.
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Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis): abilissimo pescatore 
in mare aperto può trovare senza dubbio più comodo attendere i pe-

scherecci al porto per prendere qualcosa da mangiare.
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Investire sul mattone. Sì, ma nel modo giusto.
Nel nostro Paese non esiste ancora nessuna legge sulla bioe-
dilizia, quell'approccio culturale allo sviluppo urbano basato 
sui principi dell'ecocompatibilità, ma esistono vari strumen-
ti normativi finalizzati alla gestione del territorio. Il Piano 
Paesaggistico, ad esempio, è un piano urbanistico-territoria-
le redatto dalle Regioni in collaborazione con il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, atto a pianificare e indirizzare lo 
sviluppo urbano in un’ottica di conservazione del paesaggio. 
È stato introdotto nel Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, dove per paesaggio si intende il territorio espressivo di 
identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni. Il Piano è volto ad indirizza-
re lo sviluppo urbano in aree di particolare pregio ambien-
tale (coste, foreste, montagne, aree umide…) poiché la tutela 
del paesaggio, ai fini del Codice, è volta a riconoscere, sal-
vaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che 
esso esprime. Dunque, uno strumento importantissimo, ma 
parziale, in quanto limitato alla tutela generale delle caratte-
ristiche ambientali, senza menzionare flora, fauna e la biodi-
versità in generale, soffermandosi fondamentalmente su un 
piano estetico-culturale. 
Più recente, invece, è la legge n.10 del 14/01/2013, sulle norme 
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. L'articolo 6 della sud-
detta legge introduce alcuni elementi molto utili alla conser-
vazione della biodiversità urbana, in quanto prevede che le 
Regioni, le Province e i Comuni promuovano l'incremento de-
gli spazi verdi e delle cinture verdi intorno alle conurbazioni 
per delimitare gli spazi urbani. La legge, nonostante sia nata 
per istituire la “Giornata dell'Albero”, va ben oltre tale tema. 
Promuove, infatti, il rinverdimento delle aree edificate e di 
nuova edificazione, ma soprattutto incentiva la copertura a 
verde delle strutture dell'involucro edilizio al fine di trasfor-
mare dei lastrici solari in giardini pensili e le pareti in giardini 
verticali. Essenze vegetali autoctone e dalle basse esigenze 
ambientali che possono favorire la catena trofica e tutte le 
condizioni ambientali per un incremento della biodiversità 
urbana. Promozione, nulla più. Nessun vincolo, una buona 
base, però, da cui partire per immaginare città più vivibili. 
Ecosistemi con condizioni ambientali adatte a favorire la vita, 
non solo dell'uomo, ma della biodiversità in generale.         n

Verso un'edilizia 
sostenibile
di Stefano Erbaggio
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Natrice dal collare (Natrix natrix): decisamente più comune nelle aree 
agricole o di periferie, questo innocuo serpente vive in prossimità di 

canali o ambienti umidi dove nuota in cerca di prede.
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Geco comune (Tarentola mauri tanica): arrampicato sui muri delle no-
stre abitazioni è davvero facile osservarlo nelle ore serali mentre aspet-
ta gli insetti di cui si nutre in prossimità delle luci artificiali.
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Rospo smeraldino italiano (Bufo balearicus): facili da osservare in giardi-
ni e parchi urbani, nelle sere umide e piovose, li si può incontrare, assie-
me ad altri anfibi, mentre attraversano pericolosamente le strade.
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P
di Rossana Marasco
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Mi ero da poco trasferita in una 
piccola casa sulla collina di 
Capodimonte, difficile da rag-

giungere se non attraversando un labi-
rinto di vicoli e pronunciando impreca-
zioni. Un appartamento con molti difetti 
all’ultimo piano di un classico palazzo 
popolare del centro storico, un bilocale 
con due terrazzi che affacciavano su una 
delle città per me più belle al mondo: 
Napoli.
Da una parte della casa una terrazza fa-
ceva spalancare i miei occhi davanti alla 
città, al mare e al Vesuvio, dall’altro lato 
c’era un terrazzino coperto che si affac-
ciava sul vicolo stretto, buio ma pieno di 
vita, confusione, profumi, puzza, voci, 
melodie e rumori.
Era un piacere rifugiarmi in quella caset-
ta e, in qualsiasi stagione e condizione 

meteorologica, mi dilettavo a trascor-
rere del tempo in terrazza ad osserva-
re Napoli, che mi ha accolto e con cui 
ogni giorno mi trovavo a vivere una sto-
ria di amore infinito e odio profondo. 
Osservare ed affacciarmi da lì per me era 
come stessi osservando me stessa e le 
mie contraddizioni. Mi riconoscevo nel-
la città in cui avevo scelto di vivere.
Comprai dei vasi e li riempii di piante, 
rampicanti, gerani, aromatiche, succu-
lente, insomma avevo creato la mia cor-
nice allo spettacolo che avevo davanti agli 
occhi. C’erano tante piante e tutte bellis-
sime, ma a catturare la mia attenzione 
dopo un po’ c’era qualcos’altro. Alcune 
piante spontanee spuntarono in due vasi 
con la terra ma che avevo lasciato libe-
ri, altre spuntarono sulla parete di tufo a 
fianco alla terrazza. Queste piante erano 
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“Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti,

di cui s’accorgono poche anime sensibili … “ 

“Sono piante, come si diceva un tempo, 

che crescono a dispetto dei santi. E della città.”

