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PREMESSA 

Si tratta di un semplice schizzo storiografico, basato sulla raccolta di informazioni 

incontrate casualmente nel corso dei miei studi, senza nessuna pretesa di 

completezza. Per una storiografia esaustiva sarebbe necessaria un'indagine 

molto più approfondita delle fonti pertinenti. 

Desideriamo inoltre evidenziare il fatto che le traduzioni in italiano (Ercole 

Gusberti) ed in inglese (Josephine Gusberti e Costanza Naguib) di testi spesso 

redatti in epoche lontane e pertanto di difficile lettura, sono state realizzate al 

meglio delle nostre conoscenze linguistiche e degli aiuti che internet fornisce. 

Inoltre, al fine di non travisare il contenuto dei testi originali, essi sono 

stati tradotti aderendo il più possibile alla versione originale, anche se ciò 

ha comportato errori grammaticali e di stile non indifferenti. 

Inoltre nel testo compaiono saltuariamente notizie segnate come: 

Annotazione: trattasi di notizie atte a illustrare determinati oggetti o periodi 

storici.. 

Curiosità: trattasi di digressioni non specificatamente connesse con l’oggetto 

primario di questa indagine, ma tuttavia di particolare interesse nellambito della 

caccia agli uccelli. 

Inoltre alla fine dell’opera compare un’aggiunta intitolata 

Supplemento: trattasi di un tema intimamente connesso con l’oggetto primario 

di questa indagine, seppur formalmente estraneo alla ricerca. Infatti sia 

l’allettamento che l’allontanamento delle prede fanno talvolta uso di manufatti 

simili. 
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INTRODUZIONE 

Obiettivo di questo lavoro è di ordinare secondo una sequenza temporale un 

gruppo di informazioni concernenti la creazione e l'impiego di richiami artificiali 

visivi nell'esercizio della caccia agli uccelli. L'arco di tempo preso in considerazione 

va dalla preistoria alla fine del settecento, essendo già state le epoche successive 

oggetto di molteplici pubblicazioni. 

Una ricerca storiografica come quella proposta in questa opera si rivela 

particolarmente complessa per vari motivi, i principali dei quali sono: 

1. la varietà tipologica delle fonti (documenti scritti e fonti iconografiche)

2. la eterogeneità dei documenti scritti (testi cinegetici, testi giuridici, testi

religiosi, testi poetici, ecc.) e la loro affidabilità (originali, riproduzioni, traduzioni,

ecc.)

3. la lingua di redazione del documento scritto ( significato di parole di altre

epoche, mutazione del significato di una stessa parola nel tempo, ecc.)

4. le variazioni di  significato delle stesse parole nelle varie lingue o la difficoltà di

traduzione di una parola in un’altra lingua

Questi ed altri motivi condizionano la valutazione del materiale esaminato e 

l’affidabilitâ dei risultati della ricerca. È inoltre opportuno rilevare come il tema di 

questo trattato coinvolga conoscenze di campi del sapere ed epoche storiche molto 

distanti, dalla tradizione venatoria alla linguistica, dall'etnologia all'antropologia, 

dalla preistoria alla storia moderna, ed altro ancora. Purtroppo le nostre 

conoscenze in materia, seppur sorrette da qualche lettura in materia, sono molto 

limitate, ma è stata comunque nostra premura esaminare il materiale raccolto 

senza alterarne il contenuto.   

È comunque importante tener presente che le prime segnalazioni in ordine di 

tempo di una qualsiasi forma di richiamo artificiale non devono essere intese come 

le prime creazioni od inizio del loro uso. Inoltre ci si può chiedere se quanto 

abbiamo raccolto sinora dal passato non sia solo una raccolta di ritrovamenti 

casuali ovvero di biases (bias: dato singolo non rappresentativo, che crea un 

pregiudizio e non permettere di trarre conclusioni generali valide) 
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TERMINOLOGIA - ABBREVIAZIONI - TIPOGRAFIA 

Una ricerca presuppone una chiara definizione dell’oggetto della stessa. La 

molteplicità delle definizioni e dei significati attribuiti ai termini stampi da caccia o 

richiami da caccia ci ha costretto ad un’ opera di disambuigazione, che per quanto 

inevitabilmente approssimativa, ci ha permesso di indirizzare questa ricerca su 

una base più ordinata ed organica. A tal scopo è stato creato il seguente algoritmo 

animali e mezzi o attrezzi ausiliari di caccia 
↓ 

Vivo ¹ ↔  mezzo o attrezzo 
↓ 

richiamo ↔ altro ² 
↓ 

altro ³ ↔ visivo 
↓ 

riproduzione manufatta di uccello ↔ altro  ⁴ 
↓ 

allettamento ↔ avversione 
↓ ↓ 
↓ fuga ⁵ ↔ aggressione ⁶ 
↓ 

realizzato con materiali ↔ realizzato con parti di uccello ⁸ 
naturali o artificiali ⁷ 

1) selvaggio o addomesticato
2) mascheramento, …
3) esche, fischietti, …
4) fonti luminose (specchietti, … ), …
5) spauracchi, dissuasori
6) induttori di mobbing
7) stampi da caccia classici (?)
8) impagliati
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Dato che la terminologia venatoria, lungi dall'essere univoca, è contrassegnata 

da rilevanti incongruenze interpretative e da notevoli difficoltà di traduzione, onde 

evitare fastidiosi fraintendimenti indichiamo con quali significati siano stati usati 

alcuni termimi di frequente uso in questa pubblicazione. 

Uccellagione:  quella parte della caccia che tende a prendere gli uccelli ( con il 

fucile, con il vischio, con le reti, con i trabocchetti, con i lacci 

ed altro ) 

Aucupio: la tecnica di cacciare gli uccelli prendendoli vivi con vari artifizi 

( con il vischio, con le reti, con i lacci ed altro ) 

Stampo: richiamo artificiale visivo o parte d’esso imitante un uccello, eseguito 

in legno, sughero, erba palustre od altro materiale 

Riempito *), impagliato, ingiuncato**): richiamo artificiale visivo imitante un 

uccello eseguito con le parti esterne di un uccello morto 

sostenute da un riempitivo (paglia, fieno, fastelli di giunchi, 

sagome di legno o altro) 

*) trad. letterale dall’inglese stuffed 

**) usato in senso analogo a quello del termine impagliato 

La distinzione fra stampo ed impagliato non è comunque sempre netta ( vedi ad 

es. cap. Lovelock Cave ) e soprattutto l’impagliato può essere occasionalmente 

indicato come stampo. Questa mancanza di chiarezza è dovuta pure alle differenze 

di significato che questi ( ed altri ) termini hanno nelle varie lingue e che spesso 

consentono solo traduzioni approssimative. 

Abbreviazioni 

ndr nota del redattore 

ndt nota del traduttore 

NB nota bene 

sd senza data 

Tipografia 

Corsivo usato per i testi originali 
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FONTI ARCHEOLOGICHE 

Le prime testimonianze sull'uso di richiami artificiali visivi nella caccia agli 

uccelli sono di natura iconografica o scritta. La scarsità di entrambe predispone 

ad un ampio rischio di interpretazioni soggettive, soprattutto nel campo 

iconografico, dove le intenzioni dell'artista sono ovviamente sconosciute. E 

spesso e volentieri queste testimonianze vengono usate col fine di corroborare 

tesi precostituite con finalità pseudostoriche (e talvolta anche commerciali), 

anziché essere oggetto di studio scientifico pluridisciplinare. 

Nella lingua inglese è presente il termine wishful thinking, che sta ad indicare 

un'interpretazione di fatti, avvenimenti, osservazioni, ecc., a cui 

dovrebbe corrispondere una realtà senza che di questa corrispondenza esista 

un'evidenza effettiva. 

Un esempio lo proponiamo deliberatamente qui di seguito. 

La grotta di Lascaux, nel sudovest della Francia, contiene straordinarie opere 

d'arte rupestre risalenti al Paleolitico superiore e viene talvolta chiamata la 

Cappella Sistina del Paleolitico. In particolare molto nota è una scena di caccia, la 

Scène du Puits, che è stata oggetto di numerosissime interpretazioni che vi 

ravvisano un documento iconografico con significato religioso, cosmico, magico o 

semplicemente venatorio (Le Quellec 2017). Osservando la fotografia si può 

notare in basso la raffigurazione di un uccello sopra un bastoncello. E vivo ? E 

morto? E un'imitazione di uccello ? Si tratta verosimilmente di una scena di 

caccia. L'epoca a cui risale questa scena è quella in cui gli uomini erano cacciatori 

- raccoglitori, e pertanto molto dediti alla caccia come attività di sussitenza. 
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Grotte de Lascaux (Dordogne) – Scène du Puits 

L'uso di uccelli appena uccisi o impagliati come richiami visivi è ed è stata nei 

tempi una pratica elementare molto diffusa. Ergo, perché non veder in questo 

uccello la prima raffigurazione di un richiamo di caccia usato dall'uomo ? 

Questa è per esempio l’ipotesi proposta da George Lechler (1951), che 

altresì ripropone l’interpretazione data da F. de F. Daniel (1950), secondo la 

quale la maschera di uccello (burtu) portata dall’uomo steso a terra altro non è 

che un camuffamento per meglio avvicinare la preda come, per esempio, in 

uso presso la popolazione africana degli Hausa. 

In realtà l'interpretazione dell'arte rupestre rappresenta per l'archeologo un 

compito molto arduo e, data la nostra scarsa conoscenza di quell'epoca, si basa 

più su paradigmi della psicologia evoluzionistica o su tesi formulate per analogia 

con epoche più recenti che su dati obiettivi. 

