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Introduzione
L’ambito delle denominazioni popolari degli animali – altrimenti noto come zoonimia popolare – è
un campo di indagine particolarmente curato negli ultimi decenni. Un simbolo di tale progresso di
interesse è la pubblicazione – ancora in corso – dell’Atlas Linguistique Roman (AliR)1, un atlante
linguistico che dedica ben tre volumi proprio alle denominazioni degli animali nelle varietà
linguistiche romanze.
All’interno del vasto campo di indagine della zoonimia, una branca piuttosto importante è
costituita dall’ornitonimia che – come si intuisce dalla denominazione – si occupa dello studio dei
nomi popolari degli uccelli. Più in dettaglio e in relazione alla ricca fauna ornitologica delle zone
umide – nello specifico del parco del Molentargius-Saline – lo studio delle denominazioni popolari
degli uccelli acquatici, costituisce un argomento di duplice interesse. Da un lato per chi – a vario
titolo – si dedica agli studi faunistici ma è interessato a conoscere gli uccelli acquatici anche dalla
prospettiva linguistica. Dall’altro lato per i dialettologi e i cultori in genere del sardo, interessati a
conoscere l’origine e la storia dei nomi popolari degli uccelli tipici del Parco.
Fonti per la raccolta dei dati: il contributo dei naturalisti
L’ornitonimia, così come la zoonimia in genere, prevede sostanzialmente due modalità di raccolta
dei dati. La prima è costituita dalla cosiddetta inchiesta sul campo, detta così in quanto il
ricercatore rileva direttamente i dati dalla viva voce degli informatori mediante questionari di
vario tipo, interviste guidate o libere discussioni. La seconda – utilizzata nel presente lavoro – è
invece costituita dalla ricerca bibliografica, caratterizzata dalla consultazione di dizionari dialettali,
atlanti linguistici, articoli incentrati sul lessico e altri materiali che possono contenere dati
pertinenti alla ricerca.
Tra le fonti bibliografiche riveste particolare importanza la lettura delle opere degli studiosi di
scienze naturali che, rendendo un servigio non indifferente alla dialettologia, hanno incluso nei
loro lavori anche le denominazioni popolari degli animali che hanno trattato. È a questi ultimi che i
dialettologi devono un importante riconoscimento, perché i primi dati sui nomi popolari degli
uccelli in Sardegna sono stati forniti proprio da naturalisti.
Il primo che si è distinto per tale apporto è Francesco Cetti. Professore di geometria e matematica
all’Università di Sassari, Cetti giunse in Sardegna nel 1766, aspirando – ancora prima di mettere
piede nell’isola e come si evince dal suo epistolario – a studiarne la fauna. Gli interessi di
Francesco Cetti si concretizzarono tra il 1774 e il 1778 allorché vennero pubblicati i volumi dedicati
rispettivamente ai quadrupedi (seguiti da una Appendice), agli uccelli, agli anfibi e pesci [Cetti
2002]. In essi l’autore riporta anche le denominazioni popolari degli animali che rilevò durante le
escursioni in Sardegna, tratteggiandone spesso anche interessanti aspetti folklorici.
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I volumi II a, II b e il III (in stampa), sono dedicati alla zoonimia.
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Segue Gaetano Cara, vissuto in pieno Ottocento e direttore dell’allora museo di antichità e storia
naturale della Regia Università di Cagliari. A lui si deve uno dei primi studi sistematici sugli uccelli
della Sardegna, l’Elenco degli uccelli che trovansi nell’Isola di Sardegna od ornitologia sarda [Cara
1842]. In tale opera l’autore cataloga tutte le specie allora presenti nel museo – la maggior parte
delle quali tassidermizzate da lui stesso – e quelle che avvistò durante le numerose escursioni che
effettuò nell’isola. Oltre alle descrizioni, Cara fornisce la denominazione dialettale di ogni specie,
relativa sia alle varietà sarde settentrionali che a quelle meridionali.
Il terzo studioso è Efisio Marcialis, nato a Cagliari nel 1862 e morto nella medesima città nel 1933.
Docente di scienze e matematica negli istituti superiori cagliaritani, gli interessi di Marcialis –
orientandosi soprattutto verso le scienze naturali e il lessico sardo – ebbero come risultato la
pubblicazione di diversi scritti di argomento faunistico, botanico e linguistico. In particolare
Marcialis compilò diversi vocabolari aventi come oggetto la zoonimia popolare.
In relazione all’ornitonimia, gli interessi naturalistici e lessicali sono compresenti nel Saggio di un
catalogo metodico colle denominazioni dialettali delle cinque classi dei vertebrati della Sardegna
[Marcialis 1898]. In tale opera l’autore descrive le varie specie di uccelli presenti in Sardegna,
fornendone sintetiche descrizioni, località di rinvenimento e denominazioni dialettali. Di taglio
linguistico è il Piccolo vocabolario dei principali e più comuni animali della Sardegna [Marcialis
2005], in cui l’autore condensa i dati che raccolse durante la sua attività di ricerca e che includono
le denominazioni popolari della micro e della macrofauna sarda.
Se quindi la ricerca sugli ornitonimi sardi si avvale in primo luogo del prezioso contributo di tali
naturalisti, è fondamentale anche la consultazione di lavori di taglio prettamente linguistico e non
faunistico. Tra questi occupa una importante posizione il Dizionario Etimologico Sardo (d’ora in poi
DES), compilato da Max Leopold Wagner (1880-1962), il maggiore studioso di linguistica sarda. Il
DES raccoglie dati provenienti da spogli bibliografici ma soprattutto dalle inchieste che l’autore
effettuò in tutta la Sardegna nell’arco della sua fertilissima attività scientifica.
Criteri di selezione, trascrizione e ordinamento dati
Poiché il parco naturale regionale Molentargius-Saline è stato istituito al fine di conservare e
proteggere le aree umide in esso incluse, il presente lavoro comprende e analizza le
denominazioni degli uccelli legati a tale ambiente. Si sono così considerate le specie acquatiche
nidificanti censite nel complesso del parco [Murgia-Nissardi 1995: 20-22]. Le schede delle specie
seguono l’ordinamento della tassonomia scientifica ufficiale, tranne nei casi di specie accomunate
da una medesima denominazione popolare ma tassonomicamente distanti.
La trascrizione del sardo utilizza i grafemi dell’italiano. L’accento è segnato solo quando non cade
nella penultima vocale e – in relazione alle vocali e e o – non indica il grado di apertura.
In particolare si notino i seguenti grafemi:
x: fricativa palatoalveolare sonora (es. sardo campidanese foxi ‘foce’, nuxi ‘noce’).
dh: alveolare sonora cacuminale (es. sardo campidanese cuadhu ‘cavallo’, niedhu ‘nero’).
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ts: affricata palatoalveolare sorda (es. italiano zoppo).
z: affricata palatoalveolare sonora (es. italiano zelo).
I materiali dialettali raccolti sono pertinenti alle varietà sarde campidanesi, parlate – come è noto
– nella metà meridionale della Sardegna [Virdis 1988: 905]. Non si sono tenuti in considerazione gli
ornitonimi peculiari delle zone umide dell’oristanese. Le fonti bibliografiche consultate sono Cara
[1842], DES [2008] e Marcialis [2005]. Cetti [2000] e Marcialis [1898] sono stati consultati per
alcuni confronti.
Approccio di analisi
Ogni scheda – oltre a fornire una sintetica descrizione della specie esaminata – riporta le
denominazioni dialettali reperite nelle fonti bibliografiche consultate. L’approccio di analisi – di
tipo etimologico – illustra l’origine di ogni ornitonimo. L’analisi etimologica consente di tracciare
nella vicenda delle parole il modo con cui la realtà è percepita e sistematizzata nella comunità
linguistica in esame.
Ad esempio, è ben noto che la capacità di produrre suoni, cioè di cantare, è un fondamentale
strumento comunicativo degli uccelli. Tale caratteristica, così peculiare specialmente se rapportata
agli altri animali, ha fatto sì che numerose denominazioni attingano a tale aspetto. E così, per il
fatto che l’etimologia di ornitonimi quali cau ‘gabbiano’, gangorra ‘svasso’, tsurruliu ‘corrieri, piro
piro et sim.’, cruccugioni ‘pettegola’, ci dice che si tratta di nomi imitativi che si rifanno al verso
della specie denominata, risulta evidente che – per la comunità linguistica in esame – la
produzione di suoni era un elemento importante nella categorizzazione di questi uccelli, tale da
cristallizzarsi nella loro denominazione.
L’etimologia inoltre permette di osservare i segni della storia della lingua e della cultura dei
parlanti, poiché gli elementi lessicali continuano a riflettere, nella loro costituzione etimologica e
nel loro semantismo, le caratteristiche della cultura di una collettività e degli influssi culturali.
Infatti è noto che la Sardegna vide – durante i secoli – l’avvicendarsi dei punici, romani, vandali,
greci bizantini, pisani, catalani, spagnoli, piemontesi. Non stupisce che tali influssi siano
riscontrabili anche in un campo lessicale ristretto quale quello relativo agli ornitonimi popolari. E
così ad esempio, al latino – la lingua parlata dai Romani – si riconduce pùliga ‘folaga’, che proviene
dal lat. FULICA con p- iniziale dovuto all’interferenza della parola pudha. Al catalano gavina
‘gabbiano comune’, rimonta l’ornitonimo campidanese gavina ‘id’. Allo spagnolo ganga è
probabilmente da collegarsi il camp. gangorra ‘svasso’, dove però ha avuto un certo influsso
l’onomatopea del verso di tale specie.
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Schede
1) Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Il tuffetto è un uccello acquatico di piccole dimensioni che – durante il periodo riproduttivo –
risulta facilmente riconoscibile per la tinta rosso castana del collo e delle guance, oltre che per le
macchie giallastre alla base del becco. In inverno invece assume tinte brune sul capo e sul dorso
che sono in contrasto con quelle bianco sporco del collo e dell’addome. Nidifica prevalentemente
presso gli specchi d’acqua dolce mentre in inverno frequenta prevalentemente acque salate o
salmastre. Il tuffetto si nutre sott’acqua, è un abilissimo tuffatore ed è capace di rimanere in
apnea oltre un minuto.
La caratteristica di tuffarsi repentinamente, oltre che motivare la denominazione comune italiana,
è alla base anche di quelle sarde. Secondo i dati di Cara [1842: 166], Marcialis [2005: 13] e DES
[76], il tuffetto è infatti detto accabussoni. Si tratta di un derivato del verbo accabussai ‘tuffarsi
(nell’acqua)’ che proviene dal catalano (a)cabussar ‘id.’. Non a caso in catalano il tuffetto è detto
cabussò [DES, loc. cit.]. Marcialis [2005: 24] infatti riporta – senza localizzazione – cabusò, altra
denominazione sarda di tale specie.
