
Il gufo tra scienza, mitologia e filosofia 

Di Fabrizio Manco 

 

Tra gli animali che rappresentano il nostro immaginario e inconscio collettivo, soprattutto che hanno una 

notevole rappresentazione figurativa nel mondo del fantastico  ,  meritano  sicuramente un posto di rilievo 

la figura del gufo e della civetta. Fin dalla notte dei tempi, ( la parola notte con i gufi è azzeccatissima ) gli  

uccelli rapaci ( Accipitridae, Vielliet, 1825 ) come il  gufo  ( Asio otus  , Linnaeus,  1758 ) e la  civetta  ( Athene 

Noctuae ,  Scopoli,  1769 ) sono associati alla magia e alla sapienza. Cosi’ come la Fenice rappresenta la 

metafora della morte e della rinascita,  il gufo ( Asio otus,  Linnaeus, 1758 )  e la civetta ( Athene  Noctuae,  

Scopoli , 1769 ) rappresentano la conoscenza e la saggezza.  

 

 Ma in molte culture come quella degli Amerindi Nordamericani , questi uccelli rapaci sono anche delle 

guide spirituali.  La mitologia, soprattutto quando rappresenta gli animali, è molto vicina alla conoscenza 

scientifica che oggi abbiamo del mondo delle scienze naturali. Civette, barbagianni e allocchi sono tre tipi  

differenti di gufi, che presentano ovviamente delle caratteristiche diverse.   

Origine evolutiva dei rapaci .  

 In questa mia analisi voglio presentare tali uccelli  nel loro lato biologico e naturalistico e   in  quello 

mitologico ,  leggendario e filosofico . I gufi, le civette e i barbagianni ( Strix, Strigidae, Asio otus, Athene, 

Bubo Bubo e Tytonidae ;  Linnaeus,  1758 ; Vigors,  1825 ; Billberg, 1828 ; Ridgway, 1914 ) sono  uccelli 

rapaci prevalentemente notturni. Gli uccelli rapaci discendono da uno dei primi antenati del  questo gruppo 



dei rapaci : il Masillaraptor  Parvunguis  ( Mayr, 2006) . Il suo nome significa Ladro del fiume Mosella , 

poiché riceve  il nome  dalla zona dove venne scoperto il fossile : nei pressi  del  grande  fiume Mosella, il 

quale attraversa molti territori come Francia, Germania e Lussemburgo . Dall’aspetto di un moderno falco ( 

Falco, Linnaeus,  1758 ) , venne classificato da Mayr proprio nei Falconiformes ( Sharpe, 1874 )   ed è 

considerato l’ antenato del ceppo dei Falconiformes ( Sharpe, 1874 ).  

 

Con questa specie si descrive quindi uno degli antenati dei rapaci, vissuto nella metà del periodo dell’ 

Eocene ,  circa 40 milioni di anni fa  , nelle foreste della Germania  preistorica, insieme ad un  

rappresentante degli uccelli moderni canori ( Oscines, Linnaeus,  1758 ), lo  Jamnaornis  Szybiaki ( 

Bochensky et al, 2011) che prende il nome dalla foresta Polacca dove venne trovato il fossile , vissuto  nel 

periodo dell' Oligocene . Classificato come un preistorico passeriforme ( Passeriformes, Linnaeus, 1758 ) , 

questo uccello preistorico dalle piccole dimensioni che si nutriva di semi e piccoli insetti nelle foreste della 

Polonia dell’ Oligocene, è molto probabilmente l’ antenato del gruppo degli uccelli canori Europei.   

 

 

 

  Sembra quindi che i rapaci e gli uccelli canori si sono evoluti più o meno nello stesso periodo. Gli uccelli 

rapaci sono tra le specie di uccelli più famose e conosciute al mondo. Essi sono come abbiamo visto  i falchi  

( Falco, Linnaeus,  1758 ) gli sparvieri  ( Accipiter nisus, Linnaeus , 1758 ) le Acquile, ( Aquila, Brisson,  1750 ; 

Accipitridae, Vielliet,  1825 , i gufi  ( Asio otus, Linnaeus,  1758 ) come per esempio i barbagianni ( Tyto 

Tytonidae , Ridway,  1914 )  e le Civette( Athene Noctae, Scopoli,  1769 ) .  I rapaci si differenziarono in 

acquile , sparvieri, falchi e gufi,  circa 30 / 25  milioni di anni fa.  Nel Miocene molto probabilmente sì  



differenza e si stabilizza la maggior parte dei rapaci,  ma il loro ramo si  origina circa   20 milioni di anni 

prima, tra il Paleocene e l’ Eocene.   