E purtroppo, come ben rileva Paul G. Bahn (2012), al di là di ogni interpretazione, 

solo l'autore potrebbe dirci cosa realmente rappresenta l'opera e a che fine è 

stata realizzata. 

Il resto sono soprattutto congetture. 
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Lascaux, grotta di 

17000-20000 anni BP 

Ė l’immagine di richiamo artificiale più 

antica pervenutaci ? 
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L’ AUCUPIO ATTIVITÀ PRIMORDIALE DELL’ UOMO 

Non sorprende che in un mondo come quello preistorico, quando l’uomo per 

necessità era cacciatore, l’uccellagione fosse una pratica diffusa (Clark, 1948; 

Eastham, 2005; Bochenski, 2009), ma indizi sull’uso di richiami artificiali in 

quell’epoca sono a tutt’oggi sconosciuti. 

Qui sotto una scultura rinvenuta nel famoso sito preistorico di Göbekli Tepe in 

Turchia, risalente a circa undicimila anni fa e a proposito della quale lo scopritore 

scrive: “… cinque uccelli simli ad anatre si muovono davanti ad una specie di rete … 

Si potrebbe  quindi  trattare  del  tema  della  cattura  degli  uccelli  con  la  

rete“ (Schmidt, 2011). 

Göbekli Tepe - Pilastro 12 Struttura C 

da: Klaus Schmidt, Costruirono i primi templi, 2011 
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I SUMERI : primi indizi 

Anche se le prime possibili testimonianze iconografiche di caccia agli uccelli 

risalgono ad almeno undicimila anni fa (v. capitolo precedente), dobbiamo 

comunque attendere lepoca dei Sumeri (ca. 5000 a.C.) per imbatterci in 

manifestazioni di aucupio con l’ausilio di richiami (Salonen, 1973; Jankovic, 2004). 

Cacciatori e pescatori sono stati infatti i primi colonizzatori del “paese tra i due 

fiumi” sumero-babilonese verso la fine del tardo paleolitico e alle soglie del primo 

calcolitico attorno all’anno 5000 prima del presente. Lì hanno trovato un terreno 

di caccia e di pesca ideale, poiché le zone paludose erano piene di animali 

acquatici, uccelli acquatici e pesci (Salonen, p.7). 

Nella documentazione archeologica di quell’epoca sono emersi alcuni indizi 

interessanti per la nostra ricerca. 

Nel suo libro Vogelzucht und Vogelfang in Sippar im 1. Jahrtausend v. Chr. (2004) 

Bojana Jankovic menziona la tavola babilonese 64020 del British Museum, nella 

quale Šamaš-ēţer “affitta” nove oche dal tempio, che gli servono come richiami 

(arrāūtu). Nel giro di un anno egli deve, con l'ausilio di dieci uccellatori (ušandû), 

consegnare al tempio centocinquanta oche a titolo di pagamento (p.98). 

Più interessante ai fini della nostro studio è quanto riporta Armas Salonen 

(1973). Secondo questo autore i Sumeri usavano colombi ed oche come richiami 

vivi: arru (Salonen, 1973, p. 29) è il termine sumerico per l'uccello usato come 

richiamo. Pure altri termini quali issūr tubāqi = šeš-mušen e marratu stanno 

ad indicare un uccello di richiamo. Ma, in particolare, un’iscrizione in caratteri 

cuneiformi ha richiamato la nostra attenzione: im-mušen, termine usato in due 

accezioni differenti, delle quali una sta ad indicare una riproduzione in argilla di un 

uccello, utilizzato nella cattura di rapaci di dimensioni maggiori (Salonen, 1973, 

p.194, VAT 9124). Pure un altro termine ha un significato analogo: tamšilu, che

indica una imitazione in argilla di una colomba: le colombe venivano usate come

richiami nei congegni di cattura per uccelli quali il mušenharu e il tubaqu, dove

venivano poste due d’esse con funzione di richiamo dei grandi uccelli predatori

(Salonen, 1973, p. 269).
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Tavola presargonica con liste di uccelli (VAT 09124) 

www.smb.museum/museums-and-institutions/vorderasiatisches-museum/ 

E comunque opportuno rilevare come la lessicolgia sumerica sia una disciplina 

molto dibattuta, ancorchè oggetto di studi molto approfonditi, e si collochi in 

unarea storica e protostorica dove molti quesiti fondamentali non hanno ancora 

una risposta sicura (vedi per es. Veldhuis, 2004 e Withtaker, 2010). 

http://www.smb.museum/museums-and-institutions/vorderasiatisches-museum/
http://www.smb.museum/museums-and-institutions/vorderasiatisches-museum/
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EGITTO ANTICO 

Difficile da analizzare è il mondo venatorio dell’ Antico Egitto. Nell’analisi 

dell’iconografia egizia è opportuno tener conto del fatto che le rappresentazioni di 

carattere venatorio sono spesso intimamente legate all’immaginario teocratico 

dell’ antica società egizia e pertanto devono essere valutate con prudenza al fine 

di ricostruire la pratica venatoria d’allora. 

Molte pubblicazioni digitali e cartacee danno comunque come acquisito il fatto che 

gli antichi Egizi praticassero l’uccellagione su larga scala (ad es. Alison, 1978, 

Bailleul-Lesuer, 2016) e usassero richiami nella caccia agli uccelli acquatici. Non 

sorprende pertanto che le rappresentazioni di caccia in palude nellarte egizia siano 

numerose. 

Scena di uccellagione sulla parete nord del tempio di Esna 
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Nakht e la sua famiglia a pesca e a caccia di uccelli nel canneto 

De Garis Davies 1917 - www.metmuseum.org 

L’uccellatore è raffigurato normalmente in piedi su un barchino mentre tiene con 

una mano un boomerang e con laltra alcuni aironi, verosimilmente con funzione 

di richiamo. Ma gli aironi sono richiami vivi oppure impagliati ? Questa domanda, 

formulata per esempio da Norman De Garis Davies (1917) a proposito della scena 

della tomba di Nakht, non trova risposta sicura, per quel che ci risulta, nella 

letteratura egittologica. 

http://www.metmuseum.org/
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Painted Tomb-Chapel of Nebamun - detail 

British Museum, London - www.britishmuseum.org 

Un autore, Karl Martin (1986), avanza l’ipotesi che questi uccelli vivi potessero 

spaventare con le loro grida quelli abitanti nel folto del papireto e indurli a levarsi 

in volo. Raffigurazioni di uccellatori che vanno a caccia afferrando con una mano 

uno o più uccelli alle zampe non sono rare. Così al museo del Louvre a Parigi una 

scultura assira dell'VIII sec. a.C. mostra una scena di caccia dove, accanto ad un 

cacciatore munito di arco e freccia, un aiutante serra con la mano destra le zampe 

di un uccello (vivo ? sparviero ?) in posizione eretta (o si tratta di un uccello già 

ucciso dal cacciatore? , Corradini 1993, p.46). 

http://www.britishmuseum.org/
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Bassorilievo assiro proveniente dal palazzo di Sargon II Khorsabad, Irak 

Musée du Louvre, Paris - www.louvre.fr 

Anche Charles Estienne (1564, L’agriculture et maison rustique) sembra offrire un 

supporto a questa interpretazione. Infatti nel capitolo “Quelques autres manieres 

de chasser aux oyseaux” descrive così la chasse à la pipée: 

Pour prendre oyseaux à la pipée, un hŏme se doit cacher dās un buisson, & y 

mettre de la fueillee, & auec un sifflet, piper & siffler cŏtrefaisant un oyseau, qui 

est prins ou qu'on prend. On doit prendre un passereau, & le faire crier en luy 

serrãt les ailes ou les pieds: lors les oyseaux viendrons au secours, pensans q le 

chathuant ou hibou (qu'on aura perché aupres retenue en un laq) le tienne … 

(sixièsme liure, chap. 45, pag. Qiij) 

http://www.louvre.fr/
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Per prendere gli uccelli col fischio, un uomo deve nascondersi in un cespuglio , 

creare una copertura di foglie e fischiare con un fischietto o con la bocca imitando 

un uccello, preso o che si prende. Si deve prendere un passerotto e lo si fa 

strepitare stringendogli le ali o le zampe: quando gli uccelli verranno in soccorso, 

pensando che l'allocco o il gufo (che si sarà posato su un ramo dopo averlo tenuto 

in un antro) se ne sono impadroniti, e avendo invischiato i rami degli alberi, gli 

uccelli che arriveranno in aiuto posandosi sui rami, si impanieranno. 

Si potrebbe analogamente ipotizzare che con la stessa manovra il cacciatore egizio 

facesse in modo che l'airone con il suo potente strepito inducesse gli altri abitanti 

alati del canneto a levarsi in volo (Folkard 1864, p.26). Anche se impugnare le 

zampe di tre o quattro uccelli , come si vede nell’immagine seguente, non deve 

esser stato molto semplice. 

Tomba di Tutankhamon, anticamera, piccolo scrigno aureo, dettaglio 
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Alcuni autori sostengono per contro che le anatre selvatiche considerano la 

presenza di un airone posato , e persino di una sua riproduzione, un segnale di 

sicurezza (Linda Evans in Bailleuil-Lesuer, 2012, p.94 ). In questa ottica 

l’impiego di richiami artificiali va considerata una valida ipotesi, anche alla luce 

del fatto che gli Egizi, grandi esperti nell’arte della mummificazione, avrebbero 

potuto disporre di efficienti tecniche di conservazione degli impagliati. 