Il tuffetto è detto anche cattsolu [DES 237 e 257] e – secondo Marcialis [1898: 48] – cattsoledhu.
Secondo Wagner [DES, loc. cit.], si tratta di una forma contratta di *coattsolu che a sua volta è un
derivato dalla parola coa ‘coda’, per il fatto che anche altri uccelli acquatici presentano
denominazioni affini.
Il DES [750] registra anche un’altra denominazione pertinente al tuffetto e cioè topi de arriu, ‘topo
di rivo’: in questo caso il paragone si basa sui movimenti scattanti e repentini del tuffetto, affini a
quelli di un topo. Anche nel logudorese settentrionale è presente una denominazione affine: in tali
dialetti infatti il tuffetto è detto sòrighe de riu, ‘sorcio di rivo’ [DES, 710].
È da notare che, per via delle piccole dimensioni e dei movimenti agili e scattanti, anche altri
piccoli uccelli sono paragonati a roditori. A Seui ad esempio, lo scricciolo è detto toppi de muru,
‘topo del muro’ [DES, 751] mentre a Fonni è detto tsòrighe o ciòrighe, appellativi derivati dal sardo
sòriche ‘sorcio’ [DES, 710].
2) Svasso maggiore (Podiceps cristatus)
Lo svasso maggiore è la più comune fra le specie di svassi che vivono in Sardegna. In primavera la
livrea nuziale è caratterizzata – in entrambi i sessi – dalla presenza di ciuffi auricolari neri molto
sviluppati, da pennacchi castano-rossicci ai lati della testa con parti inferiori del collo e del corpo
quasi bianche. In abito invernale la faccia è quasi bianca e gli ornamenti del capo appaiono appena
accennati.
Frequenta gli specchi d’acqua estesi e calmi come laghi e fiumi a lento corso con le rive coperte da
fitta vegetazione di canne e giunchi. Durante la migrazione visita anche le acque costiere.
Secondo Cara [1842: 165] lo svasso maggiore è detto gangorra. Per ciò che riguarda l’etimologia, il
DES [380] – dove l’ornitonimo risulta pertinente alla strolaga minore ed altri uccelli della stessa
famiglia – propone l’accostamento allo spagnolo ganga, designante un genere di uccelli palustri
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non precisato e anche un gallinaceo affine alla pernice ma anch’esso non determinato.
Probabilmente si tratta di un termine onomatopeico, tratto cioè dal verso gutturale di tale uccello.
Marcialis [2005: 27 e 29] riporta cattsolu e anche coàcciu, termini derivati da coa ‘coda’ (vd.
scheda num. 2).
3) Svasso piccolo (Podiceps nigricollis)
Lo svasso piccolo è una specie lunga 28–34 cm. L'adulto in estate è inconfondibile per via del capo
e del collo neri. In inverno questo svasso è bianco con un cappuccio nero non ben definito. Lo
svasso piccolo – come tutti gli svassi – nidifica ai margini dei bacini acquiferi. Di solito depone due
uova e i giovani maculati vengono trasportati sulla schiena dell’adulto. Preferisce sfuggire al
pericolo tuffandosi sott’acqua piuttosto che volare, sebbene riesca ad alzarsi facilmente
dall’acqua.
Da un lato, essendo un nuotatore e tuffatore eccellente, condivide una denominazione con il
tuffetto ed è perciò detto – secondo Cara [1842: 165] e DES [237] – cattsolu. Alle piccole
dimensioni si appunta l’appellativo cattsoledhu, riportato da Marcialis [2005: 27]. Dall’altra,
essendo morfologicamente affine allo svasso maggiore, Marcialis [2005: 38] attesta anche la
denominazione gangorredha, diminutivo di gangorra (vd. scheda num. 2). Marcialis [2005: 24] e
DES [76] attestano anche un’altra denominazione dello svasso piccolo, cioè cabittsa. Secondo il
DES [loc. cit.] tale termine è una retroformazione da cabittsoni, appellativo che designa il germano
minore. A sua volta cabittsoni è una probabile deformazione popolare dell’ornitonimo cabussoni,
pertinente al tuffetto (vd. scheda num. 1).
4) Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Il cormorano è un uccello di grandi dimensioni
con corpo nero e becco ad uncino. Ha un lungo
collo elastico dalla forma sinuosa che gli
permette di far passare anche pesci di grandi
dimensioni. Gli adulti si distinguono dai giovani
per il piumaggio marroncino. I cormorani hanno
le piume permeabili e perciò passano molto
tempo al sole ad asciugarle. Le zampe, con grandi
membrane, gli danno una grande spinta
sott’acqua.
Il
cormorano
si
riproduce
principalmente vicino alle zone costiere, dove
nidifica. Tuttavia lo si può trovare anche in zone
più interne.
Secondo Cara [1842: 198] il cormorano è detto
crobu anguidhàrgiu. Infatti, per la livrea nera e le
rilevanti dimensioni, il cormorano è paragonato a
un corvo che – in campidanese – è detto crobu, dal lat. CORVUS [DES 275]. Invece l’aggettivo
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anguidhàrgiu deriva da anguidha ‘anguilla’ [DES 94], modificata dal suffisso -àrgiu che indica la
pertinenza e che si spiega per il regime alimentare del cormorano, orientato verso i pesci lagunari.
Secondo Marcialis [1898: 39] è detto anche crobu marinu, ‘corvo marino’, per via della livrea e
dell’ambiente frequentato.
5) Garzetta (Egretta garzetta)
La garzetta è un piccolo airone bianco
candido, molto snello, con zampe nere e
piedi gialli. Il collo è sottile mentre il
becco è nero e affusolato. In livrea
nuziale sono presenti due caratteristiche
penne lunghe e filiformi che si dipartono
dall’occipite e ricadono sul dorso. I sessi
sono molto simili. La garzetta è assidua
frequentatrice di laghi, lagune, risaie,
fiumi e aree costiere, dove pesca piccoli
pesci
nell’acqua
molto
bassa,
inseguendoli a lunghe falcate o
insidiandoli da un posatoio emerso. Si
ciba anche di larve e crostacei. In genere silenziosa, ha abitudini gregarie in tutte le stagioni.
Secondo Cara [1842: 130] la garzetta è detta garza bianca mentre Marcialis [2005: 38] dà
garzixedha bianca. Si tratta di imprestiti dall’italiano garza, seguiti dall’aggettivo bianca, anch’esso
imprestito recente che si riferisce alla livrea.
6) Airone cenerino (Ardea cinerea)
L’airone cenerino è un airone di
grandi
dimensioni.
Presenta
piumaggio di colore grigio sulla
parte superiore e bianco in quella
inferiore. Le zampe e il becco sono
gialli. L’adulto ha piume nere sul
collo e un ciuffo nucale nero che è
molto evidente. Come tutti gli
aironi vola tenendo il collo
ripiegato a esse. Non essendo
migratore inizia a costruire il nido
già da febbraio. L’airone cenerino si nutre di pesci, rane, girini, bisce d’acqua e invertebrati.
Secondo Cara [1842: 128], Marcialis [1898: 33] e DES [523], tale uccello è detto menga o mengoni.
Secondo Wagner [DES, loc. cit.] tale parola proviene dal lat. MERGUS, mentre in mengoni vi è
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probabilmente l’influsso di mangoni, designante il fenicottero, specie che appartiene alla stessa
famiglia dell’airone cenerino.
Infatti menga – modificato da vari suffissi e/o seguito da diverse specificazioni – designa anche
altre specie della famiglia degli Ardeidi e precisamente il tarabusino, la nitticora, la sgarza ciuffetto
e l’airone rosso. Inoltre designa il fenicottero (appartenente alla famiglia dei Phoenicopteridi). A
tali uccelli sono dedicate le schede che seguono.
7) Tarabusino (Ixobrychus minutus)
Il tarabusino è un piccolo airone abitante dei canneti che, oltre che per le dimensioni, si riconosce
per le robuste zampi verdi e l’aspetto generale, scuro di sopra e chiaro nelle parti inferiori. I
maschi adulti possiedono dorso e parte superiore del capo neri, “specchi” sulle ali biancastri e
parti inferiori fulve; nelle femmine le parti scure superiori sono marroni. I giovani sembrano delle
femmine opache, meno contrastate e molto striate, sia inferiormente che superiormente. Il becco
è giallastro. In volo alterna planate a veloci e brevi colpi d’ala. Il tarabusino frequenta tutte le zone
umide con una sufficiente copertura vegetale, in particolar modo di canne e tife, dove forma
piccole colonie. Secondo DES [237] il tarabusino è detto menghixedha. Il termine è costituito da
menga modificato dal suffisso diminutivo -edhu proveniente dal lat. -ELLU, facente riferimento alle
ridotte dimensioni di tale specie.
8) Nitticora (Nycticorax nycticorax)
La nitticora è un airone di medie dimensioni, piuttosto tozzo. Possiede una livrea particolare: le
parti superiori, compreso il capo, sono grigio lavagna mentre le parti inferiori sono grigio molto
pallido; il becco è corto e nero e le corte zampe sono giallo-rosato (rossastre nel periodo
riproduttivo). In volo può apparire interamente grigia. Dietro il capo si sviluppa un ciuffo di piume
filiformi bianche che forma una sorta di lunga cresta. Animale notturno, la si può sentire e vedere
al crepuscolo quando raggiunge in volo le zone di alimentazione. Frequenta zone palustri, rive
fluviali, piccoli laghi o lagune purché vi sia una discreta copertura arborea.
Secondo Cara [1842: 133] e Marcialis [2005: 44], la nitticora è detta menga niedha, ornitonimo
composto da menga e dall’aggettivo niedhu ‘nero’ al femminile, per via della livrea della specie.
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9) Sgarza
ralloides)

ciuffetto

(Ardeola

La sgarza ciuffetto è un airone di
medie dimensioni, dal collo corto.
Possiede piumaggio di colore
bianco, marrone e arancione.
L’adulto ha un ciuffo nucale molto
evidente. Le zampe e il becco –
nel periodo riproduttivo –
diventano azzurre. Nei giovani
invece domina il colore marrone
screziato e il becco è giallastro. Il
nido è costruito in garzaia,
prevalentemente su arbusti di
salice, ontano nero o altri alberi
bassi. Si nutre di pesci, rane, girini e invertebrati. Caccia sia da fermo su un posatoio rialzato, sia
camminando lentamente nelle acque basse.
Secondo Cara [1842: 132] e Marcialis [2005: 44] la sgarza ciuffetto è detta menghixedha groga.
Come nella denominazione del tarabusino, si tratta del diminutivo di menga seguito da grogu
‘giallo’ al femminile, che proviene dal catalano groc [DES, 394] e che si appunta alla livrea del
piumaggio della specie.
10) Airone rosso (Ardea purpurea)
Questo grande airone deve il suo
nome alla colorazione rossomarrone che, insieme al grigio
scuro delle parti superiori,
possono far apparire l’animale
interamente scuro in condizioni di
luce scarsa o a grande distanza.