 

 

 

 

Il gufo nella storia umana.  

Quando e come il gufo venne considerato un animale importante da seguire e analizzate nella storia della 

cultura umana ?  

una primissima rappresentazione di un gufo è quella ovviamente  di tipo artistico ,  ad opera di popolazioni 

preistoriche vissute circa 32. 000 anni  fa :  molto probabilmente alcuni Neandhertal e  Cro Magnon 

rappresentarono nelle pareti delle caverne molti rapaci tra i quali gufi e civette , e forse anche alcuni  

barbagianni, come il ritrovamento di due esempi di arte rupestre in una caverna nei pressi  dei Pirenei,  i 

quali raffigurano in una parete la sagoma di quello che sembra essere un barbagianni, realizzata con le 

punte di una bacchetta di legno,  e in un’altra parete rupestre, la rappresentazione di due gufi adulti, forse 

due gufi delle nevi, che danno da mangiare ai loro pulli sul nido. 

 Sono stati scoperti inoltre  nelle zone dell’Europa  dell’ Est molti manufatti a forma di  gufo , è  nell’arte 

precolombiana abbiamo alcuni manufatti artistici come vasi e anfore a forma di gufi, così come nell’arte 

greca si trovano molti manufatti a forma di civette come testimonia un vaso dell’arte Corinzia,  costruito a 

forma di civetta.  Le stesse testimonianze di manufatti a forma di gufi o di dipinti e affreschi che li 

raffigurano, si trovano nell’ arte Egizia.   

Nella storia della filosofia e della scienza, Aristotele descrive gli allocchi nella sua Storia degli animali , il De 

Historia  Animalium,  dove afferma che:  



” l’ allocco è simile alla civetta, e alcuni lo chiamano corvo notturno; inoltre è molto abile nelle imitazioni “.  

 Nel romanzo di Apuleio, Le metamorfosi o L’asino d’oro, il gufo compare forse per la prima volta nella 

letteratura,  e viene rappresentato insieme alle streghe , rappresentazione che molta fortuna avrà nel 

genere fantastico e fantasy:   

Il giovane Lucio, appassionato di magia, si reca nella regione greca della Tessaglia, una terra famosa per i 

maghi e per le streghe. Giunto ad Ipata, scopre che Panfila, la moglie dell’usuraio che gli ha dato ospitalità, 

è una strega abile nelle trasformazioni: infatti,  Lucio, insieme alla servetta di  casa Fotide, assiste di 

nascosto alla trasformazione il di Panfila in un gufo.  Allora Lucio convince Fotide a passargli la pozione 

magica , ma Fotide sbaglia pozione, e Lucio si trasforma in un asino, invece che in un gufo, è da lì iniziano le 

sue avventure ( liberamente ispirato al racconto di Apuleio “ Lucio o l’asino d’oro “). Il gufo  preistorico 

gante del Gargano.  È soltanto  circa 14/ 13/ 12  milioni di anni fa, che  i gufi hanno raggiunto l’aspetto che 

noi tutti conosciamo:  grandi occhi frontali incastrati perfettamente  in un disco facciale rotondo  e un' 

apertura alare di circa 2 metri per gli esemplari più grandi.  

 

 Nella zona dell' attuale Puglia, durante il periodo del Miocene, nel Messiniano, nella cosiddetta Isola  del 

Gargano,  visse una specie gigante di barbagianni preistorico : il Tyto  Gigantea  ( Ballmann,  1973  ) un 

rappresentante  preistorico degli Strigiformes ( Wagler, 1830 )   classificato e studiato dal paleontologo Paul 

Ballmann nel 1973.  Dagli studi effettuati sulla sua anatomia, in base ai fossili scoperti, si è dedotto che 

questa specie di gufo preistorico, poteva raggiungere i 90 centimetri di lunghezza.  



 Attualmente, il gufo più grande in assoluto e ‘ il Bubo Bubo ( Linneus, 1758 ) cioè il gufo Euroasiatico,  che 

possiede una apertura alare capace di superare i due metri di lunghezza ; il Tyto Gigantea ( Ballmann,  1973 

) era quindi ancora più grande, ma forse per questo motivo era incapace di volare. Dotato di lunghe zampe 

ma  di piccole ali,  molto probabilmente era più un abile corridore che un buon volatore. Nella gia citata 

Isola  del  Gargano del periodo del Miocene, questa specie di barbagianni gigante preistorica era il 

Predatore Alpha, in quanto era il risultato del Gigantismo Insulare. Questo dimostra che le specie di 

barbagianni preistoriche, erano più propensi ad adattarsi negli ambienti insulari, e quindi nelle isole, 

rispetto alle specie di barbagianni più moderne, che invece prediligono gli ambienti terrestri.  