Vogliamo comunque segnalare una poesia d'amore risalente all'antico Egitto 

(Müller, 1899, Die Liebespoesie der alten Ägypter) che parla di caccia alle oche 

con l'ausilio di reti ed esche, ma non è chiaro di quali esche si tratti. 

(2.1) Ich bin eine Wildgans, eine jagdbare (?). 

Meine [Blicke ?] (sind) in dem Haar 

an einem Köder unter dem Sprenkel, 

um mich zu fangen (?) 

(Die Londoner Handschrift, III (Die Falle), p.16) 

Io sono un'oca selvaggia, una cacciabile, 

I miei sguardi vanno alla rete *) 

ad un'esca (posta) sotto il calappio 

per prendermi 

*) Haar = capelli, chioma ; secondo il Müller, la visione scherzosa dell'amore come caccia 

spiega l'analogia (d'altronde già rilevata in altri testi antichi) dei capelli con la rete di 

cattura. 

Rimane comunque il dilemma se quegli uccelli fossero vivi o per esempio 

impagliati. Dalla nostra breve ricerca su questo tema non è infatti emerso 

nessun indizio comprovante l’uso di stampi artificiali nella caccia agli 

acquatici nell’antico Egitto. Ma l’immensa letteratura egizia antica potrebbe 

tuttavia rivelare informazioni interessanti su questo argomento. 
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Riteniamo peraltro appropriato segnalare che Michael Brander (1964, p. 15 e 

1971, p.16 ) così come John Marchington (1980, p.21) menzionano il rinvenimento 

di stampi di anatra in fango e penne in tombe egizie. Questa notizia è stata poi 

ripresa da vari siti internet americani dedicati al collezionismo di stampi ( ad es. 

MacMillan, 2012 ) Purtroppo manca qualsiasi referenza bibliografica che possa 

permettere una valutazione critica di tale informazione. 

Annotazione  I 

Nel mondo venatorio antecedente la comparsa delle armi da 
fuoco l’uso delle reti ha molto probabilmente rappresentato la 
tecnica di cattura degli uccelli più utilizzata. Vischio e trappole 
hanno pure giocato un ruolo importante. In questo contesto 
l’uso di richiami acustici e soprattutto dei richiami visivi ( dove 
quelli vivi erano probabilmente preponderanti ) riveste un 
carattere ausiliario e spesso marginale. Si può pertanto 
ipotizzare che una carenza di tracce letterarie ed iconografiche 
non comprovi necessariamente l’inesistenza del loro uso 
nell’attività venatoria.  

Ercole_2
Rectangle
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LOVELOCK CAVE – ca. 200 a.C. 

Di datazione certa, poichè rilevata con lausilio del radiocarbonio, sono i famosi stampi 

di Lovelock, gli stampi pù antichi mai rinvenuti al mondo. Una scoperta straordinaria 

se si considera il fatto che gli stampi sono oggetti fortemente deperibili. Ma la 

particolare situazione climatica della grotta in cui furono rinvenuti nel 1924 ha 

permesso la loro conservazione a tuttoggi. 

Ad essi dedicherò ampio spazio proprio per leccezionalità del reperto. 
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Il Great Basin nell’ovest degli Stati Uniti è una vasta area desertica un tempo 

occupata da vari laghi, tra i quali il lago Lahontan. Questo lago conobbe periodi 

alternati di espansione e di ritiro, ed in particolare verso la fine del Pleistocene e 

l’inizio dell’Olocene un forte aumento delle precipitazioni ne causò una marcata 

crescita con concomitante formazione di paludi e moltiplicazione di piante ed animali, 

che a loro volta fornirono cibo ed altro materiale di sostentamento a numerose 

popolazioni di cacciatori-raccoglitori (Adams, 2008). Le ricerche etnografiche hanno 

evidenziato sia il susseguirsi nel tempo che la coesistenza temporale su questo vasto 

territorio di vari modelli (patterns) di sopravvivenza soprattutto in rapporto alle 

fluttuazioni di livello del lago, alla densità delle popolazioni, al loro grado di 

mobilità/sedentarietà e allo spettro della loro dieta in rapporto alla disponibilità di 

risorse alimentari del territorio. (Morgan et Bettinger, 2011). In particolare, sulla base 

dei numerosi reperti rinvenuti nella zona, si presume che la popolazione della bassa 

valle Humboldt, generalmente reputata antenata ai Paiute del Nord, abbia occupato 

in periodi alternati siti prossimi al lago e abbia sfruttato le caverne dei monti 

prospicienti come luoghi di deposito (Harrington, 1927; Heizer, 1956; Heizer et 

Krieger,1956). 

LOVELOCK CAVE , UTAH , U.S.A. 
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Una di quest’ultime, denominata la caverna di Lovelock, divenne improvvisamente 

famosa quando due archeologi di nome Llewellyn Loud e Mark Harrington 

ricuperarono nel 1924 una cesta con undici stampi (Loud et Harrington 1929). 

L’analisi al radiocarbonio ne indicò un’età media di circa 2200 anni (Tuhoy et Napton, 

1986). 

LLEWELLYN L. LOUD con la famosa cesta degli 11 stampi 

(L.& H. 1929, tavola 7b) 
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Ecco come lHarrington descrive la scoperta: 

There were many pits with yield as poor as pit 10, or poorer. In contrast to these 

were some rich ones, among them pit 12, which gave us he best single find of the 

season ... At 3 feet 6 inches below the present surface, or 10 inches below the pits 

"level of origin" lay a bag made of rush matting ... Beneath this were three large 

pieces of twined pack basket ... Underneath this were more pack-basket pieces ... It 

was so cleverly arranged that looking in from above no one would guess that anything 

would be concealed beneath such a lining. When the layer of the mats and basketry 

was removed it was seen to be a false bottom (fig.4) for beneath it lay a bulky 

package wrapped in rush matting (pl. 7a). This contained eleven remarkable decoys 

made of rushes, most of them feathered and painted to represent ducks (pl.7b); a 

rush bag full of feathers; feathers wrapped in a piece of mat; a bunch of feathers tied 

with a string; and two bundles of snares made of string and twigs (pl. 48a,b), and all 

in excellent condition. Some water-fowl hunter had hid his decoys here against 

another season. He may have filled the pit with refuse as an added precaution, but if 

not, anyone who looked into it saw only stones and the linig of an apparently empty 

storage cache. (Loud et Harrington, 1929, p. 12) 
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Cerano molti fossi con rese basse come il fosso 10, o (ancora) più basse. Per contro 

ce nerano alcuni considerevoli, tra questi il fosso 12, che ci diede il miglior 

rinvenimento della stagione ... A 3 piedi e 6 pollici sotto la superficie attuale, ovvero 

10 pollici sotto il "livello originale" del fosso, giace una sacca fatta con un intreccio di 

giunco ... Sotto questa cerano tre grandi pezzi di cesto intrecciato ...Al di sotto d’essi 

cerano altri pezzi di cesto .... Era disposto così ingegnosamente che guardando 

dallalto nessuno avrebbe immaginato che qualcosa fosse nascosto sotto una 

copertura simile. Quando lo strato di stuoie e cestame fu rimosso, ci si accorse che 

era un fondo falso poiché sotto di esso cera un voluminoso pacco avvolto in una stuoia 

di giunco (tav. 7a). Questo conteneva undici notevoli stampi fatti di giunco, la maggior 

parte dei quali dotati di penne e dipinti al fine di riprodurre anatre (tav. 7b); una sacca 

in giunco piena di penne; penne avvolte in un pezzo di stuoia; un mazzo di penne 

legate con una corda: e due mazzi di trappole fatte di corda e rametti (tav. 48a,b), e 

il tutto in eccellenti condizioni. Un qualche cacciatore di uccelli acquatici aveva 

nascosto qui i suoi stampi per la stagione seguente. Poteva aver riempito la fossa con 

rifiuti come mossa addizionale, ma anche in caso contrario chiunque avesse guardato 

dentro, avrebbe visto solo sassi e il rivestimento di una buca di deposito 

apparentemente vuota. 
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Sempre l’Harrington li descrisse poi in dettaglio: 

The decoys found in the Lovelock cave fall into two types, the painted and the stuffed. 

Stampo dipinto completo e stampo dipinto grezzo 

National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution 

Photo by NMAI Photo Services 

In the former the body was formed by bending a bundle of 25 or 30 large bulrush 

(tule) stems (Scirpus validus) and binding them together as shown in plate 33b. The 

ends were then cut off to simulate the ducks tail, and a head was cleverly constructed 

of rushes and smoothly bound with the same material split, then sewed fast to the 

http://www.nmai.si.edu/searchcollections/results.aspx?catids=0&objtypeid=Hunting%2fFishing%2fWarfare%7cDecoy&src=1-4
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body, with evident care to attain a realistic pose. After the bend of the rushes has 

been smoothly bound over with split rush to form the breast, we have a result like 

plate 33a. To complete the decoy it was then only necessary to paint the head, breast, 

and tail to represent the bird, using black and reddish-brown native paints, and to 

cover the body with white feathers, the quills of which were stuck under the breast- 

wrappings, and held fast elsewhere with fine native cord of Indian hemp (Apocynum 

cannabinum L.). The complete decoy, representing a canvasback drake, is shown in 

plate 34b. This is 11 inches long.Only ducks seem to have been represented by these 

painted decoys, but ducks, geese, and other water fowl were imitated by the stuffed 

type, which was commoner, easier to make, and still manufactured by the Northern 

Paiute. The body of the stuffed type was made in approximately the same way as the 

painted type, but the breast was not bound, and instead of a rush head, a sort of 

rush stub or nipple projected from the body to which a complete stuffed head of the 

bird was fastened, with its natural skin, feathers, and beak. Sometimes there was 

enough body skin attached to the head to cover the rush body, but usually it had to 

be more or less supplemented by small bunches of feathers, the quills of which were 

stuck into the rushes. Plate 59a represents a female canvasback decoy of this type, 

made by the Northern Paiute of the Stillwater band. The bottom view of the same 

specimen is shown in plate 59b, and proves how closely the modern Indian decoy 

makers follow the ancient patterns. This decoy is 14½ inches long. Some of the 

ancient decoys still show a loop of cord on the breast for the attachement of an 

anchor, and one had a short string under the tail, the loose end tied to the middle of 

a bit of quill, which doubtless served as a toggle for the attachment of an anchor cord 

on this end also. (Loud et Harrington, 1929, p. 114). 