Frequenta in particolar modo
paludi con fitti canneti dove
nidifica in colonie spesso miste.
Secondo Cara [1842: 129] e
Marcialis [2005: 44], è detto
menga arrùbia. In questo caso la base menga è modificata dall’aggettivo arrùbia ‘rossa’, termine
proveniente dal lat. RUBEUS [DES, 676] e che si riferisce al colore del piumaggio.
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11) Fenicottero (Phoenicopterus ruber)
Il
fenicottero
è
un
uccello
inconfondibile. È un trampoliere
estremamente lungo e rosato con
zampe e collo sottili e molto lunghi,
mentre il becco presenta una curvatura
verso il basso. In volo sia le zampe che il
collo rimangono tesi e sono tenuti
leggermente pendenti. Strettamente
gregario, cammina lentamente, spesso
affondando il becco o l’intera testa
nelle acque basse alla ricerca di cibo. I
sessi sono simili come pure i due abiti stagionali. Gli ambienti frequentati sono stagni, lagune e
paludi costiere con scarsa vegetazione e a elevato tenore salino. I fenicotteri sono altamente
gregari.
Secondo Cara [1842: 135], Marcialis [2005: 43] e DES [523], il fenicottero è detto mangoni. In
questo caso la base menga risulta modificata dal suffisso -oni che ha valore accrescitivo, date le
rilevanti dimensioni della specie.
12) Mignattaio (Plegadis falcinellus)
Il mignattaio è un uccello unico per via
del lungo becco ricurvo che infila nel
fango alla ricerca di crostacei, anfibi o
larve di insetti. In primavera indossa un
piumaggio di colore marrone mogano
con iridescenti riflessi metallici, molto
caratteristico. In Italia – nella laguna
veneta ed in qualche garzaia
piemontese – nidifica in colonie miste
con aironi. Invece nelle nostre zone
umide si ferma in primavera, risalendo
dai
quartieri
di
svernamento
nordafricani e mediorientali, molto più
frequentemente in certi anni. È una
specie molto gregaria che raramente
compare isolata.
Secondo Cara [1842: 138] il mignattaio è detto tadanu, mentre DES [749] e Marcialis [2005: 65]
riportano todanu, termine che proviene dall’italiano tòtano, totáno e che significa ‘uccello
trampoliere di passaggio’ [DES, loc. cit.].
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13) Spatola (Platalea leucorodia)
La spatola è un grande uccello
acquatico dal piumaggio candido e dal
tipico becco lungo, piatto e slargato in
punta, che dà il nome all’animale e che
rende la specie inconfondibile; negli
adulti il becco è nero così come le
zampe. Durante il periodo riproduttivo
si sviluppa una cresta arruffata dietro il
capo e una macchia alla base del collo.
Salvo questi dettagli, la livrea nuziale è
identica a quella invernale.
Tale specie necessita, per nutrirsi, di specchi d’acqua bassa. La si può quindi incontrare nelle
paludi, negli estuari, presso lagune e saline. In tali ambienti affonda il becco parzialmente o
totalmente per setacciare il sedimento alla ricerca di cibo. La spatola nidifica in colonie o solitaria
tra canne, cespugli o – raramente – sugli alberi. Si associa spesso al mignattaio, alla garzetta,
all’airone cenerino.
Secondo Cara [1842: 137] e Marcialis [2005: 39] la spatola è detta rispettivamente gragalla e
gragallu. Così come il nome comune italiano fa riferimento alla forma del becco, così anche il
termine sardo campidanese attinge a tale caratteristica morfologica. Infatti gragallu designa in
primo luogo il cucchiaio di legno o di corno dei pastori [DES 268]. In seguito è passato a designare
anche la spatola per la peculiare forma del becco. Il termine gragallu è pertinente anche a un’altra
specie dal becco inconfondibile, il mestolone (vd. scheda num. 21).
14) Oca selvatica (Anser anser)
L’oca selvatica è un robusto uccello con il becco grande e maggiormente sviluppato rispetto ad
altre specie. Il colore del piumaggio – simile sia in estate che in inverno – è chiaro e uniforme e
non presenta un particolare dimorfismo. La femmina è leggermente più piccola del maschio.
Frequenta terreni acquitrinosi, paludi, zone coltivate, prati più o meno umidi. La specie è gregaria
ma in minor misura nel periodo riproduttivo.
Secondo Cara [1842: 182] è detta oca de mari, ‘oca di mare’, mentre Marcialis [2005: 47 e 60] dà
oca aresti, ‘oca selvatica’ e sìsini. L’appellativo oca (più spesso cocca), è un imprestito dall’italiano.
La variante cocca sarà imitativa del verso gloglottante dell’uccello [DES, 568]. L’aggettivo aresti
proviene dal latino AGRESTIS e significa ‘selvatico, non addomesticato (riferito agli animali), non
coltivato (riferito alle piante), rozzo, rude (riferito alle persone), [DES, 85].
Invece l’appellativo sìsini deriva dallo spagnolo cisne e risulta lemmatizato in DES [311] ma nel
significato di ‘cigno’.
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15) Volpoca (Tadorna tadorna)
La volpoca è un uccello di grandi
dimensioni. Il becco è concavo ed è
più largo all’apice che alla base. Il
capo e l’alto collo sono neri
verdastri, la coda è bianca con apici
neri. Invece il basso collo e l’alto
petto sono bianchi. Il sottocoda è in
gran parte rossiccio cannella.
Possiede una larga cintura castana
che attraversa il petto e l’alto
dorso.
La femmina è assai simile al
maschio ma la colorazione generale è più scialba. L’habitat naturale è rappresentato da coste
marine paludose e sabbiose, estuari, bordi di lagune. Talvolta la si può incontrare anche nei campi
coltivati. Abile corritrice e camminatrice, si alza facilmente in volo.
Secondo Cara [1842: 185], Marcialis [2005: 14] e DES [97], la volpoca è detta anadiera e anche
anariera [Marcialis 1898: 37]. Si tratta di una parola composta da anadi + bera, ‘anatra vera’.
L’aggettivo beru ‘vero’ è spesso presente nelle denominazioni delle piante e degli animali che si
vogliono distinguere dagli altri o che si considerano più importanti [DES, loc. cit.]. Invece le specie
che sono considerate accidentali – cioè meno rappresentative della fauna locale – ricevono
determinanti atti a qualificarle come tali. Ad esempio il quattrocchi (Bucephala clangula) è detto –
secondo Cara [1842: 193] – anadi furistera, ‘anatra forestiera’, perché tale specie era ed è tuttora
piuttosto sporadica. Per questo nella categorizzazione popolare è ritenuta ‘forestiera’, cioè non
caratteristica della fauna locale. Invece la volpoca è ritenuta la ‘vera anatra’ in quanto presente in
maniera molto più radicata.
Per quanto riguarda la variante anariera rispetto ad anadiera – cioè con r anziché con d – si tratta
di una caratteristica del cagliaritano rispetto alle altre varietà sarde meridionali. Nel cagliaritano e
nei centri limitrofi infatti, una d (tecnicamente nota come fricativa dentale sonora) tra vocali passa
a r, per cui ad. es. si pronuncia mamma rua rispetto a mamma dua ‘tua madre’, mera anziché
meda ‘molto’, scirarì anziché sciradì ‘svegliati’, po carirari anziché po caridadi ‘per carità’ ecc. [HLS
par. 123].
16) Canapiglia (Anas strepera)
La canapiglia è una specie di dimensioni medio-grandi e forme simili a quelle del germano reale. Il
becco è più corto della testa, la coda è arrotondata. Il maschio ha i fianchi e il dorso grigio
vermicolati, petto screziato di scuro, sottocoda nero, specchio alare bianco, becco color piombo,
zampe giallo-arancio; in abito eclissale è simile alla femmina, ma con parti superiori più scure. In
volo, visto da sotto, il maschio si caratterizza per petto scuro, addome bianco e sottocoda nero.
La femmina invece presenta lo stesso disegno ma con tonalità decisamente più chiare.
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Per designare la canapiglia, Cara [1842: 186], Marcialis [2005: 66] e DES [762], riportano trigali,
mentre Marcialis [2005: 37] dà anche la variante frigali. Si tratta di un derivato da trigu ‘grano’,
forse poichè tale specie pascola nei campi saltuariamente.
17) Alzavola (Anas crecca)
Il piumaggio del maschio dell’alzavola –
nella stagione degli amori – è
facilmente riconoscibile per via del
capo castano macchiato da una chiazza
verde cupo che attraversa l’occhio. Le
ali presentano una banda per metà
verde metallico e per metà nera,
presente anche nella femmina.
Frequenta soprattutto le zone umide
d’acqua dolce densamente coperte da
vegetazione.
L’attività riproduttiva comincia – in
modo ridotto – già nell'autunno, anche se il corteggiamento e le parate più significative iniziano
solo in primavera. La femmina costruisce il nido sulla terra, su uno strato di densa vegetazione che
– durante il periodo riproduttivo – riempie gradualmente di piume.
Secondo Cara [1842: 188] e Marcialis [2005: 28] l’alzavola è detta rispettivamente gircuredha e
circuredha. Si tratta di denominazioni onomatopeiche che si confrontano con quelle designanti la
quaglia, detta in campidanese cìrcuri et. sim. [DES, 311]. Non è da escludere tuttavia che la
condivisione del medesimo ornitonimo da parte dell’alzavola e della quaglia sia dovuto anche a
una generica somiglianza cromatica. Infatti la livrea della femmina dell’alzavola è simile a quella
della quaglia.
Marcialis [2005: 14] attesta anche l’ornitonimo anadoni, costituito da anadi ‘anatra’ + oni, suffisso
che però in tal caso non possiede valore accrescitivo in quanto l’alzavola è la più piccola anatra
europea. Infatti in sardo il suffisso in questione compare anche in molti nomi che designano piccoli
animali oppure piccoli di animali: basti pensare al campidanese tsirringoni ‘lombrico’ e ad angioni
‘agnello’, dove si nota chiaramente la presenza del suffisso -oni che non ha valore accrescitivo.
Inoltre – sempre stando ai dati di Marcialis [2005: 32 e 1898: 37] – l’alzavola è detta
rispettivamente crabedhu e cravedhu. Sarebbe necessario appurare l’effettiva localizzazione di
tale ornitonimo in quanto Cetti [2000: 342] afferma che «gli Algheresi il chiamano [scil. l’alzavola]
crabedu diminutivo della parola crabu, colla quale significano essi le anitre maggiori».
L’ornitonimo potrebbe essere quindi una parola catalana.