 

 Infatti, il Tyto Gigantea ( Ballmann, 1973 ) non è l’unico barbagianni preistorico di notevoli dimensioni ; 

poiché   anche il Tyto Balearica  ( Cecile Mourer  Chauvire’ , 1980 ) proveniente dalle isole Spagnole doveva 

essere di grandi dimensioni; il Tyto Balearica,  classificato dalla paleontologa francese Cecilie Mourer  

Chauvire’  nel 1980 , visse anche nelle regioni del sud della Francia, nella Corsica e in Spagna.  Inoltre anche 

il gufo preistorico vissuto nelle isole caraibiche doveva essere di grandi dimensioni: il gigantesco 

Ornimegalonix  oteroi ( Arredondo , 1954 ) , il quale nome letteralmente significa Uccello dal grande occhio, 

visse nell’isola di Cuba durante il Pleistocene,  e si nutriva sia di grandi roditori placentari come il Capromys 

( Desmarest, 1822 ) che di piccoli insettivori placentari come il Solenodon ( Brandt, 1833 ) e il  Nesophontes 

( Anthony, 1916 )  che vivevano in quelle zone .  La specie di gufo gigante Cubano, fu descritta dallo 

studioso Oscar Arrendondo nel 1982, il quale ne studiò e classifico’ ben quattro esemplari ; ma l’esemplare 

più grande classificato è l’ Ornimegalonix oteroi del 1954.  

 

Il Gigantismo Insulare era un fenomeno evolutivo molto diffuso durante le epoche preistoriche: per 

esempio in Nuova Zelanda vissero le gigantesche Aquile Harpagornis Moorei (  Haast, 1872 )  classificate 

anche come Acquile di Haast, la quale prende il nome dallo studioso che le ha descritte per la prima volta. 

Infatti, durante il Pleistocene in Nuova Zelanda ,l’unico mammifero placentare predatore era il pipistrello ( 

Chiriptera  , Blumenbach,  1779 )  quale  ovviamente non era in grado di competere con queste gigantesche  

acquile  che cacciavano i grandi uccelli non volatori  come i Moa  ( Dinornithidae, Bonaparte, 1853 ).  

 

Ma fenomeni di Gigantismo Insulare si sono verificati anche nella Romania preistorica durante il Cretaceo, 

nel Maastrichtiano; nell’ Isola di Hateg, corrispondente all’attuale Romania, è vissuta una specie gigante di 

pterosauro Azhadarchidae ,  l’ Hatzegopteryx Thambema  ( Bauffetaut, Grigoresku & Csiki, 2002 ) , il quale 

poteva raggiungere l’apertura alare di dieci metri. Ma nello stesso habitat di questo grande rettile volante , 

fu presente anche il fenomeno del Nanismo Insulare, il quale è il fenomeno inverso : le specie viventi 

diminuiscono di dimensione. Alcune specie di dinosauri scoperte in Romania, nella regione della 

Transilvania, sono delle forme nane: il Majarosaurus dacus ( Von Huene , 1932 ) e il Telmatosaurus 

Transsylvanicus ( Nopcsa, 1899, Brown, 1910  ) , dinosauri erbivori vissuti nel Cretaceo superiore. Il 

Majarosaurus dacus ( Von Huene , 1932) è un Titanosauro; il Telmatosaurus Transsylvanicus ( Nopcsa, 1899, 

Brown, 1910 ) è  un Hadrosauride.   

 

Il Gigantismo Insulare si verifica quando in un ambiente naturale alcune specie animali  predatori si trovano 

da soli  in un ecosistema senza altri predatori ; il Nanismo Insulare è  invece il frutto  delle risorse 

alimentari: quando in un ecosistema le risorse alimentari, per esempio quelle vegetali, sono poche, gli 

organismi tendono a quel punto a diminuire la loro dimensione per risparmiare energia corporea,  

soprattutto se sono animali a sangue caldo; esempi molto conosciuti di Nanismo Insulare sono gli Elefanti 



nani, come il  Palaeloxodon  falconeri ( Falconer , Busk, 1867 ) , il quale visse durante il Pleistocene nelle 

isole del Mediterraneo come Sicilia, Creta e Cipro. Altri esempi di Nanismo Insulare sono la specie di 

macaco preistorico nano vissuto in Sardegna durante il Pleistocene inferiore: la Bertuccia nana , il quale  

nome scientifico è Macaca majori ( Schaub & Azzaroli, 1946 ); oppure ancora il cervo nano Candiacervus ( 

Kuss, 1975 )  che visse nell’isola di Creta durante il 

Pleistocene.   