ITALO CALVINO
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nate nonostante la città, trasportate dal 
vento, dagli insetti o dagli uccelli, e così 
me ne innamorai. 
Dal tufo e dal cemento spuntarono la 
pianta del cappero (Capparis spinosa), e 
la bocca di leone, (Antirrhinum majus), 
la bellezza e delicatezza dei loro fiori che 
sfidava la durezza dell’ambiente era tut-
ta da ammirare. Le osservavo orgogliosa 
della loro forza.
Nei vasi che avevo lasciato abbando-
nati a se stessi spuntarono dei papave-
ri (Papaver rhoeas), piantine di ortica 
(Urtica dioica), e il tarassaco (Taraxacum 
officinale).
Ricordo quando il prof. Vincenzo La 
Valva durante il corso di Botanica siste-

matica ci parlò delle piante della Flora di 
Napoli, delle malerbe della città, chiama-
te così in quanto ritenute dannose per gli 
edifici, potendo creare con le loro radi-
ci delle crepe nei muri, dannose per le 
specie ornamentali ed agricole, potendo 
entrare in competizione con esse, e non 
meno importante ritenute essere origine 
di allergie e fastidi per i cittadini. 
Ma, il caro e amato professore La Valva 
ci disse anche che ciò che veniva apo-
strofato con l’epiteto di erbacce o ma-
lerbe invece rappresenta un patrimonio 
inestimabile per quanto riguarda la bio-
diversità urbana. Un ecosistema, quello 
urbano, che ancora non ha raggiunto un 
equilibrio e che è caratterizzato da una 
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forte crescita e competizione. Si conta-
no infatti sulle dita delle mani le spe-
cie realmente dannose, con l’eccezione 
delle specie allergiche, o eccessivamen-
te invasive, non esiste una flora cattiva, 
ma esiste un patrimonio di tutti, da sal-
vaguardare e conoscere perché ai bordi 
dei marciapiedi, su muraglie, vicino agli 
scoli d’acqua piovana, ai bordi delle fer-
rovie, negli anfratti dimenticati si tro-
vano dei corridoi ecologici per farfalle, 
coccinelle o insetti impollinatori. 
Nelle spaccature del cemento e dell’asfal-
to cresce un patrimonio botanico unico, 
forte, specializzato e coloratissimo.

Molte di queste piante sono sia entità 
commestibili che entità officinali, quin-
di potrebbero anche essere utilizzate 
una volta riconosciute e raccolte. Altre 
potrebbero essere dei residui di sotto-
boschi ancestrali, altre ancora venivano 
considerate sacre dai romani e utilizzate 
come piante officinali. Ogni pianta che 
incontriamo potrebbe avere una bella 
storia da raccontarci, e forse anche inse-
gnarci qualcosa come conoscere meglio 
la nostra città e forse anche noi stessi e la 
nostra sensibilità.
Per me e le piante che ho ammirato sul 
mio terrazzo è stato così.      n

foto di Rodion Kutsaev
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ARDEA
consiglia

Un lavoro durato tredici anni 
racchiuso nelle numerose pa-
gine del Dizionario Zoologico 

Napoletano che propone 3600 vocabo-
li, dietro ai quali si nasconde una storia 
in alcuni casi dimenticata in altri anco-
ra viva. Quest'opera si presta ad essere 
letta a vari livelli: si può fruire di singoli 
termini, soddisfacendo piccole o grandi 
curiosità, o la si può leggere nel suo in-
sieme, inoltrandosi in un'antica foresta 
di usi, costumi e credenze che i vocaboli 
definiscono, stabilendo un rapporto in-
tenso fra uomini e animali che spesso ag-
giunge al vero il magico. Un rapporto di 
amore verso la natura che oggi riguarda 
solo un'esigua fetta della popolazione, 
ma che un tempo apparteneva alla mas-
sa. Infatti i pescatori, anche quelli anal-
fabeti, conoscevano i nomi dei pesci che 
catturavano e la loro biologia e gli stessi 
nomi erano noti alle donne che li cuci-
navano in zuppa o in mille altri modi. 
Oggi anche le persone con un livello d'i-
struzione alto di norma non si chiedo-
no nemmeno quali specie ci siano nei 

bastoncini di pesce che si apprestano a 
friggere. 
Un'altra storia che emerge dai dettagli di 
questo testo è l'amore e la cura dell'au-
tore Ottavio Soppelsa che con mania-
cale precisione ne ha curato gli aspetti, 
approfondendo unarchivio di 20.000 
schede, intercettando sinonimi ed evo-
luzioni dei vari vocaboli. Uno dei termi-
ni più antichi presenti nel Dizionario 
Zoologico Napoletano indica un insetto 
di immenso fascino: la lucciola che in 
napoletano è detta "asciacatascia", un 
vocabolo di origine greca che nella sua 
pronuncia sembra quasi un incantesimo 
che consente di accendere una luce nelle 
tenebre, quella che oggi chiamiamo bio-
luminescenza.        n

Per poter acquistare il Dizionario 
Zoologico Napoletano: 

http://www.dauria.it/home.html
http://www.librerianeapolis.it/
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di andrea accennato

home, green home
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Le città del futuro sono quelle in cui ogni 
cittadino trova il suo spazio, che abbia 
due, quattro o più zampe.

VB