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18) Germano reale (Anas platyrhynchos)
Il germano reale è l’anatra più comune,
trovandosi frequentemente ovunque
siano presenti specchi d’acqua. Il maschio
– in livrea nuziale – ha la testa con riflessi
metallici verdi, i fianchi grigio perla e il
ventre bianco. Il sottocoda è nero e la
coda è bianca con copertura neroverdastra (quattro penne della coda sono
arricciate). La femmina presenta livrea
mimetica color bruno-grigio e ha una
banda verde-blu sulle ali. Il piumaggio è a
fondo
nocciola.
Praticamente onnivora, si ciba di tutto ciò che riesce a trovare immergendo il becco sott’acqua o
razzolando sul terreno.
Cara [1842: 186] e Marcialis [2005: 14 e 31] attestano anadi conca birdi e conch’irdi mentre DES
[263] dà concabirdi, ‘anatra testa verde’ e ‘testa verde’. L’ornitonimo fa ovviamente riferimento al
colore del piumaggio del capo degli individui maschi.
19) Codone (Anas acuta)
Il maschio del codone – durante il periodo riproduttivo – è particolarmente riconoscibile. Infatti
possiede corpo grigio pallido, petto bianco che prosegue con una svirgolata su ogni lato del collo e
testa marrone con riflessi ramati. Il dorso è grigio variegato di fulvo, il ventre camoscio e nero.
Spicca la lunga coda aguzza composta da lunghe penne di color grigio e al centro – in particolare –
da due penne verde scuro che possono raggiungere i 10 cm di lunghezza. Le femmine sono
marroni variegate di nero con sfumature rossicce e la loro coda è meno aguzza.
Secondo Cara [1842: 187], Marcialis [2005: 14] e DES [79], il codone è detto agu, ‘ago’, ovviamente
in riferimento alle lunghe penne della coda, come d’altronde è evidente anche dalla
denominazione comune italiana e dal nome scientifico.
20) Marzaiola (Anas querquedula)
La marzaiola – nel suo abito comune – si può scambiare facilmente con altre specie dello stesso
genere, soprattutto con l’alzavola (Anas crecca), poiché quest’ultima ha una corporatura molto
simile. Il costume di corteggiamento del maschio della marzaiola è molto caratteristico: una
striscia bianca passa in forma arcuata dall’occhio fino al collo. Il resto del corpo è di colore
marroncino. Durante il volo si può riconoscere la penna interna di colore grigiastro e lo specchio
grigio-azzurro in entrambi i sessi.
Secondo Cara [1842: 188] la marzaiola è detta circuredha, denominazione che compete anche
all’alzavola (vd. scheda num. 17). Marcialis [2005: 28] attesta invece circuredha a conca bianca de
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Spagna, ‘circuredha dalla testa bianca di Spagna’, mentre in Marcialis [1898: 37] è riportato
circuredha concabianca e circuredha d'Espagna. La marzaiola infatti presenta – negli individui
maschi – una cospicua striscia bianca dall’occhio alla nuca, da cui concabianca, ‘testa bianca’.
Invece l’attributo de Spagna ‘di Spagna’ è funzionale a marcare la maggior rarità della marzaiola
rispetto all’alzavola, specie cui è paragonata. Infatti, nella zoonimia popolare, un animale che si
caratterizzi per una certa rarità riceve determinanti che attingono a località o popoli lontani. Per
cui, tra i molti esempi disponibili [vd. Beccaria 2000: 35 e ssg.], in Italia centrale il mignattaio è
detto gallina turca o giudea, il ciuffolotto in Sicilia è detto passeru americanu, nel Veneto il
fringuello alpino è detto franguél de Russia, la peppola è detta nel meridione fringillo spagnuolo.
Sono tutti uccelli che vengono avvistati di rado.
21) Mestolone (Anas clypeata)
Questa specie è inconfondibile per
via del grande becco a forma di
spatola. In abito nuziale il maschio
ha testa verde, petto bianco, ventre
e fianchi castano-rossicci. In volo
sono visibili le penne anteriori
dell’ala azzurro pallide, separate
dallo specchio di color verde da un
bordo bianco. Le femmine sono
bruno chiare, con il piumaggio
molto simile a una femmina di
germano reale. Il loro becco lungo e
largo però le identifica facilmente.
La taglia è più piccola di quella del
maschio. Nel piumaggio non di
nidificazione (eclissato), il maschio assomiglia maggiormente alla femmina.
Come risulta evidente, la denominazione comune italiana ‘mestolone’ si appunta alla forma del
becco a mestolo. Tale tratto morfologico è alla base anche delle denominazioni sarde. Infatti Cara
[1842: 189], Marcialis [2005: 20] e DES [166], riportano – per il mestolone – la denominazione
biccàngia. Si tratta di un derivato da biccu ‘becco’, modificato dal suffisso -àngia che proviene dal
lat. -ANEU [DES, loc. cit.].
Sempre alla forma del becco alludono altri appellativi del mestolone, cuccieroni e cuciaroni
riportati in rispettivamente DES [293] e in Marcialis [2005: 33]. Sono ornitonimi provenienti dallo
spagnolo cucharòn o dal piemontese cuciaron – termine che designa propriamente il cucchiaione o
il mestolo [DES, loc. cit.].
A questo punto non stupisce che in DES [268] sia presente – per la specie in esame – anche la
denominazione gragallu che compete anche alla spatola per via della forma del becco e che –
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come si è detto a proposito delle denominazioni di tale specie – designa in primo luogo il cucchiaio
di legno o di corno dei pastori [DES, loc. cit.].
Infine il mestolone è detto anche – secondo DES [584] – pabidoni, termine proveniente
dall’italiano palettone, nome comune di tale uccello. Ovviamente anche in tal caso ci troviamo di
fronte a una denominazione metaforica dettata dalla forma del becco.
22) Moretta grigia (Aythya marila)
La moretta grigia è una piccola anatra tuffatrice. Il maschio ha la testa scura con riflessi verdi,
petto nero, coda nera e dorso chiaro. La femmina adulta ha una banda bianca alla base del becco.
La moretta grigia si nutre soprattutto di molluschi e piante acquatiche che trova immergendosi e
nuotando sott’acqua.
Secondo Cara [1842: 191] e DES [192] la moretta grigia è detta bùsciu. Marcialis [2005: 47] attesta
niedhuttsu, derivato da niedhu ‘nero’ + -uttsu, facente riferimento alla livrea della moretta grigia.
La stessa motivazione d’altronde è alla base del nome comune italiano moretta, che proviene
dall’aggettivo moro.
Circa l’appellativo bùsciu, il DES [loc. cit.] non prospetta alcuna ipotesi etimologica. Tuttavia André
[1967: 45] propone l’accostamento al latino BOSCAS, -ADIS, termine che designava una specie di
anitra.
Il termine bùsciu e il derivato buscinu compare anche nella denominazione del fischione (vd.
scheda num. 25).
23) Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Il maschio della moretta tabaccata presenta capo, collo e petto di colore bruno-castano, mentre i
fianchi sono fulvi. Le parti superiori sono di colore mogano e le ali hanno sfumature verde spento.
Il ventre è bianco. La femmina della moretta tabaccata ha un colore più bruno e meno brillante
rispetto al maschio. Secondo Cara [1842: 192] tale specie è detta niedhuttsedhu. Per l’origine di
tale denominazione vedi la scheda num. 22.
24) Moretta (Aythya fuligula)
Il maschio adulto della moretta è completamente nero ad eccezione dei fianchi bianchi e del becco
grigio-azzurro. Ha un ciuffo ben visibile sulla testa, elemento su cui si appunta la denominazione
inglese di tale specie, cioè tufted duck, ‘anatra dal ciuffo’. La femmina adulta è bruna con i fianchi
più pallidi e si confonde più facilmente con altre anatre tuffatrici. In particolare, alcune hanno una
zona bianca intorno alla base del becco che ricorda altre specie di moretta, sebbene il bianco non
sia mai così carico come in queste altre anatre. Si nutre soprattutto immergendosi.
Secondo Cara [1842: 192] e Marcialis [1898], la moretta è detta niedhuttsu. Per l’origine di tale
denominazione vedi la scheda num. 22.
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25) Fischione (Anas penelope)
Quest’anatra di superficie è lunga 42-50 cm ed ha un’apertura alare di 71-80 cm. Il maschio
nidificante ha i fianchi e il dorso grigi, con l’estremità posteriore nera ed uno specchio bianco
brillante, visibile sia in volo che a riposo. Ha petto rosa, ventre bianco e la testa castana con una
striscia giallastra sulla sommità del capo. Nel piumaggio non-nidificante (eclissato), il maschio
assomiglia molto più alla femmina. Il fischione è un uccello delle regioni acquatiche aperte come
pianure allagate o paludi con un po’ di vegetazione alta. Solitamente si nutre sulla superficie
dell’acqua alla ricerca di vegetali o pascolando, cosa che fa molto frequentemente. Nidifica sul
suolo, vicino all’acqua e sotto un riparo. È molto gregario al di fuori della stagione della
nidificazione e forma grandi stormi.
Secondo Cara [1842: 187] e Marcialis [2005: 23], è detto bùsciu (vd. scheda num. 22). Inoltre
Marcialis [2005: 23 e 14] dà rispettivamente buscinu – diminutivo di bùsciu – e anadi conc’arrùbia,
‘anatra testa rossa’, termine che ovviamente rinvia alla livrea del capo del fischione, che nel
maschio adulto è marrone-castano vivace. Marcialis [1898: 37] riporta anche la variante anari
conca arrùbia (per anari anziché anadi, vd. scheda num. 15).
26) Moriglione (Aythya ferina)
Il moriglione è un uccello che presenta
il capo nero con una striscia mediana
azzurro pallido. La coda è breve e
arrotondata e le zampe sono grigiastre.
Il maschio – in abito nuziale – ha testa e
collo castano rossiccio, dorso e fianchi
grigi vermicolati di bianco, petto e
sottocoda neri. I colori della femmina
sono
meno
brillanti
e
meno
contrastanti, bruno scuro quasi
uniforme. La gola, la base del becco e la
banda che attraversa l’occhio mostrano
tonalità più chiare.
Abita qualunque specchio di acqua
aperto di media profondità. Il volo è rapido in quota ma si alza con difficoltà dalla superficie.
Le denominazioni sardo-meridionali del moriglione si appuntano alla livrea del capo del maschio in
abito nuziale. Infatti, secondo Cara [1842: 191], Marcialis [2005: 24] e DES [195], tale specie è
detta cabarossu. L’ornitonimo proviene dall’italiano caporosso, capirosso [DES, loc. cit.] per via del
colore del capo del maschio, castano-rossiccio.
Inoltre Marcialis [2005: 14] attesta anadi conca niedha, ‘anatra testa nera’, sempre per via della
livrea della testa che da lontano può apparire nera.