 

 Nell’ Isola  del Gargano,  il Tyto Gigantea ( Ballmann,  

1973 )  si nutriva sicuramente dei  grandi roditori 

placentari come il  Mikrotia Magna (  Freudenthal, 1976 ) e 

il criceto Hattamys Gargantua ( Freudenthal,  1985 )  oltre 

che dei cervi Hoplitomeryx Matthei  ( Joseph  

Leinders, 1984 )  di altri uccelli e piccoli mammiferi. 

Quando in un territorio non ci sono predatori 

numerosi, prende il sopravvento chi ha già una spinta 

evolutiva molto  forte. Ciò porta all’aumento della 

dimensione corporea  e dell’aggressivita’ .  

 

La fauna preistorica del Gargano.  

 Quindi con il termine  Gigantismo Insulare si intende che in una piccola o grande isola, come lo era il 

Gargano nella preistoria,  alcune specie animali in assenza di predatori riescono a raggiungere dimensioni 

notevoli, dovute anche al fatto che non c’è competizione con altri predatori. La fauna preistorica del 

Gargano, venne studiata dai paleontologi Paul Ballmann e  Matthijas   Freudenthal , il quale quest’ultimo 

era figlio di un noto matematico, Hans Freudenthal  ( 1905 – 1990 )  oggi dimenticato,  ma che fu un grande 

studioso di algebra ; studiò infatti il Gruppo di Lie , un sistema algebrico utilizzato  nella matematica. Il figlio 

di questo matematico quindi, il paleontologo Matthijs  Freudenthal  ,  insieme al collega Paul Ballmann ,  

scopri’  e studio' molti fossili provenienti dalla grande isola preistorica del Gargano:  ciò che scoprirono fu 

un intero ecosistema e habitat dell’ Italia del Mediterraneo del Miocene, che ha del fantastico e 

sorprendente: e se abbiamo oggi tale conoscenza di questo luogo preistorico dimenticato per millenni e 

milioni di anni, lo dobbiamo a questi due grandi paleontologi dimenticati e sconosciuti, i quali realizzarono 

un grande lavoro paleontologico con grande precisione e analisi accurata.   

 Matthijs Freudenthal e Paul Ballmann  oltre al Tyto Gigantea ( Ballmann, 1973 ) , scoprirono che nelle 

stesse zone  del Gargano del Miocene,  vissero molte specie di mammiferi  placentari come il Riccio gigante  

Deinogalerix ( Freudenthal, Ballmann, 1973, 1986 )  il cervo preistorico Hoplitomeryx Matthei  ( Leinders, 

1983 ) e altri mammiferi come due specie di lepri,  il Prolagus Apricensis e il Prolagus imperialis , e  il Topo  

Gigante del Gargano : il Mikrotia Magna ( Freudenthal  , 1976 ) scoperto e studiato da Matthijs  

Freudenthal.    

Altri  uccelli di grandi dimensioni scoperti in questa zona preistorica,  sono il Garganornis Ballmanni  ( 

Meijer, 2014 )  una specie di anatra gigante,  e le Poiane  giganti  come la  Garganoateus  Freudenthali ( 

Ballmann,  1973 ) che vissero in questa zona fino al Pliocene,  l’epoca nella quale il mare incomincia ad 

aumentare di volume e a sommergere la zona. Ma in questa zona preistorica,  non mancava nemmeno la 

presenza di piccioni e colombi,  come il Columba Omnisanctorum,   fagiani,  beccacini ,  rondini, picchi, ralli , 

corvi , otarde , ibis e uccelli canori.  Ma non mancavano nemmeno alcune specie di coccodrilli, come   il 

coccodrillo nano ( Crocodylus,  Laurenti, 1768) e lontre primitive come la Paralutra garganensis ( 



Willemsen, 1938 ) , la quale aveva abitudini durofaghe, poiché si nutriva di molluschi e crostacei che 

trovava nei fiumi e nei laghi.   

 

 

 

 

Il Tyto Gigantea ( Ballmann,  1973 ) potrebbe essersi evoluto da un altro barbagianni preistorico, questa 

volta una specie volante,  arrivato nel Gargano in volo : il già  citato Tyto Balearica ( Cecile Mourer- Chauvire 

‘ ) dalle isole Spagnole.  