Gli stampi trovati nella caverna Lovelock si suddividono in due gruppi, i dipinti 

(painted) e gli ingiuncati (stuffed, letteralmente: riempiti). Nei primi il corpo era 

confezionato piegando una mazzetta di 25 o 30 grossi steli di giunco (Scirpus 

validus) e legandoli assieme come mostrato nella tavola 33b. 
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Struttura del corpo degli stampi (L.& H. 1929, tavola 33) 

Le estremità venivano poi tranciate in modo da simulare la coda dell’anitra, e la testa 

era abilmente costruita con steli di giunco e avviluppata senza formare grinze con lo 

stesso materiale fenduto per il lungo e quindi legata saldamente al corpo con 

l’evidente intenzione di ottenere una posa realistica. Dopo aver ricoperto la curvatura 

anteriore (del mazzo di steli del corpo, ndt) con steli tagliati per il lungo onde 

sagomare il petto, si raggiungeva un risultato come si vede alla tavola 33a. Per 

completare lo stampo non rimaneva che dipingere la testa, il petto e la coda 

riproducendo l’uccello, usando colori nativi neri e marrone-rossastri e coprire il corpo 

con penne bianche, le cui rachidi erano infisse sotto gli steli superficiali del petto e 

legati al corpo con una cordicella di canapa nativa del Canada (Apocynum 

cannabinum L.). Lo stampo completo, imitazione di un maschio di canvasback , è 

ritratto alla tavola 34b. Esso è lungo 11 pollici. 
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Stampo di passeraceo e di maschio di moretta americana 

(L.& H. 1929, tavola 34) 

Sembra che questi stampi dipinti riproducessero solo anatre. Ma anatre, oche e altri 

uccelli acquatici erano imitati con il tipo riempito (stuffed), che era più comune, più 

facile da confezionare, e tuttora prodotto dai Paiute del Nord. Il corpo del tipo riempito 

era confezionato approssimativamente alla stessa maniera di quello dipinto, ma il 

petto non era legato (ricoperto dallo strato superficiale di steli di giunco, ndt), e al 

posto della testa di steli di giunco una specie di moncone o di protuberanza in giunco 

emergeva dal corpo, al quale era legata una testa intera e impagliata di uccello, 

completa di pelle naturale, penne e becco. Talvolta c’era abbastanza pelle del corpo 

attaccata alla testa per coprire il corpo di giunco, ma usualmente dovevasi ricoprirlo 

con mazzetti di penne, le cui rachidi erano infisse tra gli steli di giunco. La tavola 59a 
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riproduce uno stampo di femmina di canvasback costruito da un Paiute del Nord della 

Stillwater Band (realizzato nel secolo scorso, ndt). La faccia inferiore di questo 

stampo è riprodotta alla tavola 59b e dimostra come i costruttori indiani moderni di 

stampi seguano i modelli antichi. Lo stampo è lungo 14,5 pollici. Alcuni degli stampi 

antichi esibiscono un cappio di corda sul petto per agganciarvi un ancorotto, ed uno 

aveva una corta cordicella sotto la coda, la cui estremità libera era unita ad un pezzo 

di rachide, che senza dubbio funzionava a mo’ di coccinello per agganciarvi la corda 

di un ancorotto. 

Stampi dei Paiute del Nord contemporanei (L.& H. 1929, tavola 59) 

Più tardi Gordon Grosscup (1960) riesaminò quella parte del materiale recuperato 

dalla caverna di Lovelock attualmente custodito al National Museum of the American 

Indian, Heye Foundation. 
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A suo giudizio gli undici stampi rinvenuti nel 1924 appartengono tutti al tipo 

I ( dipinti ). Esaminando poi gli stampi del tipo II (che egli chiama montati), ne dà 

una descrizione simile a quella dellHarrington, ma sul corpo di giunco (analogo a 

quello dei dipinti, ma senza finitura del petto) è infissa o una testa duccello montata 

su un collo di giunco ( sottotipo A ) oppure una testa con collo e parte del corpo 

dell’uccello montati su un substrato di giunco con penne infisse lungo il bordo di 

congiunzione (sottotipo B). Così conclude il Grosscup: 

No examples like the modern Northern Paiute decoys, in which the entire back of the 

decoy is covered with skin, are known from Lovelock Cave, although one was 

recovered from Humboldt Cave (Grosscup, 1960, p. 55). 

Della Lovelock Cave non sono conosciuti esempi simili agli stampi dei Paiute del Nord 

odierni, seppur uno fu recuperato dalla Humboldt Cave. Inoltre manca pure 

unimmagine di uno stampo dl tipo II con copertura completa del corpo e lHarrington 

presenta a mo desempio un ingiuncato moderno dei Paiute del Nord. 

In altre parole gli stampi della Lovelock Cave non sono quelli in uso presso i 

Paiute del Nord odierni. 

Bisogna comunque tener conto del fatto che quella di Lovelock , pur rimanendo 

di gran lunga la più importante, non è l’unica caverna ad aver fornito stampi 

risalenti a quellepoca . In altre due caverne, site nellarea del lago Humboldt (uno 

dei vari laghi nei quali il Lahontan si suddivise nella sua ritirata) furono portati alla 

luce stampi e parti di essi analoghi a quelli trovati in quella di Lovelock. Si tratta delle 

caverne di Humboldt e di Ocala. 

A proposito della prima Heizer e Krieger (1956) scrivono: 

One decoy, complete except for the head, and four specimens of twisted tule, which 

are probably decoy fragments, were recovered from the Humboldt Cave. The first 

specimen, 45229, is shown in top view in plate 28 a. It was constructed quite like the 

modern Paiute duck decoys shown by Loud and Harrington (1929 pls. 33, 59), being 
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made of unusually large tule culms bound into bundles of twos and threes and bent 

to simulate very realistically the rounded body of a waterfowl. At the tail end the 

culms were clipped off short. The tule foundation of this specimen is not covered with 

a skin or painted, but on it the blue-black feathers of a mud hen are glued in their 

natural position, and a few white feathers are stuck into the clipped ends f the tule 

culms to form an upright tail. A sharp wooden peg is thrust vertically into the body 

toward the front, and a head of tule must once have been pushed down on this peg. 

A mooring string makes a turn round a large culm at the front, is brought up to the 

peg, round which it makes two turns, then leads out again. (Heizer e Krieger, 1956, 

p. 13)

reperti della Humboldt Cave (Heizer and Krieger, 1956, tavola 28) 

Uno stampo, completo ad eccezione della testa, e quattro campioni in giunco 

intrecciato, che sono probabilmente frammenti di stampo, furono recuperati nella 

caverna di Humboldt. Il primo esemplare , 45229, visto dall’alto, è visibile nella tavola 

28a. Fu costruito proprio come gli stampi di anatre dei moderni Paiute mostrati da 

Loud e Harrington (1929, tavole 33,59), realizzati con grandi fusti di giunco legati in 

fasci di due o tre e piegati per simulare molto realisticamente il corpo tondeggiante 
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dell' uccello acquatico. A livello della coda le estremità dei fusti erano tranciate      di 

netto. La base di giunco di questo esemplare non è coperta da pelle oppure dipinta, 

bensì penne blu-nere di una folaga sono incollate in posizione naturale,    ed alcune 

penne bianche sono infisse nelle estremità tranciate dei fusti di giunco per formare 

una coda ritta verso lalto. Un cavicchio di legno appuntito è inserito verticalmente 

nella zona anteriore del corpo ed una testa di giunco fu probabilmente sospinta lungo 

il cavicchio. Una cordicella di  ancoraggio esegue sul davanti un   giro attorno ad un 

fusto di giunco, corre quindi verso lalto aggirando due volte il cavicchio e infine 

prosegue liberamente. 

In aggiunta a questo stampo furono trovati quattro frammenti, due dei quali 

sembravano essere teste e gli altri due potrebbero essere parti di code. 

Ad Ocala furono rinvenute quattro teste riempite di folaga ed una di gabbiano. Non 

va infine dimenticato che già nel 1912 ( e quindi prima della campagna archeologica 

del 1924 che portò alla scoperta della famosa cesta) il Loud (1929, p.35) aveva 

collezionato alla Lovelock Cave numerosi resti di uccelli: 

The bird remains found in the cavern are comprised of bones, bone artifacts, loose 

feathers, bundles of feathers, quills, stuffed heads and wearing apparel made from 

the skin of birds (Loud et Harrington 1929, p. 35). 

I resti di uccelli reperiti nella caverna includono ossa, manufatti ossei, penne sciolte, 

mazzetti di penne, rachidi di penna, teste riempite, e indumenti fatti con pelli 

d’uccello. 