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27) Falco pescatore (Pandion haliaëtus)
Il falco pescatore è un rapace più grande di una poiana. Le ali sono lunghe e strette mentre la
coda è relativamente corta. Le parti ventrali sono bianche, tranne la punta. Il dorso è di colore
castano uniforme. Le zampe sono dotate di numerose placche provviste di minuscoli ganci che
servono a trattenere le prede. Costruisce grandi nidi sulle pareti rocciose, ma anche al suolo e
sugli alberi. Si nutre esclusivamente di pesce che cattura con picchiate rapide.
Secondo Cara [1842: 13] e Marcialis [2005: 13] il falco pescatore è detto àchili de pisci. Marcialis
[1898: 4] riporta invece stori de pisci o àchili piscadrixi. Gli appellativi citati, rispettivamente
‘aquila, astore del pesce, aquila pescatrice’, si appuntano ovviamente al regime alimentare della
specie. La parola àchili proviene dal lat. AQUILA ‘id’ [DES, 73].
28) Falco di palude (Circus aeruginosus)
Il falco di palude è un rapace di medie dimensioni. I maschi adulti hanno ali sottili, quasi
interamente grigie ad eccezione delle punte che sono nere. Le femmine adulte sono quasi
interamente marroni con coda più rossiccia, cappuccio, gola e “spalline” color camoscio-crema.
Tipico rapace di ambienti aperti, di pianura o collinari, il falco di palude è legato – durante il
periodo riproduttivo in particolar modo – agli ambienti umidi e preferibilmente dulciacquicoli,
caratterizzati dalla presenza di canneti e tifeti.
Secondo Cara [1842: 17] e Marcialis [2005: 63] è detto stori de pisci, ‘astore del pesce’,
denominazione che compete anche al falco pescatore (vd. scheda num. 27). Tuttavia Marcialis
[1898: 6] attesta anche la presenza dell’appellativo stori de pùliga a Cagliari, mentre altrove – nella
provincia – caboni de canna. La prima, ‘astore della folaga’, fa riferimento al regime alimentare
che si orienta – oltre che verso i pesci – anche verso uccelli di zone umide quali la folaga. La
seconda, ‘gallo d’acqua’, è anche la denominazione del tarabuso [DES, 196] con la quale il falco di
palude condivide l’ambiente e la grossolana somiglianza.
29) Porciglione (Rallus acquaticus)
Il porciglione è una specie dalla corporatura esile, leggera e di dimensioni medio-piccole. Da sole le
caratteristiche del becco presentano tratti sufficienti per identificarlo con sicurezza. È infatti
rossiccio, più lungo della testa, assottigliato e leggermente curvato all’apice.
Il piumaggio in entrambi i sessi è di color bruno-olivastro a strisce nere nelle parti superiori, grigioardesia ai lati del capo. Il sottocoda è biancastro, le zampe sono marroni o tendenti all’olivastro. In
volo lo si riconosce per la posizione pendente delle zampe e per il sottocoda biancastro. Il corpo è
appiattito lateralmente per facilitare il passaggio tra i giunchi.
Secondo Cara [1842: 156] e Marcialis [1898] è detto sturru de àcqua, ‘storno d’acqua’, per via della
generica somiglianza con lo storno (Sturnus vulgaris). La parola sturru proviene dal lat. STURNUS
[DES, 456].
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30) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
La gallinella d’acqua possiede zampe
lunghe con dita anch’esse lunghe e non
palmate; infatti queste sono usate più
come uno strumento per correre che per
nuotare. Mostra anche una certa riluttanza
al volo anche se è in grado di compiere
discrete migrazioni. La coda, corta, viene in
genere tenuta in posizione verticale; il
sottocoda è bianco. Sul capo spicca in
modo particolare lo scudo frontale e il
becco rosso con la punta gialla.
Caratteristico è anche il modo di nuotare,
muovendo ripetutamente avanti e indietro il capo e agitando continuamente la coda. Frequenta
ambienti con acqua stagnante o a corrente lenta con fitta e rigogliosa vegetazione. In questi
ambienti risiede soprattutto nella zona di transizione tra le acque aperte e la fascia ripariale in
senso stretto.
Secondo Cara [1842: 160] e Marcialis [1898: 32 e 2005: 55] la specie è detta caboniscu de àcqua,
‘galletto d’acqua’ e anche puddixedha de àcqua, ‘gallinella d’acqua’. La parola caboniscu è un
derivato da caboni che – in campidanese – designa il gallo e che proviene dal lat. CAPO, -ONE [DES,
196]. La parola pudhixedha è invece il diminutivo di pudha ‘gallina’, dal lat. PULLA [DES, 648].

31) Pollo sultano (Porphyrio porphyrio)
Il pollo sultano è un uccello
inconfondibile per la livrea azzurroviolacea, per il becco rosso con ampio
scudo frontale e per le zampe anch’esse
rosse.
Vive in zone palustri con densa
vegetazione (canneti e tifeti) e con acque
relativamente
profonde.
È una specie diffidente che resta
nascosta fra la fitta vegetazione,
uscendone
prevalentemente
dal
tramonto all’alba. Lo si può tuttavia
osservare allo scoperto anche in pieno
giorno, purché in zone tranquille. Inoltre
può essere rilevato grazie alla
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caratteristica voce somigliante al verso di una trombetta. Si ciba prevalentemente di piante
acquatiche ma anche di piccoli animali come molluschi e insetti. Costruisce il nido al sicuro in
mezzo alla vegetazione.
Cara [1842: 161], Marcialis [2005: 55] e DES [648], riportano la denominazione pudhoni. Si tratta
del termine pudhu ‘pollo’ [DES, 648], modificato dal suffisso -oni avente valore accrescitivo, in
quanto le dimensioni del pollo sultano sono rilevanti.
32) Folaga (Fulica atra)
Gli elementi più utili per
l’identificazione della folaga
sono il piumaggio interamente
nerastro e – negli adulti – lo
scudo frontale bianco. Ha
corpo di medie dimensioni,
lungo circa 45 cm. Il becco,
relativamente piccolo, è di
colore
avorio.
Un’altra
caratteristica importante della
folaga
risiede
nella
conformazione delle zampe. I
tarsi verdastri sono preceduti
da una zona aranciata sopra l’articolazione tibiale, mentre le dita, color piombo, hanno delle
espansioni laterali a lobi rientranti. Le folaghe sono ottime nuotatrici.
Secondo Cara [1842: 163], Marcialis [2005: 55] e DES [649], la folaga è detta pùliga. Il termine
proviene dal lat. FULICA ‘id’. La p- iniziale di pùliga si deve probabilmente all’interferenza della
parola pudha ‘gallina’ che compare nella denominazione della gallinella d’acqua (vd. scheda num.
30).
Sulla ricca presenza di folaghe presso Cagliari e sul commercio che ne se faceva, ci informa
Francesco Cetti che scrive: «giungono le folaghe allor quando mediante le pioggie autunnali gli
stagni e i fiumi ripigliano forza e vita; e allora lo stagno di Cagliari diventa l’un dei più ricchi fondi in
questo genere di tutta l’isola; le folaghe vi galleggiano come le foglie in autunno; né il pescatore
calaritano è indifferente per esse; per le folaghe vi sono ingegni e reti, la cattura ne va alla
capitale, ove talora sonosi trovate ammucchiate alle porte in tanta quantità da venderle un soldo
l’una» [Cetti 2000: 321].
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33) Cavaliere
himantopus)

d’Italia

(Himantopus

Il cavaliere d'Italia è un uccello
facilmente riconoscibile. Quando è in
volo, le zampe – rosse e lunghissime –
superano di molto la coda. La parte
inferiore del corpo è bianca mentre il
dorso e le ali sono nere. Maschio e
femmina risultano alquanto simili. Al di
fuori del periodo degli amori, in cui si
formano le coppie, il cavaliere d'Italia
vive in piccoli gruppi. Ma anche durante
il periodo della riproduzione le coppie non si allontanano le une dalle altre e nidificano in piccole
colonie. Cammina con passo leggero ed elegante ma le zampe lunghe fanno sembrare questa sua
andatura un po’ barcollante. Si alza in volo battendo rapido le ali ma quando ha raggiunto una
certa altezza vola lentamente tenendo le lunghe zampe distese all’indietro. Lo si può trovare nelle
zone paludose
A Cagliari e secondo Marcialis [2005: 61 e 1898: 28] tale specie è detta solu, ‘solo, solitario’. Infatti,
rispetto all’avocetta – specie paragonabile per livrea, dimensioni e posizione sistematica – il
cavaliere d’Italia risulta meno gregario [Bruun & Singer 1975: 134].
Secondo Cara [1842: 115], è detto anche tsurruliu peis longus, ‘tsurruliu zampe lunghe’.
Il termine tsurruliu designa genericamente vari uccelli della famiglia dei Recurvirostridi, Charadriidi
e Scolopacidi. Tuttavia, quando si vogliono designare singole specie in maniera precisa, tale base è
completata da una determinazione [cfr. DES 813]. Nel caso del cavaliere d’Italia la determinazione
è peis longus, ‘zampe lunghe’, per via della loro lunghezza.
L’appellativo tsurruliu è un nome imitativo che si rifà ai versi di tali uccelli [DES, loc. cit.]. Gli altri
uccelli cui compete tale ornitonimo sono il corriere piccolo, il fratino, il corriere grosso, il chiurlo, il
totano moro, la pettegola, l’albastrello, la pantana, il piro piro piccolo, il piro piro boschereccio, il
voltapietre e la pivieressa, specie a cui sono dedicate le schede seguenti.
34) Corriere piccolo (Charadrius dubius)
Il corriere piccolo è detto così in quanto somiglia a un minuscolo corriere grosso. Le parti
superiori sono bruno-grigiastre, il ventre è bianco. Possiede un anello oculare molto evidente e
una banda frontale nera con linea bianca. La caratteristica più distintiva è l’assenza di una
qualsiasi barra alare. In inverno perde il collare nero e ha colori più smorti. I sessi non sono
differenziabili e anche gli abiti stagionali sono praticamente simili. Si ciba di molluschi, crostacei,
vermi, insetti.
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In genere, durante i mesi estivi, frequenta località con acqua dolce ma in inverno e durante la
migrazione frequenta anche le coste marine, le lagune salmastre, le rive e le dune sabbiose.
Nidifica su sabbia e ghiaie.
Secondo Cara [1842: 119] è detto tsurliotedhu, mentre Marcialis [1898: 27] dà tsurruliotedhu e
anche tsurruliu conca de molenti. DES [813] riporta tsurruliu e tsurruliu conca de molenti. I primi
due appellativi sono dei diminutivi da tsurruliu, mentre il terzo, ‘tsurruliu testa d’asino’, è un
ornitonimo che compete anche al fratino (vd. scheda num. 35) e che si spiega per il colore del
capo di tali specie e per le dimensioni rilevanti rispetto al resto del corpo.