 

 Tale specie,  arrivata sull’isola del Gargano, incomincia ad aumentare di volume e si evolve trasformandosi 

nel  Tyto robusta ( Ballmann, 1973 ) che  sua volta  si evolve in Tyto Gigantea ( Ballmann,  1973 ) il quale  

visse fino a 5 milioni di anni fa.  Questa è la tesi esposta dal paleontologo Paul Ballmann nel suo studio del 

1973. È molto probabile anche che le due specie di gufo preistorico gigante, cioè il Tyto Gigantea e il Tyto 

Robusta ( Ballmann, 1973 ) , vissero in contemporanea nello stesso habitat per alcuni millenni o milioni di 

anni, ma alla fine fu il Tyto Gigantea ( Ballmann, 1973 ) ad avere vinto la scommessa con l’evoluzione.   

 

 All’epoca dell’  Isola del Gargano,  cioe’ il periodo compreso tra il Miocene e il Pliocene , quindi tra gli 11 e i  

7 / 5 miloni di anni  fa,  essa era un’isola circondata dal mare adriatico;  ma allora da dove provenivano 



tutte queste specie di animali? La risposta è che  sicuramente gli antenati di questi gruppi  ebbero origine 

nei territori della placca Euroasiatica come Romania, Russia e Asia centrale; e successivamente si 

spostarono altrove , fino a  raggiungere attraverso le Zattere continentali  , l’ Italia meridionale.  I 

discendenti di queste specie divennero poi le specie endemiche della zona, differenziandosi 

completamente  dalle altre specie continentali.   

È probabile che un altro cervo preistorico come lo Scontromeryx  Mazzai (  Alexandra van de geer,  2014 ) 

scoperto nelle zone rocciose dei monti dall’attuale paesino montanaro di Scontrone , in Abruzzo,  abbia 

seguito uno spostamento che attraverso gli Appennini centro Italici,  passò poi per la Francia e il nord 

Europa ; e la stessa migrazione è possibile che l’ intraprese   anche il cervo Hoplitomeryx Matthei ( Leinders,  

1984 ) la caratteristica  principale di Hoplitomeryx Matthei ( Leinders,  1984 ) sono i  tre corni sulla testa e i 

due  canini sporgenti, mentre le caratteristiche  principali  dello Scontromeryx Mazzai  ( Van de geer, 2014 ) 

sono la presenza  di soltanto  due corni .  

  Una delle caratteristiche dei gufi sono i loro occhi.   Gli occhi dei gufi  sono degli occhi capaci di vedere 

attraverso le luci notturne e hanno una vista tra le più sviluppate del mondo animale, dopo quella dell'  

Aquila Reale.  

 

Origine degli occhi dei gufi.   

 Seguendo le tracce dell' evoluzione dei gufi,  è possibile risalire alla loro origine. I gufi , secondo il mio 

calcolo si originarono circa 20 milioni di anni fa, separandosi da un ramo dei rapaci come le acquile  e i 

falchi. Nella prima fase della loro evoluzione,  i gufi  avevano gli occhi ancora laterali, ma circa 15 milioni di 

anni fa ,  calcolando che secondo la Teoria degli equilibri punteggiati, pubblicata per la prima volta nel 1972 

da Stephen Jay Gould e Niels  Eldredge , una specie vivente in media, impiega circa 5 milioni di anni per 

modificare alcune caratteristiche anatomiche,  i loro occhi divennero frontali.  Tale caratteristica ha 

permesso ai gufi di specializzarsi nella caccia notturna . I gufi sono gli unici uccelli che hanno gli occhi  

frontali,  il che li rende simili al viso di un essere umano, in particolare il barbagianni.  Ciò che dirige lo 

sviluppo di ogni struttura organizzata di ogni organismo animale  è un segmento di DNA denominato 

Omebox : questo frammento di DNA, scoperto da Ernst hafen e Micheal levine nel 1983, dirige lo sviluppo 

della morfogenesi di ogni organismo: quindi occhi, braccia e gambe, dipendono da esso.  

Poiché i gufi hanno quindi dei grandi occhi frontali,  gli antichi popoli hanno costruito sul loro aspetto   il 

mito delle Arpie  , delle Erinni  e delle Strigi .  Questi tre mostri della mitologia greco romana, erano la 

rappresentazione della rapacità e della voracità della natura.  

 Le arpie,  sono delle creature mostruose femminili , che troviamo nella mitologia greca e romana. Tali 

creature sono avide di cibo,  feroci e crudeli e vengono descritte con tali caratteristiche da Omero, Lucrezio 

e Dante. Le Erinni , sono anche esse creature femminili mostruose alate e con una testa che contiene 

serpenti attorcigliati .  Le Strigi  sono invece una tipologia di mostri femminili chiaramente ispirate ai gufi. 