E a proposito di teste impagliate scrive: 

Plate 32 illustrates the method of stuffing the head of water birds with tule, probably 

for use as decoys. There were 24 such specimens ... The objects illustrated on plate 

32 were prepared by taking the skin from the neck of the bird up to the skull, which 

was either taken out as in the case of the geese and sprig, or broken into at its base 

in the case of the merganser, in order to extract the brains. The beak was retained 
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with the skin. The mandible was sometimes prevented from falling by tying it with a 

piece of split tule or cord passed trough the nostrils. Some of the incomplete 

specimens consisted only of these tied bills. The head was stuffed with grass to give 

the correct form. Inserted in this grass and bent to give the proper arch to the neck 

was a bundle of tule about 10 inches in length as a rule. A total was obtained of 48 

more or less complete specimens of stuffed heads of birds, or of stuffing identical in 

every respect to that found with the heads. (Loud et Harrington, 1929, p. 49) 

Teste di stampi -  (L.& H. 1929, tavola 32) 
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La tavola 32 illustra il metodo di riempimento della testa e del collo di uccelli acquatici 

con giunco, probabilmente per usarli come richiami. C’erano 24 reperti del genere. 

Gli oggetti rappresentati nella tavola 32 furono preparati rivoltando la pelle dal collo 

verso il teschio, il quale veniva o estratto come nel caso delle oche o sfondato alla 

base come nel caso dello smergo per poter estrarre le cervella. Il becco era tenuto 

unito alla pelle. Talvolta si evitava che la mandibola potesse cadere legandola con 

uno stelo di giunco tagliato per il lungo o con una corda passante attraverso le narici. 

Alcuni dei reperti incompleti consistevano unicamente in becchi con tali legature. La 

testa era riempita con erba per darle una forma corretta. Un fascio di steli di giunco 

di regola lungo circa 10 pollici, piegato per dare la giusta conformazione arcuata al 

collo, era infisso nell’erba della testa. Si registrarono un totale di 48 esemplari di teste 

impagliate più o meno completi o di riempitivi identici da ogni punto di vista a quelli 

usati nelle teste (Loud et Harrington, 1929, p. 49). 

Testa di anatra in giunco 
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Becco di anatra in legno con pernetto di montaggio 

National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution 

 Photo by NMAI Photo Services 

Dalla lettura dei testi precedentemente citati si possono trarre un paio di conclusioni. 

Va innazitutto sottolineato il fatto che i cacciatori indiani di quell'epoca non erano 

legati ad un’unica tipologia di stampo, bensì usavano vari modelli costruttivi. Ma 

l'aspetto più interessante che emerge dall'analisi è la constatazione che i famosi 

stampi rinvenuti nella caverna di Lovelock nel 1924 (quelli del tipo I) non sono né 

impagliati o ingiuncati “classici” (sia nella versione riempiti con erba palustre che nella 

versione di rivestimento con pelle e penne di animale scuoiato su una struttura 

preconfezionata in erba palustre) né tantomeno semplici stampi in erba palustre. Sia 

la tendenza degli etnologi e degli archeologi ad inquadrare questi reperti in un 

contesto storico più ampio, sia la fretta che altri studiosi palesarono nell'esame di 

questi stampi nel voler stabilire un nesso analogico con il corrispondente materiale in 

uso presso le popolazioni indiane recenti ( ad esempio Loud et Harrington, 1929; 

http://www.nmai.si.edu/searchcollections/results.aspx?catids=0&objtypeid=Hunting%2fFishing%2fWarfare%7cDecoy&src=1-4
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Steward, 1941; Wheat, 1967; Heizer et Krieger, 1970; Fowler, 1990; Hill et Hill, 

1994), ne hanno purtroppo condizionato lo studio. 

Stampo dipinto completo 

National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution 

Photo by NMAI Photo Services. 

Il collezionista ha una visione più meticolosa dei reperti e le nostre conclusioni 

purtroppo non coincidono con quelle esposte da questi rispettabili esperti. Nel caso 

dei suddetti stampi noi abbiamo piuttosto ricavato l'impressione che si tratti di una 

variante sofisticata di stampo in erba palustre, dove solo le penne e le piume, 

uniche parti dell'animale, sono infisse o legate o incollate al substrato. Anche l’uso 

di colori contribuisce all’originalità del modello. Di conseguenza bisognerebbe 

chiedersi il motivo di tale elaborazione, molto più dispendiosa in termini di tempo 

(costo di 

http://www.nmai.si.edu/searchcollections/results.aspx?catids=0&objtypeid=Hunting%2fFishing%2fWarfare%7cDecoy&src=1-4
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fabbricazione verso beneficio d’uso). Fermo rimanendo che l'impagliato rimane il 

richiamo non vivo più efficiente nell’allettare la selvaggina (accanto all'animale ucciso 

di fresco), anche quegli indiani potrebbero aver patito della forte deperibilità degli 

impagliati classici esposti all'umido e al bagnato e che raramente sopravvivono ad 

una stagione venatoria (nella letteratura archeologica ed etnologica nordamericana 

non ho incontrato nessuna menzione dell’uso del calore o di altri accorgimenti per 

migliorare la longevità della pelle: raffronta con Aitinger p. 91). Forse la costruzione 

di uno stampo che da un lato usa le parti meno deperibili dell'uccello (penne e piume) 

e che dall'altro si lascia riparare, potrebbe averli portato a preferire questo tipo di 

stampo sicuramente più laborioso da confezionare, ma verosimilmente più durevole. 

Né d’altronde la minor fedeltà di riproduzione dello stampo “Lovelock” nei confronti 

dello stampo rivestito con pelle e penne dovrebbe, vista la scarsa perspicacia degli 

anatidi, aver compromesso l’efficacia di richiamo. E sempre in relazione a 

quest’ultima considerazione sorge spontaneamente la domanda perché mai siano 

state usate le penne e non un colore per le zone bianche dello stampo. Forse i 

costruttori d’allora non disponevano di un colore bianco che aderisse al giunco e che 

fosse sufficientemente resistente all’acqua. In ogni caso è nostra convinzione che 

questi eccezionali reperti meriterebbero un’analisi più approfondita di quanto sia stato 

fatto sinora. 

Rimane purtroppo difficile capire il contesto umano e tecnologico in cui questi stampi 

furono realizzati, in particolare se motivi di carattere ambientale e socio-culturali 

possano aver contribuito a tale evoluzione. Malauguratamente lo sfruttamento in 

epoca recente dei depositi di guano accumulatosi allinterno della caverna non ne ha 

di certo favorito lo studio. 

Così Heizer e Napton (1970): 

It is probably fair to say thet the guano mining activities in 1911 nearly destroyed 

Lovelock Cave as an archaeological site. 

É probabilmente corretto affermare che le attività estrattive del guano nel 1911 

hanno quasi completamente distrutto la Lovelock Cave come sito archeologico. 
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Pertanto non rimane che la possibilità di affidarci a congetture. Molto si è scritto 

sull'argomento (e spesso senza la necessaria cautela scientifica), ma in realtà poco 

sappiamo circa le abitudini di caccia di quelle popolazioni antiche, ed in particolare a 

proposito delle tecniche di caccia degli uccelli acquatici. Sarebbe per esempio 

interessante capire se esse praticassero la caccia sul lago con barche in giunco, se 

usassero reti (quali ?) o trappole *) per catturare gli uccelli ( mazzo di trappole nel 

pit 12 !) o sul modo d'uso degli stampi (vedi Tonelli, 2007). 

*) In a cave near Ocala , 14 miles to the south of Lovelock cave, a net was reported with 

birds entangled in it (Loud and Harrington, 1929, p. 88). 

È stata data notizia del ritrovamento di una rete con uccelli impigliati in una grotta vicino ad 

Ocala, 14 miglia a sud della Lovelock. 

Come avrebbero potuto per esempio cacciare la selvaggina acquatica lo si potrebbe 

ipotizzare leggendo quanto Beechey (1836) ha scritto a proposito di indiani nativi 

osservati durante uno dei suoi viaggi sulla costa orientale del continente 

nordamericano: 

The country inhabited by the indians abounds with game …. Their method of taking 

ducks or geese and other wild fowl is equally ingenious. They construct large nets 

with bulrushes, and repair to such rivers as are the resorts of their game, where they 

fix a long pole upright on each bank, with one end of the net attached to the pole on 

the opposite side of the river to themselves. Several artificial ducks made of rushes 

are then set afloat upon the water between the poles, as a decoy, and the indians, 

who have a line fastened to one end of the net, and passed through a hole in the 

upper end of the pole that is near them, wait the arrival of their game in concealment. 

When the birds approach, they suddenly extend their net across the river by pulling 

up the line, and intercept them in their flight, when they fall stunned into a large 

purse in the net, and are captured. They also spread nets across their rivers in the 

evening, in order that the birds may get entangled in them as they fly (Beechey, p. 

451). 
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Nel paese abitato dagli indiani abbonda la selvaggina … Il loro metodo di prendere le 

anatre o le oche ed altri uccelli acquatici è altrettanto ingegnoso. Essi costruiscono 

grandi reti con giunchi, e si spostano verso quei fiumi dove sosta la loro selvaggina, 

là montano un palo verticale su entrambe le rive, con una estremità della rete 

attaccata al palo della riva opposta. Parecchie anatre artificiali fatte in giunco sono 

fatte galleggiare sull’acqua tra i due pali, come richiami, e gli indiani, che hanno una 

corda attaccata ad una estremità della rete, e passante attraverso un foro 

all’estremità superiore del palo del loro lato, aspettano l’arrivo della loro selvaggina 

nascondendosi. Quando gli uccelli arrivano, essi innalzano la rete attraverso il fiume 

tirando la corda, e li intercettano durante il volo, che poi cadono intontiti in una 

grande sacca della rete, e sono catturati. Essi tirano le reti sui fiumi anche alla sera, 

in modo che gli uccelli possano rimanere intrappolati durante il volo. 