35) Fratino (Charadrius alexandrinus)
Il fratino è un uccello piccolo, con le parti superiori del corpo di colore grigio chiaro e le inferiori
bianche. Presenta bande scure ai lati del petto, oltre che macchie nere sotto la fronte e dietro gli
occhi. Il colore del piumaggio lo rende estremamente mimetico sulla sabbia, in genere il tipo di
terreno sul quale nidifica. I maschi adulti hanno la fronte bianca e un collare nero, mentre nelle
femmine le zone nere sono sostituite dal colore marrone. Nei giovani il piumaggio è simile a quello
degli adulti ma mancano le macchie scure.
Secondo Cara [1842: 119] è detto tsurruliu conca de molenti, termine che designa anche il corriere
piccolo (vd. scheda num. 34).
36) Corriere grosso (Charadrius hiaticula)
La caratteristica più evidente per
differenziare tale specie dall’affine corriere
piccolo, è la presenza della barra alare.
Piccolo e paffuto, il corriere grosso
possiede un disegno del capo caratterizzato
da mascherina di colore nero e fronte
bianca. Il becco è arancione con la punta
nera. La gola, il collo e il ventre sono
bianchi. In inverno perde il collare nero e i
colori sono più smorti. Cammina a passi
rapidi e si ferma brevemente per
raccogliere il cibo, cioè molluschi, crostacei,
vermi terrestri e marini, insetti e vegetali. Si
muove in stormi che volano rapidamente e con evoluzioni a bassa quota. Frequenta spiagge
sabbiose e fangose.
Secondo Cara [1842: 118] il corriere grosso è detto tsurruliu peis arrùbius, ‘tsurruliu zampe rosse’,
per via della loro livrea negli individui adulti. Marcialis [2005: 70] dà tsiriolu e DES [813] invece
riporta tsurruliu, tsiriolu, tsurruliu de mari a cannacca, la seconda presente anche in Marcialis
[2005: 71]. La denominazione tsiriolu è di evidente matrice onomatopeica, mentre tsurruliu de
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mari a cannacca, ‘tsurruliu di mare con la collana’, si riferisce alla livrea del petto dove è presente
una banda nera su sfondo bianco.
Marcialis [1898: 27] riporta anche tsurruliu conca de molenti e tsurruliu peis grogus. La prima è
pertinente anche al fratino e al corriere piccolo (vd. schede num. 35 e 34), mentre la seconda,
‘tsurruliu zampe gialle’, si riferisce alla livrea delle zampe degli individui immaturi.
37) Chiurlo maggiore (Numenius arquata)
Il chiurlo maggiore è il più grande limicolo europeo, inconfondibile per il lungo becco ricurvo.
Tradisce la sua presenza con un fischio molto sonoro, udibile a oltre un chilometro di distanza e
che motiva la denominazione italiana, di carattere onomatopeico. Il dimorfismo sessuale si
manifesta nelle dimensioni leggermente maggiori della femmina. In estate l’abito è fulvo, in
inverno grigio; resta costante la caratteristica macchiettatura nera che rende mimetica la livrea.
Curiosamente le femmine abbandonano precocemente i quartieri di nidificazione lasciando il
maschio ad accudire i piccoli.
Secondo Cara [1842: 140] il chiurlo maggiore è detto curruliu imperiali mentre il DES [813] riporta
semplicemente tsurruliu e anche curruliu. In curruliu e curruliu imperiali – denominazioni connesse
in maniera evidente con tsurruliu – si è avuto l’influsso del verbo curriri ‘correre’, per via
dell’incedere del limicolo in questione e forse per influsso della voce italiana. L’aggettivo imperiali
‘imperiale’, si riferisce alle maggiori dimensioni del chiurlo rispetto alle specie affini.
Marcialis [1898: 30] oltre a tsurruliu imperiali dà anche tsurricchiotta, denominazione
onomatopeica.
38) Totano moro (Tringa erythropus)
Il totano moro è un limicolo robusto. È
riconoscibile – in estate – per il piumaggio
nero cupo spruzzato di bianco sulle parti
superiori. Il groppone è bianco e la coda è
barrata. Le zampe sono lunghe e color
rosso scuro in estate, arancio in inverno. Il
becco è sottile e lungo, quasi dritto. Vive
isolato o in piccoli nuclei, associandosi solo
parzialmente durante l’alimentazione ad
altre specie quali pantane, pettegole, ecc.
In genere preferisce le paludi salmastre, le
saline, le lagune costiere. Si muove
agilmente nell’acqua bassa.
Secondo Cara [1842: 147] è detto tsurruliu peis arrùbius, ‘tsurruliu zampe rosse’, in riferimento alla
livrea estiva delle zampe.
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39) Pettegola (Tringa totanus)
La pettegola è una specie di medie dimensioni, con piumaggio marrone e zampe rosso brillante.
Quando è in volo è possibile osservare l’ampia banda bianca che attraversa il margine posteriore
dell’ala. Il becco è rosso con la punta nera. Durante il periodo estivo la parte superiore del corpo
degli adulti è più scura, marrone e chiazzata, mentre la parte inferiore è bianca con delle striature
sul petto. Maschi e femmine hanno gli stessi colori. Vive lungo le coste o presso gli specchi
d’acqua.
Secondo Cara [1842: 147] e DES [813] la pettegola è detta tsurruliu peis arrùbius o anche
semplicemente tsurruliu. Marcialis [1898: 30] riporta tsurruliu peis arrùbius e anche cruccugioni. La
prima denominazione, ‘tsurruliu zampe rosse’, si riferisce alla livrea rosso intensa delle zampe
degli individui adulti. Invece cruccugioni risulta lemmatizzato in DES [287] ma nel significato di
‘gambetta’ ed è un ornitonimo utilizzato a Oristano. La denominazione è di probabile origine
onomatopeica.
40) Albastrello (Tringa stagnatilis)
L’albastrello è un piccolo limicolo chiamato anche piro piro gambe lunghe; infatti, insieme al becco
estremamente sottile, è questa una delle principali caratteristiche che distingue questa piccola
specie da altri uccelli di ripa simili. La generale colorazione ricorda molto la pantana ma si
distingue da quest’ultima sia per le dimensioni (l’albastrello è decisamente più piccolo), che per la
forma del becco.
Secondo Cara [1842: 148] è detto tsurruliu peis longus, ‘tsurruliu zampe lunghe’, per via della loro
morfologia. Marcialis [1898: 30] riporta anche tsurruliottedhu, diminutivo di tsurruliu.
Infine, secondo DES [813] l’albastrello è detto anche tsurruliu peis grogus, ‘tsurruliu zampe gialle’,
in riferimento alla loro livrea giallo-verdastra.
41) Pantana (Tringa nebularia)
La pantana è una specie di medie dimensioni,
immediatamente riconoscibile per il lungo becco
rivolto leggermente all’insù e per il colore verdastro
delle zampe e dei piedi. Altro carattere distintivo è il
generale colore grigiastro della parte superiore. In
volo spicca il groppone bianco e lo specchio alare
privo di fascia bianca. La pantata ha una dieta
prevalentemente animale a base di anellidi, piccoli
crostacei, molluschi, anfibi. Si alimenta in acque
basse, sondando il fondo con il lungo becco.
Secondo Cara [1842: 150], Marcialis [2005: 71] e DES
[813], è detta tsurruliu. Secondo Cara [1842: loc. cit.]
è detta anche biccu grussu, ‘becco grosso’. La
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pantana infatti possiede un robusto becco rivolto all’insù.
Inoltre Marcialis [2005: 20] dà beccàccia de is cannas, ‘beccaccia delle canne’, ornitonimo
pertinente anche alla pittima reale e che si spiega per la somiglianza della pantana con la
beccaccia (Scolopax rusticola), e per l’ambiente principalmente frequentato, i canneti.
42) Piro piro boschereccio (Tringa glareola)
Il piro piro boschereccio è un piccolo limicolo. È riconoscibile dal sopraccoda bianco, dalla coda
strettamente barrata, dalle zampe color giallo-verde chiaro e dal sopracciglio chiaro. Presenta
inoltre il dorso marrone scuro con delle piccole macchioline bianche, mentre il collo è di color
grigio chiaro. Inoltre nell’adulto e in estate la parte superiore dei fianchi risulta barrata di
marrone.
Si ciba di lombrichi, larve di insetti, aracnidi e vegetali. In migrazione lo si può incontrare vicino a
paludi fangose o rive di laghi, stagni di acqua dolce e a volte anche nei pressi di paludi salmastre.
Secondo Cara [1842: 149] e Marcialis [1898: 30] il piro piro boschereccio è detto tsurruliu peis
birdis, ‘tsurruliu zampe verdi’, per via della loro livrea. Inoltre Marcialis [1898: loc. cit.] dà anche
beccaccinu differenti, ‘beccaccino differente’, per via della differenza rispetto al beccaccino cui è
paragonato.
43) Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)
Il piro piro piccolo è uno dei limicoli più piccoli
presenti in Italia. È riconoscibile – oltre che per le
piccole dimensioni – per le parti superiori brunooliva e per le parti inferiori completamente
bianche. Il bianco inoltre si estende sulla parte
laterale prima dell’ala, disegnando una specie di
bavaglino color oliva. A terra cammina con
grande rapidità o corre e – se allarmato – alza ed
abbassa ritmicamente testa e coda. Ha un volo
caratteristico, basso sull’acqua con battiti d’ala
poco profondi e planate più lunghe.
Secondo Cara [1842: 149] è detto tsurruliotedhu,
diminutivo di tsurruliu, mentre Marcialis [2005: 71] riporta tsurruliu de ispiàggia in riferimento
all’ambiente tipicamente frequentato.
44) Voltapietre (Arenaria interpres)
Il voltapietre è un uccello di ripa caratterizzato da zampe arancioni e becco nero, quest’ultimo
robusto e appuntito. È proprio il becco che rende inconfondibile tale specie in quanto funzionale a
girare sassi e ciottoli quando va in cerca di cibo. In estate le parti superiori sono castano acceso e
nero, le parti inferiori bianche con una larga banda pettorale scura. In inverno invece il colore è
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sostituito dal bruno opaco. Frequenta le coste rocciose e i litorali accidentati. In genere preferisce
le basse scogliere ricche di detriti vegetali. È una specie gregaria. Di solito nidifica sul terreno
scoperto in una fossetta rivestita di erbe.
Secondo Cara [1842] è detto tsurruliu mentre Marcialis [2005: 67] dà tùrturi de mari, ‘tortora di
mare’. Il voltapietre infatti – specialmente quando possiede la livrea nidificante – somiglia
genericamente alla tortora (Streptopelia turtur). La parola tùrturi proviene dal lat. TURTUR, -ŬRE
‘id.’.

45) Pivieressa (Pluvialis squatarola)
La pivieressa si distingue da tutte le altre specie affini per la presenza di un quarto dito posteriore
e per le numerose macchie argentee sul dorso. I sessi sono molto simili tranne che in livrea
nuziale. In volo mostra una barra alare bianca, groppone bianco e una caratteristica macchia
ascellare nera.