Con il termine scientifico Strix , Strigiformes  infatti si intende un gruppo di gufi  come gli Allocchi ( Strix 

Strigidae , Linnaeus 1758 ) , classificati con questo nome da Linneo nella sua edizione definitiva del Systema 

Naturae  del 1758. Nella lingua greca, strix significa gufo ,  mentre da tale termine deriva la parola italiana 

strega.  In una legge varata dai Franchi durante il Quarto secolo D. C. ,  si specificava che:  

”  Se qualcuno dice ad alta voce di una donna che è una Strige o una Prostituta, viene condannato a pagare 

un’ammenda di 2. 500 denari. E se una Strige divora un uomo , l’ammenda da pagare è di 8. 000 denari. “    

Questo perché nell’alto medioevo non si  doveva dire in pubblico che una donna era una strega,  perché 

poteva portare sfortuna; ecco perché c’era la multa. Inoltre , è proprio dalla parola  Strige,  che attraverso 



le lingue Romanze,  si sviluppa il termine Strega , fino ad arrivare  al Malleus Maleficarum ( 1487 )  redatto 

da Heinrich Kramer. 

 

 E non a caso , in ogni favola o fiaba , le streghe, i maghi e gli stregoni, sono sempre accompagnati da un 

gufo o da una civetta, così come nei film di animazione. Infatti nel cartone animato Re Artù  e la spada nella 

roccia , Anacleto  e’ il gufo della strega,   mentre nella Saga di Harry potter,  il gufo è un compagno 

inseparabile dei maghi oltre che il loro più fidato messaggero. Nella versione animata dello Schiaccianoci ,  

lo zio di Clara  a mezzanotte si trasforma in un  gufo appollaiato sopra  l’orologio a pendolo,  situato  nella 

cameretta della bambina  .  

 

 Il termine Strix   è una parola onomatopeica che sta a ricalcare il verso degli allocchi e dei gufi  come le 

civette. In particolare è l’  allocco femmina che emette il verso piu stridulo,  il quale verso  lo fa somigliare 

ad una risata di una vecchia strega.    

 

La mitologia delle strigi : la nascita della leggenda della strega.  

 

Le Strigi , sono dei mostri femminili che rapivano i bambini nelle loro culle. Cosi li descrive Ovidio  nei Fasti :  

”  Sunt  avidae Volucres ,  non quae Phinea guttura fraudabant sed  genus  inde trahunt: grande caput,  

stantes oculi , rostra  alta rapinis; canities  pennis,  hungumus Hamus inest; Nocte volant Puerosque petunt 

Nutricis egentes, et vitiant cunis Corpora rapta suis; carpere dicuntur Lactentia Viscera rostris, et plenum 

poto sanguine guttur habent. Est illis Strigibus nomen; sed nominis huius causa quod horrenda stridere 

Nocte solent “. ( da  Ovidio, I Fasti ,Edizioni  Bur ) .  

 

Da questo passo si evince che il mito del vampiro è stato ispirato dalla figura del gufo  , il quale nel 

Medioevo ha dato origine al mito delle Lamie , e  altri mostri femminili simili alle Strigi . Le Lamie 

inizialmente  pero’ sono rappresentanti  come dei serpenti dal busto e testa di donna,  che non c’entrano 

molto con le strigi. Si nutrono però di sangue umano,  sia dei bambini che degli adulti,  soprattutto se con 

gli uomini hanno consumato un rapporto sessuale.  L’immagine feroce delle strigi ,  potrebbe essere la 

rappresentazione metaforica e simbolica della malvagità femminile,  della malvagità di alcune madri nei 

confronti dei figli piccoli. Oppure anche di atti di violenza fisica  di alcune  donne nei confronti dei bambini.  

 Quanti fatti purtroppo si sono sentiti di maestre violente con i bambini nelle scuole materne e nelle scuole 

elementari.  È come se gli antichi avessero incorporato la cattiveria femminile nelle immagini di  questi 

mostri.   La traduzione italiana del passo di Ovidio, è la seguente:  

 

” Ci sono degli uccelli  avidi , non come quelli che rubavano il cibo dalla mensa di Finea,  ma da questi stessi 

uccelli deriva la stirpe: essi hanno testa grande, occhi sbarrati,  rostri adatti a furti; penne biancastre , 

uncino inserito nelle unghie; volano di notte e cercano lattanti che siano privi di nutrice; e straziato i loro 

corpi rapiti dalle culle; si dice che con il loro rostro, strappino le viscere dei lattanti, e hanno il gozzo pieno 

del sangue bevuto: Strigi è il loro nome, ma il motivo di questo nome è dovuto al fatto che di notte stridono 

orrendamente”.  