Su questo tema vedi anche un interessante contributo di Napton et Brunetti (1969) 

Purtroppo lo studio delle abitudini delle popolazioni Paiute recenti riveste una validità 

limitata al fine di chiarire quelle delle popolazioni antiche. Possiamo solo sperare che 

nuove ricerche archeologiche ed etno-antropologiche possano in futuro gettar luce su 

questo tema (Smith et alii, 1983, p. 54-56). 

In conclusione, a prescindere dalla limitatezza dei dati disponibili, è nostro 

convincimento (almeno sulla base del materiale che abbiamo potuto esaminare) che 

questo tipo di stampo presenta un carattere di originalità e di laboriosità di 

esecuzione difficilmente riscontrabile nel mondo degli stampi in erba 

palustre. 
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IL MONDO GRECO-ROMANO 

Dionisio il Periegeta - Oppiano di Cilicia 

Il mondo della caccia greco-romano presenta alcune peculiarità che vanno 

sottolineate. Innanzitutto la suddivisione usuale del mondo fisico in aria, terra ed 

acqua si riflette anche nel mondo della caccia dove aucupio, caccia degli animali 

terrestri e pesca sono viste come tre entità distinte. E mentre la caccia degli animali 

terrestri è perlopiù pregiata come una forma di preparazione fisica e spirituale alla 

guerra, laucupio è generalmente visto nel mondo greco come una attività disd icevole 

(Anderson p. 20) e solo occasionalmente tollerato. Così, per esempio, Platone 

condanna come oziose sia la pesca che luccellagione nonchè la caccia agli animali di 

terra praticata di notte con lacci e reti. Nel mondo romano laucupio gode per contr o 

di maggior tolleranza, seppur relegato ai margini del mondo venatorio. 

Cinque sono i trattati di quellepoca dedicati alla caccia: sono i cinegetica di 

Senofonte, Grazio Falisco, Flavio Arriano, Oppiano di Apamea (Siria) e Marco Aurelio 

Olimpio Nemesiano. Tre testi greci e due latini, dei quali nessuno dedica spazio 

allaucupio e men che meno accenna alluso di richiami. Anche nei trattati non 

specificatamente indirizzati allo studio dellarte venatoria, come per esempio gli scritti 

di agricoltura di Varrone, di Catone o di Columella, oppure la Naturalis Historia di 

Plinio il Vecchio o le Georgiche di Virgilio, laucupio è, nellambito dello spazio riservato 

in questi testi alla caccia, o ignorato o trattato molto marginalmente. 

Due sono a nostro conoscenza le menzioni delluso di richiami artificiali di quellepoca: 

il primo è reperibile nelle Parafrasi di Eutecnio della Ixeutica di Dionisio il Periegeta, 

della quale è andata persa la versione originale (attribuzione incerta, essendo lopera 

originale talvolta ascritta ad Oppiano di Apamea). Le parafrasi risalgono 

verosimilmente alla seconda metà del V secolo, mentre lopera originale, se 

realmente di Dionisio il Periegeta, fu redatta nel II secolo d.C. Riporto qui di seguito 

un estratto della traduzione francese di Bruno Sudan e coautori (2009): 

...On fabrique une oie en bois, on lattache à un jonc au milieu de létang et on la laisse 

dériver. Les autres oies sassemblent autour delle, la frappent et la chassent comme 

un individu étranger à leur group. Alors le chasseur, qui est caché dans une 



48 

cabane et qui tient à la main un mince fil, ramène à terre loie de bois. Les autres, 

croyant quelle senfuit, la suivent, quitte à se retrouver, dans leur poursuite, prises 

dans les filets. Le chasseur tire alors sur les perches, redresse son filet et enferme 

dun seul coup toutes les oies qui nageaient autour de loie de bois...... 

Pure Antonio Garzya (1963) ne offre una traduzione in latino: 

Anseribus capiendis etiam alius dolus excogitatus est: ligno anserem fabricatur 

auceps, quem fune alligatum in palude immotum continet; hunc circa congregantur 

anseres impugnantesque rostro veluti alienum a grege abigunt. Auceps in attegia 

conditus tenui funicolo ad terram ligneum anserem trahit; illi vero fugientem quasi 

insequuntur, et ubi intra retia persequendo devenerint , perticas auceps attrahit, 

erectumque rete omnes simul anseres circum lignum natantes obvolvit. (Dionisius, 

De aucupio III, 23) 

Per le oche si ricorre ad un altro espediente: fatta unoca di legno e legatala con una 

corda , la si lascia da sola in uno stagno, e intorno a quella si raccolgono le oche e la 

battono, scacciandola in quanto estranea al loro gruppo. Il cacciatore nascosto in un 

capanno, trascina con un sottile filo loca di legno verso terra. Quelle (le oche vere 

ndr) pensando che fugga, la seguono finchè, dietro ad essa, si trovano dentro le reti. 

Allora chi caccia tira le pertiche e solleva la rete e avvolge tutte le oche che nuotano 

attorno a quella di legno (traduzione di Cristoph Gasser, 2008). 

La seconda menzione proviene da Oppiano di Cilicia ( II sec. d.C.), che, parlando 

di uccelli indicati col nome di Catarrhactes *), così scrive: 

Catharractas imaginibus piscium super tabulas positis capiunt. Nam dum impetu in 

illas ceu vivos pesces feruntur, illisi pereunt. Oppianus (da: Ulyssis Aldrovandi, 

ornithologiae, 1637, liber XIX, De Catharracta, Capiendi ratio) 

I Catharractas  afferrano le immagini dei pesci apposte sulle tavole. E allora, 

quando si lanciano con impeto contro di esse come contro i pesci vivi, periscono per 

l’urto. Oppiano 

*) difficili da identificare (questa notizia viene trattata più dettagliatamente alla voce Gessner) 
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IL MEDIOEVO 

Alla fine del periodo letterario greco-romano fa seguito un vuoto pluricentenario 

(Lindner, 1955) senza contributi di rilievo alla letteratura venatoria. 

Tuttavia sempre il Lindner (1955) rende attenti all'esistenza di numerose 

dissertazioni di carattere venatorio nel mondo culturale islamico, allora molto 

fiorente, opere a noi poco note ma che hanno verosimilmente avuto notevoli 

riflessi sulle opere dei primi autori venatori europei *). Dobbiamo comunque 

attendere il basso Medioevo per imbatterci nuovamente in trattati di carattere 

venatorio europei. 
 Annotazione II 

Nel medioevo la caccia, elemento di primaria importanza nella 

vita sociale del mondo feudale, diventa ben presto un privilegio 

di una piccola classe dominante. La caccia è essenzialmente un 

caccia dei nobili, mirata alla falconeria e alla selvaggina di pelo 

importante, e l'uccellagione, come dice il Roi Modus (1486) , è 

attività e divertimento per poveri: 

Le roi modus monstra lordõnance et la maniere de faire esquelz 

a trestous désduitz, et sont communs Car combien quilz soyent 

ottroyes pour les poures qui ne peuent avoir chyens ny oiseauix 

pour chasser et voller, sont de telz q tous se y peuent esbatre et 

prendre grant plaisance et délit. Et les poures qui se de ce se 

viuent y prenuent aussi grant plaisance, et pource quil y prennẽt 

leur vie en euix délectất, sont ilz appeles déduitz aux poures. ( 

Le livre du Roy Modus et de la Reine Racio, 1520, Pour prendre 

oyseaux, fueil. lvv viii ) 

Il re modus mostrò a tutti l'ordine e il modo di fare quei 

passatempi, e sono comuni; poiché, per quanto siano lasciate ai 

poveri che non possono avere cani e uccelli per cacciare e 

uccellare, sono tali che tutti possono divertirsi e prendervi gran 

piacere e gran diletto. E i poveri, che di questo vivono, ne 

icavano gran piacere, e poiché essi vi dedicano la loro vita 

appassionandovi, sono chiamati piaceri per poveri. 
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I primi testi medievali compaiono nel dodicesimo secolo e, ad eccezione di un 

paio di testi tra i quali il De arte bersandi de Guicennas, sono dedicati 

pressochè esclusivamente alla falconeria e alla cura degli uccelli malati. 

Questo indirizzo letterario culminerà nel secolo successivo con la pubblicazione 

dello straordinario De arte venandi cum avibus di Federico II, imperatore del 

Sacro Romano Impero ( ca. 1240). Ed è solo verso la fine del tredicesimo e nel 

corso del quattordicesimo secolo che incontriamo le prime grandi opere 

dedicate sistematicamente alla caccia, quali il Libro de los animales que caçan 

del re Alfonso X di Castiglia (XIII sec.), il Livre du Roi Modus (XIV sec.), il Le 

Livre de Chasse del conte Gaston Phoebus (1387-1389) e Le livre des déduits 

di Gace de La Buigne, un movimento letterario che ben presto coinvolgerà anche 

il Nordeuropa, Inghilterra e Germania in primis. Ma nessun accenno a 

stampi di caccia abbiamo potuto riscontrare in questi trattati. 

*) I due testi più noti sono il trattato di Ghatrif e il trattato di Moamin, testi arabi 

che affondano le loro radici nelle culture venatorie persiane, indù, babilonesi, 

bizantine e greche oltre che ovviamente arabe (Viré et Möller, p.15) . Composti verso 

l’VIII e risp. il IX sec. furono tradotti in latino e diffusi in Europa nel XIII sec.  