Quando non è in stagione riproduttiva, frequenta i litorali marini, le rive sabbiose e fangose
oppure le lagune salmastre e gli estuari. Si nutre di insetti, crostacei, anellidi, molluschi e varie
sostanze vegetali.
Secondo Cara [1842: 121] e Marcialis [1898: 27] la pivieressa è detta curruliu brenti niedha; DES
[813] dà tsurruliu e curruliu brentiniedhu, ‘curruliu/ tsurruliu pancia nera’, in riferimento alla livrea
estiva della specie che presenta il ventre nero intenso.

46) Avocetta (Recurvirostra avosetta)
L’avocetta è un uccello inconfondibile per
il caratteristico piumaggio bianco e nero e
per il becco rivolto all’insù che viene
utilizzato per catturare le prede (insetti e
piccoli
animaletti) sulla
superficie
dell’acqua o nel fango. L’avocetta depone
le uova in nidi costituiti da una piccola
buca riempita di foglie e altro materiale
vegetale. I piccoli sono indipendenti sin
dalla nascita e si involano dopo circa un
mese.
Secondo Cara [1842: 136], Marcialis
[2005: 48] e DES [582], l’avocetta è detta paisanu, ‘paesano, contadino’. Nell’alta Italia tale specie
è detta scarparo e anche caleghèr [DES, loc. cit.]. Il primo appellativo designa il ‘ciabattino’, il
secondo designa uno strumento utilizzato dai calzolai, simile alla forma del becco dell’avocetta.
Per quanto riguarda la denominazione sarda, non è chiara la pertinenza che ha portato l’avocetta
ad essere denominata paisanu.
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47) Beccaccino (Gallinago gallinago)
Il beccaccino possiede il piumaggio variegato con tinte brune, rossicce e crema. Il capo è
compresso lateralmente e gli occhi sono molto spostati indietro. Le zampe sono lunghe e
verdastre. In Italia ci sono rari casi di nidificazione in ambienti palustri. Sfugge al pericolo
nascondendosi sul terreno e mimetizzandosi perfettamente con la vegetazione e con il suolo.
Secondo Marcialis [2005: 20] è detto beccaccinu, un imprestito evidente dall’italiano. Ma è detto
anche beccaccinu reali. Cara [1842: 154] attesta la variante beccaccinu riali, ‘beccaccino reale’, per
le dimensioni maggiori rispetto al frullino, specie cui è paragonata.
L’ornitonimo beccaccinu – spesso al diminutivo e seguito da diverse specificazioni – designa anche
altre specie morfologicamente simili e cioè il frullino, il gambecchio e il piovanello pancianera. A
tali specie sono dedicate le schede seguenti.
48) Frullino (Lymnocryptes minimus)
Il frullino ha dimensioni piccole, forme slanciate ed eleganti. Il becco è lungo, dritto e sottile, la
coda è cuneata. Il piumaggio – in entrambi i sessi – è bruno con riflessi verdastri e purpurei nelle
parti superiori, mentre è leggermente barrato in quelle inferiori. Il becco è carnicino con apice
scuro, le zampe sono verdastre. In volo è simile al beccaccino dal quale si distingue però per le
minori dimensioni, il becco più corto, il volo più lento e rettilineo; inoltre, quando si alza in volo
non emette alcun richiamo. Lo si incontra generalmente isolato, a coppie o in piccoli nuclei
disgiunti. Frequenta le zone umide ricche di sostanza organiche e vegetazione acquatica
emergente. Vive al riparo della vegetazione ed è molto schivo.
Secondo Marcialis [1898: 31] il frullino è detto beccaccinu, ‘beccaccino’ e tsirriolu, mentre Cara
[1842: 155] e Marcialis [2005: 20] attestano solo beccaccinu. Infine Marcialis [2005 loc. cit.] riporta
anche beccaccinu de mata. Il fatto che il frullino sia detto ‘beccaccino’ (Gallinago gallinago) si deve
alla somiglianza morfologica con tale specie. La specificazione de matta ‘dell’albero’, si riferisce al
fatto che il frullino predilige la fitta vegetazione, mentre la denominazione tsirriolu è di matrice
onomatopeica: attinge cioè al verso che emette.
49) Gambecchio (Calidris minuta)
Il gambecchio è un piccola specie dal becco corto, dritto e nero così come le zampe. In inverno il
gambecchio appare superiormente di color grigio opaco, mentre in estate gli adulti sono
superiormente di color ruggine con petto fulvo. In volo spicca il bianco candido delle parti inferiori
e delle parti laterali del groppone. Inoltre sul dorso degli adulti è chiaramente visibile una V bianca
ed una sottile barra alare ugualmente bianca. Il gambecchio si ciba principalmente di insetti
acquatici e delle loro larve, ma anche di piccoli crostacei, molluschi e anellidi. L’habitat
riproduttivo del gambecchio è costituito da paludi erbose.
Secondo Cara [1842: 145] e Marcialis [1898: 29] è detto beccacinedhu, ‘piccolo beccaccino’. Infatti
il gambecchio è piuttosto simile al beccaccino (Capella gallinago) salvo per le dimensioni minori.
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50) Piovanello pancianera (Calidris alpina)
Il piovanello pancianera è uno dei limicoli europei più diffusi. Nel piumaggio nuziale ha la parte
sommitale del capo di colore scuro, petto marcatamente striato e parte inferiore del corpo
ricoperta da macchie scure. Durante l’inverno il piumaggio è caratterizzato dal contrasto tra la
parte superiore del corpo di colore grigio e quella inferiore bianca, mentre il petto rimane striato.
Il becco è lungo e arcuato. A parte il periodo della nidificazione, ha un forte istinto gregario. In
primavera si formano le coppie e il maschio inizia a segnare il suo territorio compiendo dei voli di
parata: inizialmente sale velocemente in verticale, poi si lascia trasportare dal vento in un volo
stazionario.
Secondo Cara [1842: 143] tale specie è detta beccacinu brenti niedha, ‘beccaccino pancia nera’ che
ovviamente si riferisce alla livrea ventrale. Marcialis [2005: 20] riporta invece beccaccinu differenti
e beccaccinu niedhuttsu. Anche le denominazioni del piovanello pancianera – così come quelle del
gambecchio – attingono al paragone con il beccaccino (Capella gallinago), specie
morfologicamente affine. La denominazione beccaccinu differenti, ‘beccaccino differente’, si
appunta al fatto che il piovanello pancianera – rispetto al beccaccino – è più piccolo e presenta
differente livrea. Invece beccaccinu niedhuttsu, ‘beccaccino nerastro’, si riferisce alla livrea del
petto.
51) Combattente (Philomachus pugnax)
Il combattente è una specie di facile riconoscimento quando si presenta con la muta pre-nuziale. I
maschi infatti acquistano livree molto appariscenti e variabili da individuo a individuo, con ciuffi di
varia forma e grandezza attorno al capo e sul dorso che – opportunamente sollevati – fanno
sembrare l’animale molto più grande. Durante la migrazione è molto gregario e forma gruppi
solitamente più numerosi e silenziosi rispetto ad altre specie affini. Il volo è veloce e gli stormi
sono capaci di evoluzioni spettacolari. Vive nelle zone paludose ma anche in praterie umide,
acquitrini, rive di fiumi e laghi, lagune salmastre ma sempre in spazi sufficientemente aperti e
pianeggianti.
Secondo Marcialis [2005: 50] il combattente è detto peis grogus, ‘zampe gialle’, in riferimento alla
loro colorazione.
52) Pittima reale (Limosa limosa)
La pittima reale è un limicolo snello che si distingue per le lunghe zampe e il becco dritto, rosaarancio alla base e nero in punta. Possiede scarso dimorfismo sessuale ma livree stagionali molto
differenziate. Infatti in estate il piumaggio si tinge di un bel rosso mattone (più accentuato nei
maschi), con fianchi barrati di nero e basso ventre bianco; in inverno invece è di un grigio
uniforme, con la base del becco rosa ben evidente.
Nelle aree riproduttive predilige soprattutto pascoli umidi e zone acquitrinose mentre, durante la
migrazione, frequenta estuari, paludi e marcite. Difende con molta determinazione il nido e i
pulcini, sorvolando a bassa quota eventuali intrusi ed emettendo grida penetranti. Talvolta gli
adulti simulano di essere feriti per sviare l’attenzione dei predatori.
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Secondo Cara [1842: 151] e Marcialis [2005: 20] è detta beccàccia de is cannas, ‘beccaccia delle
canne’. La denominazione fa riferimento alla somiglianza della pittima reale con la beccaccia
(Scolopax rusticola), e all’ambiente principalmente frequentato, i canneti.
53) Gabbianello (Larus minutus)
Il gabbianello è un piccolo gabbiano simile al gabbiano comune. In estate possiede un cappuccio di
colore nero che termina alla nuca. Il corpo è bianco tranne le superfici inferiori delle ali che sono
nere. Il sottoala scurissimo è infatti una caratteristica degli adulti. In inverno la specie perde il
cappuccio scuro e assume una colorazione bianco-sporco assieme ad una evidente macchia scura
auricolare. I due sessi sono simili. Per la riproduzione ricerca le rive paludose di stagni e laghi dove
la vegetazione sia sufficientemente presente. In inverno frequenta soprattutto le coste marine. Si
ciba di crostacei, insetti, molluschi e piccoli pesci.
Secondo Cara [1842: 178] e Marcialis [1898: 41] è detto caixedhu, ‘gabbianello’, diminutivo di cau
‘gabbiano’, in riferimento alle piccole dimensioni.
Secondo Marcialis [1898: 41] il gabbianello è detto anche cau marinu, ‘gabbiano marino’. Secondo
DES [235] l’appellativo cau non va separato dal lat. GAVIA su cui però ha avuto un influsso
l’onomatopea per via dei versi gracchianti delle varie specie di gabbiani.
L’ornitonimo cau è presente anche nelle denominazioni pertinenti a varie specie di gabbiani e
sterne a cui sono dedicate le schede seguenti.
54) Gabbiano
ridibundus)

comune

(Larus

Il gabbiano comune ha una
lunghezza che va dai 38 ai 44 cm e
una apertura alare dai 98 ai 105 cm.
È una specie vivace, piccola e che
spesso
si
rinviene
anche
nell’entroterra. Il maschio ha la
testa di colore marrone scuro, il
corpo grigio chiaro, puntini neri
sulle ali e zampe di colore rossastro.
Il cappuccio si perde in inverno e
lascia solo delle strisce verticali.
Nidifica soprattutto a terra e predilige gli ambienti umidi delle paludi o dei canneti. Come tutte le
specie di gabbiano, è molto socievole in inverno. Non è una specie pelagica e raramente viene
visto al largo dalle coste.