Anche il poeta latino Sillio italico,  nella sua opera Punica, descrive le strigi come esseri metà uccelli e metà 

donne ,con le ali macchiate di sangue.  È importante anche   la discesa agli inferi descritta da Sillio Italico,  

perché la  descrive piena di gufi, avvoltoi e appunto di strigi. Le  stessa cosa vale per Marco Anneo  Lucano, 

che nella sua Pharsalia o La guerra civile,  dopo i combattimenti ,  descrive una terra desolata, piena di 

cadaveri dei soldati, ormai ridotti a un succulento pasto per avvoltoi, strigi e gufi.  

 

 Sembra che il cantante dei Genesis Peter Gabriel,  prima di eseguire con il suo gruppo il lungo brano 

Supper’  s Ready,  cioè la Cena è pronta , dall’ album Foxtrot del 1972 ,  raccontasse  al pubblico una 

storiella :  

”  Dopo la tempesta, i  vermi escono dalla terra, e per loro è tempo di fare l’amore: mentre per gli uccelli,  la 

cena è pronta!”. 

  La canzone dei Genesis, Supper  is Ready,    descrive in realtà  le guerre e le lotte del genere umano,  che 

ha da sempre creato morte e distruzione. I vermi possono uscire dal terreno, ma anche dai cadaveri, dopo 

la deposizione delle uova nella carne e nelle ferite da parte della Mosca Blu ( Calliphora vomitoria , 

Linnaeus,  1758 ).  Ed ovvio che collegati alla morte ci sono gli avvoltoi ( Accipitridae, Vieillot,  1816 ) gli 

strigi ( Strigiformes ,  Wagler, 1830 ) .  Le  rappresentazioni di questi uccelli rapaci, sono collegati a scenari 

Horror, proprio per indicare  gli aspetti più oscuri e crudeli della natura.  Ma il gufo, ha anche una 

rappresentazione più positiva .  

 

Il gufo come archetipo del vecchio saggio.  

In molti popoli, è una creatura vista come uno spirito guida.  Nella filosofia,  il gufo rappresenta il filosofo 

per eccellenza, colui che guarda oltre le cose del mondo, che vede oltre l’orizzonte conosciuto e che non si 

ferma nella superficie delle cose, e che soprattutto riesce a vedere attraverso il buio dell’ignoranza grazie 

alla sua sapienza. I grandi occhi  dei gufi sono quindi la metafora dei filosofi e della filosofia, della sapienza e 

della saggezza.  Come anche il tasso, un altro animale legato alla saggezza.  In una serie animata intitolata  

Le avventure  del Bosco piccolo,  realizzata da uno studio di animazione francese,  tratta dai racconti per 

ragazzi dello scrittore inglese Colin Dann  “  The Adventures of  Farthing Wood  “,   il gufo è il saggio, colui 

che sa dare sempre buoni consigli in ogni situazione e che aiuta i protagonisti ad uscire dalle avversità. Il 

filosofo Tedesco Hegel, autore della Filosofia dello spirito è stato il primo a creare l’analogia tra la filosofia e  

il gufo:  coniando il termine  Nottola di Minerva .  Tale rappresentazione la si trova in un’un’altra sua opera , 

Lineamenti  della filosofia del diritto,  dove Hegel paragona la filosofia alla civetta, perché come i gufi in 

quanto animali notturni scendono in campo sul  far della sera, anche la filosofia giunge con il suo 

ragionamento  dopo che la realtà si è formata; ed infatti, in un passo diventato leggendario , Hegel afferma 

che:  

” La filosofia con il suo ragionamento arriva dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e 

si è ormai bella e formata. La Nottola di Minerva inizia il suo volo solo sul far del crepuscolo “ .  

 

La Nottola di Minerva.  

 Il nome Scientifico della Civetta è Athene  Noctae ( Scopoli, 1769 ) e fu assegnato dallo studioso Italiano 

Giovanni Antonio Scopoli , il quale  fu medico , botanico e ornitologo . Egli  classifico’ numerosi uccelli  

rapaci nel suo studio pubblicato in lingua Latina Deliciae Florae et Faunae insubriciae  ( 1786 ) e nel Anni 

Historico Naturales (  1769 ).  Lo studioso affidò il nome  scientifico di Athena alla civetta,   proprio perché 

era la  dea della sapienza,  e i grandi occhi dei gufi sono la  metafora del sapere che vede oltre l’orizzonte  



conosciuto.  Inoltre , Giovanni Scopoli ha classificato anche il barbagianni, con il nome di Tyto Alba ( Scopoli, 

1769), con il quale si classifica il barbagianni comune odierno.   