Da: Petrus von Crescens , Opus ruralium, 1304 
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Annotazione III 

Non si deve peraltro credere che l'aucupio fosse un'attività sconosciuta 

nell'Alto Medioevo. Per esempio un frammento di un cantico risalente 

all’inizio del decimo secolo, il Waltharilied, contiene un chiaro accenno a 

tale forma di caccia . Il Waltharilied è una chanson de geste composta 

intorno all'anno 930 e attribuita ad Ekkeardo I, abate dell'abbazia di San 

Gallo. Il testo è tratto da un antico poema tedesco di autore ignoto, 

composto verosimilmente nel V secolo, quando gli Unni invasero l'Europa. 

Waltarius di Acquitania, principe visigoto, in fuga dalla sua prigionia alla 

corte degli Unni, si arrangia come può per sfuggire ai suoi inseguitori: 

Waltharius fugiens, ut dixit, noctibus ivit, 

Atque die saltus arbustaque densa requirens 

Arte accersitas pariter capit arte volucres, 

Nunc fallens visco, nunc fisso denique ligno 

Ast ubipervenit, qua flumina curva fluebant, 

Immitens hamum rapuit sub gurgite praedam (Ekkehard I, pag. 48) 

Walther in fuga, come raccontai, viaggiò di notte 

e di giorno cercò selve e macchie fitte, 

allettò con astuzia e nel contempo catturò con perizia uccelli 

ora ingannando con il vischio, ora invece con i brai *) 

poi quando arrivò dove i fiumi scorrevano formando anse, 

gettando l'amo catturò la preda nei gorghi 

*) brai ( o brete, v. Dalby p.120): in tedesco Kloben : Due aste di legno 

vincolate fra di loro in modo che azionandole con una corda si possano 

istantaneante serrare al momento in cui un uccello si posa su una d'esse, 

consentendone la cattura. Tecnica venatoria praticata primariamente nel 

mondo germanico (Lindner, 1959). 
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ROY MODUS - Anonymus - XIV sec. 

Dietro lo pseudpnimo di Roy Modus si celava verosimilmente Henry de Ferrières 

(o Henri de Ferrers), un nobile normanno, autore di Les livres du Roi Modus et de

la Royne Racio. Di questi due libri uno è dedicato alla caccia (Livre de chasse),

l'altro alla pesta nera (Songe de pestilence). Del primo sono conosciute molte

copie (l'originale è andato perso), delle quali le due verosimilmente più prossime

all'originale sono custodite alla Bibliothèque Nationale di Parigi (Tilander, p.7).

Sempre secondo Tilander l'originale sarebbe stato scritto fra il 1354 e il 1377

(Tilander, p.16).

Nel Livre de chasse non si trova una chiara menzione delluso di stampi , bensì 

all’uso di richiami visivi promordiali. Infatti nel capitolo dedicato alla cattura dello 

sparviero si può leggere: 

Cy devise la maniere et comment on prens esperviers a la perche (Chapitre ii) 

… et les cordeaux si peu amorses es oches quels cheent voulentiers se lespervier 

se siert dedas / puis fay ton pelcon des deux deliees verges en la maniere q tu le 

vois en hault / es deux verges aura lie ung peu de mousse ou une huette si sera 

et aura environ elle ung peu de plumet et au meilleul de cest arsson aura lie une 

ligne dequoy le bout sera port loing / et celui qui le gectera sera au bout du cordel 

enfeullolé. Et sil veoit lespervier il tirera a soy tout bellement la ligne et au laissee 

aller la huvette se braouellra des helles et qunat lespervier la verra il viendra flactir 

emmy les ftans / ainsi sont prins les esperviers a la perche (Le livre du Roy Modus, 

s.d., p. feuillet. lvvvi, chapitre ii) 

Qui si discute sul modo e come si prendono gli sparvieri con la pertica 

… e le cordicelle debolmente inserite nelle tacche in modo da cadere facilmente se 

lo sparviero si posa allinterno / poi crea la tua trappola con le due verghe staccate 

in modo che tu la veda in alto / alle due verghe avrai legato un po di muschio e ci 

sarà una civetta e attorno ad ella ci saranno un po di piume e a metà di questo 

arco avrai legato una corda il cui capo si trova lontano/ e colui che la osserva di 
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nascosto starà al capo della corda ricoperto di foglie. E se vede lo sparviero tirerà 

a sé lentamente la corda e al suo rilascio la civetta scuoterà le ali e quando lo 

sparviero la vedrà, verrà a lanciarsi contro le reti / così sono catturati gli sparvieri 

con la pertica. 

da: Livre du Roy Modus et de la Royne Ratio (1839), feuillet cxxij 

Quell'indicazione sulluso di muschio e penne ricorda chiaramente la tecnica per la 

cattura dei falchi pellegrini descritta da Alberto Magno (vedi pag. 55), dove 

accanto alla civetta è posto un richiamo artificiale visivo che simula la preda. 
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CURIOSITÀ - Roy Modus 

Il Roy Modus indica due consigliati per adescare gli uccelli. Con il primo egli 

suggerisce di attrarre i fagiani alla trappola con del grano, ma per farli entrare in 

essa è opportuno montare un gran specchio dotato di una linguetta legata alla 

gabbia in modo che, quando il fagiano urta lo specchio, la gabbia si chiuda 

intrappolandolo. Secondo il Roy Modus il fagiano maschio, normalmente appaiato 

ad una femmina, non può soffrire la presenza di un altro maschio. ( “Faisans sont 

de telle nature, que le masle ne peut souffrir en sa compagnie autre masle; mais 

s’entrechassent, & courent fus, les uns aux autres”). Confondendo la sua 

immagine nello specchio con un altro fagiano, la attacca in modo risoluto, 

cozzando così contro lo specchio (Roy Modus, 1486, pp. 97-98). 

da: Livre du Roy Modus et de la Royne Ratio (1839) 

feuillet cxxvij 
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Il secondo metodo è usato nella caccia alle allodole, alle permici, alle beccacce, ai 

beccaccini , agli uccelli acquatici e a molti altri ancora ed è praticato da tre uomini. 

Uno d’essi porta al collo un contenitore cilindrico, pieno di sabbia o di ghiaia, in cui 

è inserito uno stoppino di grosse dimensioni, intriso di sego. Acceso quest’ultimo, 

l’uomo procede suonando una campanella e alla vista di un uccello la agita 

freneticamente affinchè gli altri due siano avvertiti e possano catturarlo con le loro 

reti. Infatti, racconta Roy Modus, capita frequentemente che quando l’uccello vede 

il fuoco vicino a sé, alzi l’ala contro di esso (“Et abbient souvent que quant l’oysel 

voit le feu près de luy, que il liève l’aesle contre le feu”), (Roy Modus, 1486, pp. 

104-105).

da: Livre du Roy Modus et de la Royne Ratio (1486) 

Ercole_2
Rectangle



56 

ALBERTUS MAGNUS – XIII sec. 

Albertus Magnus (ca. 1200 - 1280), filosofo, teologo, giurista, storico, naturalista, 

insignito del titolo di doctor universalis, vescovo di Regensburg, autore di 

innumerevoli opere, tra cui una intitolata De animalibus libri XXVI (datazione ignota), 

della quale esistono svariate riedizioni parafrasiche nei secoli successivi. Molto 

apprezzata è quella di Hermann Stadler (1920). 

Nel trattare delle abitudini di vita degli uccelli l’Albertus dice: 

… Sed imitantur civilitatem in habitatione congregata et defenssione communi, sicut 

grus et anas et sturnus, propter quod decipiuntur ab aucupibus talia animalia: 

positis enim quibusdam suae speciei avibus vel imaginibus avium iuxta retia statim 

adveniunt ad cohabitandum illis et in retibus concluduntur… (Stadler, 1. Band, Buch 

I, p.22) 

… Ma sono educatamente riuniti in stormi per vivere e difendersi in comune, così 

come la gru e l’anatra e lo storno, per questo tali animali sono ingannati dagli 

uccellatori: infatti posti alcuni uccelli dello loro specie o immagini di uccelli accanto 

alle reti vengono immediatamente a stare con essi e vengono rinchiusi nelle reti … 

Ampio spazio l’Albertus dedica ai falchi e a proposito dei falchi pellegrini scrive: 

Uno namque communi modo fere in omnibus terris capiuntur ita quod rete disponitur 

patulum ita quod faciliter cum corda convertitur super id quod interderit auceps et 

ante illud extenditur corda cui alligatur rubeus lanarius quem vulgo sweimer vocant, 

et ad cordam dependentem ad eam extensa corda alligatur avis vel laneum aut 

pilosum aliquid simile avi ita quod quando corda extensa trahitur et concutitur ab 

aucupe, videtur sweimerius avem insequi ad praedandum; et haec corda saepe sic 

concutitur, quod videns falco qui forte perinde peregrinatur, in impetu descendii 

intendens praedam lanario praeripere et sic deceptus cadit in rethe. (Stadler, 1 Band, 

Buch XXIII, p.1462) 
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Infatti sono presi (i falchi pellegrini, ndt) in tutti i paesi pressappoco allo stesso modo 

sia predisponendo un ampia rete sia perché (il falco pellegrino, ndt) è attratto 

facilmente con una corda sopra a ciò che l’uccellatore ha predisposto e davanti ad 

esso è tesa una corda alla quale è attaccato un lanario rosso che la gente chiama 

sweimer e in successione ad essa è legato in sospensione con una corda un uccello o 

qualcosa di lanoso o peloso simile ad un uccello, cosicchè, quando la seconda corda 

è tirata ed agitata dall’uccellatore, lo sweimer è visto come se inseguisse l’uccello da 

catturare; e quella corda è strattonata frequentemente cosicchè in particolare il falco 

che vaga casualmente lo vede e nell’impeto della discesa, mentre intende strappare 

la preda al lanario in tal modo ingannato, cade nella rete. 