Secondo Cara [1842: 177] e Marcialis [1898: 42] è detto cau, mentre DES [382] dà gavina,
ornitonimo che proviene dal catalano gavina ‘id’.
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55) Gabbiano reale (Larus cachinnans)
Il gabbiano reale presenta le parti inferiori e il collo di colore bianco, mentre il dorso e le ali sono
grigio argentate, tranne le estremità delle ali che sono nere. Le zampe sono gialle e sul becco –
anch’esso giallo – è presente una macchia rossa. Non presenta dimorfismo sessuale. Si adatta
facilmente agli ambienti antropizzati quando sia possibile reperire consistenti risorse di cibo. Vive
principalmente nelle zone costiere ma non raramente si spinge all’interno. Nidifica in colonie,
soprattutto nelle scogliere e nelle isolette.
Secondo Marcialis [2005: 27] è detto cau mannu, mentre Marcialis [1898: 43] riporta cau marinu.
Il primo ornitonimo, ‘gabbiano grande’, si riferisce alle grandi dimensioni della specie, mentre la
seconda denominazione, ‘gabbiano marino’, si appunta all’ambiente di vita.

56) Gabbiano roseo (Larus genei)
Il gabbiano roseo somiglia molto al
gabbiano comune ma se ne
differenzia per il collo e la coda più
lunga e cuneiforme. Inoltre
possiede becco e zampe rosso
scuro e parti inferiori debolmente
rosate. In livrea nuziale il collo e il
capo sono bianco candido.
D’inverno il rosa delle parti
inferiori scompare. Il gabbiano
roseo frequenta le acque costiere
e gli estuari. Nidifica in colonie non molto numerose sui banchi sabbiosi dei fiumi, nelle isolette,
lagune e paludi.
Secondo Cara [1842: 178] è detto cau colori de rosa mentre Marcialis [2005: 27] dà cau colori de
arrosa, ‘gabbiano dal color rosa’, con ovvio riferimento alla livrea estiva delle parti inferiori.
57) Gabbiano corso (Larus audouinii)
Il gabbiano corso si distingue – da adulto – dal gabbiano reale per il becco rosso corallo con la
punta nera e gialla e le zampe scure color verde-oliva. Inoltre, rispetto al gabbiano reale, il corpo è
di dimensioni più ridotte e snelle. Il volo è più agile. Gli adulti sono di colore bianco, tranne la
schiena di colore grigio perla, le punte delle ali e della coda nere. In genere è una specie d’alto
mare ma localmente si rinviene attorno alle isole e alle coste rocciose. Nidifica in colonie.
Secondo Cara [1842: 174] il gabbiano corso è detto cau; Marcialis [2005: 27] invece riporta cau de
mari e cau marinu, ‘gabbiano di mare’ e ‘gabbiano marino’.
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58) Zafferano (Larus fuscus)
Lo zafferano è una specie di grosse dimensioni, grande quanto il gabbiano reale. Le zampe sono
giallo brillante, anche se alcuni individui adulti o quasi possiedono in inverno le zampe color
carnicino. La testa è bianca mentre il dorso è scuro.
Secondo Cara [1842: 174] e Marcialis [1898: 44] è detto cau; Marcialis [2005: 27] dà cau braxu,
‘gabbiano pezzato’, per la livrea differente che vi è tra la testa e il dorso. L’aggettivo braxu
proviene dal lat. VARIUS [DES, 792] e spesso compare nelle designazioni del colore del manto del
bestiame, soprattutto dei bovini e dei caprini.
59) Beccapesci (Sterna sandvicensis)
Il beccapesci è tra le più grandi sterne. Lo si riconosce per le lunghe ali, la coda forcuta e il
cappuccio sulla testa di colore nero. È una specie quasi esclusivamente marina che nidifica in fitte
colonie su spiagge e anche su isolette rocciose.
Le denominazioni popolari del beccapesci attingono al paragone con un piccolo gabbiano, con un
gruccione o con una rondine. Infatti, secondo Cara [1842: 168] il beccapesci è detto caitta biccu
niedhu, ‘gabbianella becco nero’. Marcialis [2005: 24] invece riporta – oltre a caittu a biccu niedhu
– anche caittu a biccu grussu, ‘gabbianella dal becco grosso’. Ancora, Marcialis [2005: 58 e 44] dà
rispettivamente rùndili marina e marragau de mari a peis niedhus, ‘rondine marina’ e ‘gruccione di
mare a zampe nere’.
Le specificazioni fanno riferimento al becco, che infatti è robusto e completamente nero, tranne la
punta che è gialla, e alle zampe, che sono nere in tutte le stagioni.
Nelle varietà sarde meridionali la pronuncia corrente del termine rùndili ‘rondine’ è in realtà
arrùndili. Il campidanese meridionale infatti si caratterizza per la cosiddetta prostesi vocalica:
detto in breve, le parole che iniziano con r- vengono precedute da a- e la r viene pronunciata
rafforzata. Ad es. dal lat. ROSA si passa ad arrosa ‘rosa’, dal lat. ROTA ad arroda ‘ruota’, dal lat.
RIVU ad arriu ‘rivo’ [HLS parr. 74-5]. Per cui dal lat. HIRUNDO, -ĬNE e con il suffisso -ili, il
campidanese meridionale ha arrùndili [DES, 677].
L’ornitonimo marragau ‘gruccione’ che – come si è visto – è presente nella denominazione
composta del beccapesci, è di origine catalana. Infatti, secondo Paulis [1997: 171 e ssg.],
l’etimologia di tale ornitonimo è da riferirsi a una figura immaginaria del mondo catalano chiamata
marraco, utilizzata spesso dalle madri per intimorire i figli disubbidienti con la minaccia di esser
divorati da esso.
Come si spiega che la denominazione di tale spauracchio della tradizione catalana sia passata a
designare il gruccione nel sardo meridionale? È necessario partire dalla constatazione che – nella
remota antichità – il gruccione era un animale totemico. E nelle cerimonie di iniziazione –
celebrate per sancire l’ingresso dei giovani come membri effettivi nella comunità – spesso veniva
realizzato un grande fantoccio dalle sembianze dell’animale totem. Per simboleggiare il passaggio
a una nuova vita che il rito di iniziazione sanciva, i neofiti venivano ingoiati e rivomitati da tale
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fantoccio in senso immaginario, come a significare una simbolica morte e nascita a nuova vita. E
così il gruccione – le cui sembianze apparivano nel fantoccio allestito nelle cerimonie di iniziazione
– potè essere equiparato al marraco catalano che possedeva le medesime prerogative.
60) Sterna comune (Sterna hirundo)
La sterna comune è conosciuta anche
come rondine di mare per il volo
particolarmente agile. È una delle
sterne più abbondanti, caratteristica
per i tuffi che è in grado di effettuare
quando deve procurarsi il cibo. Il
becco – sottile e appuntito – è rosso
con la punta nera. Anche le zampe
sono di colore rosso arancio mentre
il corpo è prevalentemente bianco,
con dorso e parte superiore dell’ala
grigio perla. La parte superiore del
capo e la nuca sono nere. Frequenta le acque costiere, a volte quelle interne.
Secondo Cara [1842: 169] tale specie è detta caixedha, ‘gabbianella’, per via della livrea e
dell’ambiente di vita affine a quello di un gabbiano, mentre Marcialis [2005: 44 e 58] riporta
anche marragau de mari a peis arrùbius, ‘gruccione di mare a zampe rosse’ e rùndili marina,
‘rondine marina’. Il paragone con il gruccione e con la rondine si basa sulla somiglianza del profilo
alare durante il volo. La specificazione ‘zampe rosse’ si spiega con la loro livrea che, nella sterna
comune, è rossa in ogni stagione dell’anno.
61) Fraticello (Sterna albifrons)
Il fraticello è la specie più piccola del
genere Sterna ed è per questo
facilmente riconoscibile. Il capo è
bianco con la maschera e la sommità
di colore nero. Il becco è interamente
giallo, tranne la punta che è nera.
Anche le zampe sono gialle mentre la
fronte è bianca. Il piumaggio è grigio
ma solamente la punta delle ali è di
colore scuro. Le ali sono molto
strette e la coda è biforcuta. Si
distingue dalle altre sterne anche per
i battiti delle ali, molto più veloci. Il fraticello nidifica in colonie e cattura i piccoli pesci di cui si ciba
gettandosi dall’alto nell’acqua.
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Secondo Cara [1842: 171] e Marcialis [2005: 24] tale specie è detta caixedha bianca, ‘gabbianella
bianca’ per le piccole dimensioni e la livrea affine a quella di un gabbiano. Inoltre Marcialis [2005:
58; 1898: 40] dà rispettivamente rùndili marina e runduledha marina, ‘rondine, -ella marina’, per
via del profilo alare sottile come quello di una rondine e per il volo altrettanto veloce.
62) Martin pescatore (Alcedo atthis)
Il martin pescatore è un uccello inconfondibile. È lungo circa 16 cm, il becco è lungo e grosso alla
base mentre le ali e la coda sono brevi. Presenta una magnifica livrea: nelle parti superiori è bluverde metallico, in quelle inferiori e sulle guance è giallo ruggine. Ai lati del collo spicca una
macchia bianca. La testa è grande e il corpo è raccolto. Vola molto rapidamente soprattutto in
linea retta, mantenendosi parallelo al livello dell’acqua. Poco socievole, vive solitario e non tollera
alcun concorrente nel territorio di caccia. Si ciba di piccoli pesci che cattura tuffandosi. Per questo
frequenta torrenti, laghi, fiumi e – in inverno – anche coste marine e paludi.
Cara [1842: 96], Marcialis [2005: 52] e DES [655], riportano la denominazione pilloni de Santu
Perdu, ‘uccello di san Pietro’. L’attribuzione a Pietro – santo che praticava la pesca – si spiega sulla
base del regime alimentare della specie. È da notare che nel Sàrrabus la stessa denominazione
designa il rondone (Apus apus) [DES, loc. cit.]. In tal caso la scelta del santo è motivata dal fatto
che la sua ricorrenza cade il 29 giugno, periodo che vede anche la presenza dei rondoni.
La parola pilloni – termine generico che nelle varietà sarde meridionali significa ‘uccello’ e che
deriva dal lat. *PULLIO, -ONE [DES, loc. cit.] – è presente anche in altri ornitonimi meridionali. Ad
es. pilloni de santa luxia, ‘uccello di santa Lucia’, designa in molte località la rondine. Ma pilloni è
presente anche in alcune denominazioni popolari del pipistrello. Il pipistrello infatti – pur essendo
un mammifero – vola ed è per questo popolarmente categorizzato come un uccello.
E così nel Sàrrabus e nel Gerrei il pipistrello è detto pilloni annappau, ‘uccello dalle ali di velo’, a
Jerzu pilloni de notti, ‘uccello della notte’ e a Cagliari pilloni dessu tiaulu, ‘uccello del diavolo’ [DES,
loc. cit.].
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