 

 

 

  Mentre lo zoologo Tedesco Wagler, classifico’ il genere degli Strigiformes ( Wagler ,  1832 ) .  

 Ricordiamo anche che con il termine Civetta si sta anche a significare tipico comportamento vanitoso, 

narcisistico  e pettegolo di molte  donne.  

 

Evoluzione degli occhi .  



Gli Occhi dei Gufi sono uno splendido esempio di evoluzione. Tanto è vero che Charles Darwin, nella sua 

Origine delle specie, dedica ben un intero capitolo alla formazione di un occhio. I primi occhi laterali li 

troviamo nelle prime forme di vita acquatiche di 600 milioni di anni fa come Haikouella Lanceolata ( Cheng, 

Huang & Li, 1999 ) . Gli uccelli rapaci come i gufi li hanno sviluppati al meglio per la visione notturna. Alcuni 

ricercatori hanno scoperto il segreto degli occhi dei gufi. Essi sono dotati di una retina che si è evoluta in 

modo  contenere  una moltitudine di bastoncelli capaci di catturare molta luce. Tale caratteristica rende i 

gufi abili nella caccia dopo il tramonto. Tuttavia scoperte  recenti nell’ ambito dei dinosauri, hanno 

confermato che la vista notturna si era sviluppata nei Dromeosauri ( Matthew & Brown, 1922 ) i dinosauri 

più famosi al quale appattiene il  Velociraptor mongoliensis  ( Osborn,  1924 ) . Ma un fossile di un 

dinosauro Dromeosauride scoperto in Cina, in Mongolia, lo Shuvuuia Deserti ( Chiappe, Norrel, Clarck, 1998 

) conferma che prima dei gufi erano I Dromeosauri a vedere al buio. Le analisi delle ossa degli occhi, i 

cosiddetti Anelli Sclerotici, hanno confermato che questi dinosauri cacciavano al buio, e grazie a questo 

supporto osseo, i loro occhi potevano allargarsi come una videocamera per permettere alla luce notturna di 

entrare nell’occhio.  Una simile scoperta secondo me è incredibile e cambia la nostra comprensione della 

vita. Inoltre lo Shuvuuia Deserti ( Chiappe, Norrel, Clarck, 1998 ) aveva sviluppato un ottimo udito , scoperta 



che è emersa  durante lo studio della Lagena , cioè la parte che permette di raccogliere il suono e portarlo 

all’orecchio.  Gli anelli sclerotici sono stati scoperti anche  negli Ittiosauri ( Ichtyosauria, Blainville, 1835 ) 

come nel Temnodontosaurus Platyodon, Lyddekker, 1889 ) e l’ Olphtalmosaurus ( Seeley,  1874 ) , nei  Rettili 

( Reptilia,  Laurenti  1768 ) e nel già  visto gruppo di dinosauri come i Dromeosauridi ( Matthew  & Brown,  

1922 ) ma sono assenti nei mammiferi.  È possibile che gli uccelli rapaci possano essere derivati da una linea 

di Dromeosauri molto ben adattata a vedere al buio come lo Shuvuuia Deserti ( Chiappe,  Norrel & Clarck, 

1998 ) ma è solamente un’ipotesi personale e tutta da verificare.  Quello  che sappiamo con sicurezza è che  

circa 50 milioni di anni prima dell' origine dei Barbaginni ( Tyto Alba , Scopoli, 1769 ) cioè  gli uccelli che 

utilizzeranno la vista notturna e l’udito per cacciare al buio,  possiamo trovare le stesse caratteristiche nei 

Dromeosauri ( Matthew & Brown,  1922 ) .  

 

 

 

 

Conclusione…  

 Cosi come gli occhi dei gufi sono abili a vedere attraverso la luce notturna, gli occhi della mente dei filosofi, 

sono abili a scrutare la notte del mondo e ha vedere oltre l' orizzonte conosciuto, e così la scienza, 

dovrebbe essere più acuta nel guardare oltre l’orizzonte conosciuto delle fredde analisi statistiche. La 

scienza e la filosofia devono essere più acute nel vedere attreverso il buio di un tipo di pensiero omologato 

e ideologico. Quando nella notte tutte le vacche sono nere, gli occhi giusti sanno vedere anche attraverso le 

tenebre più fitte.  Anche se il pensiero filosofico arriva e scende in campo dopo che è già notte ,  il pensiero 

filosofico è l’unico strumento per contrastare le tenebre con la luce .  
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