Più avanti alla voce Gallus sylvestris *) si legge : 

Haec avis fatua est et facile decipitur. Si enim pannus albus quadrangulus inter 

quatuor virgas vel baculos indeflexibiliter distensus pictum in se fasianum rubei 

coloris praeferat, tantum fasianus miratur picturam quod non advertens venatorem 

retrorsum in rete contruditur adhuc longe praeparatum. Rete etiam per modum 

dictum quadrangulum erigitur et baculo sustentatur ita quod levi motu cadere potest, 

et in baculo sustentante corda est sub nive vel foliis ad latibulum protensa aucupis et 

sub illo retis cibus avenae qui est pabulum fasiani ponitur et super congregatos ibi 

fasianos rete deicitur. (Stadler, 2. Band, Buch XIII, p.119) 

Questo uccello è sciocco e si cattura facilmente. Infatti se un panno bianco quadrato 

teso con forza tra quattro verghe o bastoncelli esibisce (l'immagine di) un fagiano 

dipinto di color rosso, il fagiano si stupisce cosi tanto del dipinto che non avverte il 

cacciatore retrostante e viene sospinto nella rete preparata da lungo tempo per 

questo momento. Inoltre la rete quadrangolare viene eretta secondo quanto è stato 

detto e sostenuta con un bastoncello in modo che possa cadere per un movimento 

lieve, e la corda supportante il bastoncello è tesa sotto la neve o le foglie verso il 

nascondiglio del cacciatore e sotto di esso (bastoncello) viene posta dell'avena che è 

il mangime del fagiano e la rete viene gettata sui fagiani ivi congregati. 

*) gallo silvestre o fagiano di monte 
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 Annotazione IV 

I Tetraoni sono una sottofamiglia dei Fasianidi che comprende i 

generi Tetrao e Lyrusus. Al primo appartiene il Tetrao urogallus o 

gallo cedrone euroasiatico (capercaillie ingl., Auerhuhn o Auerhahn 

ted., Grand coq de bruyère fr.) e al secondo il Lyrusus tetrix (o 

Tetrao tetrix) o fagiano di monte eurasiatico (black grouse or 

blackcock ingl., Birkhuhn o Birkhahn ted., faisan de montagneou 

coq de bruyère à queu forchue fr.). Questa distinzione fu 

categorizzata dal Linneo nel 1758. Ma benchè la distinzione fra 

queste due varietà di uccelli fosse già nota agli antichi greci 

(Aristotele, Ateneo) molta confusione appare nei secoli successivi 

anche per la loro denominazione nelle lingue volgari e nei vari 

dialetti ( vedi ad esempio Plinio il Vecchio, Albertus Magnus, 

Gessner, Aldrovandi, Buffon). 

Ercole_2
Rectangle



59 

PIETRO DE CRESCENZI – 1304 

La prima menzione dell’uso di stampi nella letteratura medievale risale a Pietro de 

Crescenzi (1233-1320), scrittore ed agronomo bolognese, autore del Liber ruralium 

commodorum, un trattato di agricoltura in 12 libri, il decimo dei quali si occupa di 

caccia (Crescentiis, 1304). E nel corso di questultima sezione dellopera compare un 

chiaro riferimento allimpiego di richiami impag liati. 

...In hoc spatio vacuo tenentur columbi et turtures aliqui excaecati vel habentes 

palpebras supra oculos, ne aliquid videant, cum filo ligatas; vel stant ibi aves 

excorticatae aliquo stramine repletae, habentes caput integrum et virgam parvam 

loco crurium, qua stant recte, ut videantur vivae. Pro parvis aviculis ponitur ibi 

guvetta, ad quam videndam libenter veniunt, vel tenentur ibi aviculae parvae filo 

alligatae, ad quas aliae parvae accedunt. Ancipitres etiam et falcones causa rapiendi 

descendunt. Aucupator autem nusquam exspectare debet, quod aliqua avis accedens 

se in terram deponat; sed cum prope fuerit, trahere funem debet et avem volantem 

ad terram prosternere ipsamque capere... ( Crescentiis, Liber X, 17 Qualiter aves 

cum retibus capiuntur ). 

...In questo spazio si tengono colombi e tortore, alcuni accecati o con le palpebre 

sopraoculari legate con filo che niente vedano; oppure ci stanno uccelli scorticati e 

riempiti con un po di paglia, aventi la testa integra ed una piccola bacchetta al posto 

delle zampe, che stiano retti affinchè sembrino vivi. E per i piccoli uccelli si ponga 

una civetta, alla cui vista si avvicinino di buon grado, oppure lì si tengano piccoli 

uccelli legati con filo ai quali si accostino altri piccoli. Pure gli sparvieri e i falchi 

scendono per rapirli. Luccellatore non deve mai aspettare che qualora un ucce llo si 

avvicini, esso si posi a terra: ma quando sarà vicino, deve tirare la fune e abbattere 

luccello in volo e catturarlo... 
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Anche nel paragrafo dedicato alla cattura delle anatre sono verosimilmente citate le 

impagliate: 

In rethis loco sint duo vel plures anseres domestici silvestribus simile duobus pali / 

culis alligati et duo scorticati similiter si velis – ut illuc silvestres confidentius veniant. 

( Crescentiis, Liber X, 17 Qualiter aves cum retibus capiuntur ) 

Nel sito della rete ci ci sono due o più anatre domestiche simili alle selvatiche legate 

alla coda a due pali e se vuoi pure due “scorticate” (impagliate ? ndr) - affinchè le 

selvatiche vengano con maggior fiducia. 

caccia alle anatre ( Da: Petrus de crescensus zu teutich mit figuren ) 
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Annotiamo pure che del Ruralia Commoda furono eseguite numerose traduzioni in 

altre lingue, soprattutto in italiano, francese e tedesco, non di rado con notevole 

incompletezza e approssimazione.

  Dal "Livre des proffitz champestres et rural" di Pietro de Crescenzi 
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Gallus sylvestris, da Thierbuch Aberti Magni 

ANONYMUS  -  1450 

La Biblioteca Universitaria di Monaco di Baviera possiede unantologia di manoscritti 

composta verso il 1450, che verosimilmente raccoglie tutto quanto lo sconosciuto 

autore ha trovato nella letteratura venatoria tedesca dallora. Uno di questi è un breve 

trattato indicizzato come  Anonymus : " Vogelfang und Hasensuche " (cattura degli 

uccelli e caccia alla lepre), in cui si legge : 

... vnd zu obresst in den pavm mach ain spen vder zbo mitt toten fogeln, dan füll dy 

pälg aus, also // machtt du auch chlain vogll vnd gros oder wo pirchkhan ain vall 

haben fachen, ban du nur guett spen vnd lochvogell hasst // (Lindner, 1959, p. 22). 

 …  ed in cima all'albero  confeziona uno o due richiami ( spen *) con uccelli morti, 

poi riempi le pelli , o metti anche uccelli grandi e piccoli dove si posano  i fagiani di 

monte **)  che si catturano solo se hai buoni impagliati e uccelli di richiamo. 

*) spen: vedi Dalby, 1965, p. 208 

**) o galli forcelli 

 Gallus sylvestris,  da Thierbuch Aberti Magni 
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CURIOSITA’ - 1455 

Nella sua Historia de gentibus septentrionalibus (1455) Olaus Magnus, scrittore ed 

ecclesiastico svedese, descrive una particolare tecnica di caccia dove 

l’uccellatore/pescatore cattura durante la stessa sessione sia uccelli che pesci. Eccone 

la descrizione: 

Imago igitur superioris hominis, duobus officiis, exercitiisque notatur, aucupis 

videlicet, & piscatoris. Aucupis, ob maximum aquatilium avium multitudinem, 

anatum, fulicarum, & mergorum: quae aequo eventu, laboreque super caput callide 

rapiuntur, ut inferius pisces in aquis. Eliguntur ad hoc perficiendum aridi fungi betulini 

ligni, quos maximos ea regio gignit : qui per vadosas aquas proiiciuntur, ut vagantes 

aves sint securiores. Auceps autem magno fungo, uti gales, caput contectus, ac 

mentotenus stagnum ingressus, insidias eis ut struat, ad volucrum natantium agmen 

progreditur : hae viso fungo capiti aucupis imposito, persuasum sibi habentes, unum 

esse ex reliquis natantibus, appropinquantes manu ipsus aucupis intercipiuntur (De 

aestiva Piscatione, & Aucupio – Liber XX - Cap. XI) 

da: Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus 
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Allora si nota la comparsa di un uomo alto, dalla doppia mansione, e cioè con i compiti 

di uccellatore e di pescatore. Di uccellatore per la grandissima moltitudine di uccelli 

acquatici, di anatre, di folaghe e di smerghi : che con equo successo, e con impegno 

sono rapiti con astuzia sopra la testa cosi come i pesci al di sotto.Per fare ciò sono 

stati scelti funghi del legno di betulla secchi, che quella regione produce in gran 

numero : che vengono dispersi su acque poco profonde, affinchè gli uccelli vaganti 

si sentano più sicuri : ma l'uccellatore con un grande fungo, usando un copricapo 

che occulta la testa e il mento, entrato nello stagno per preparare le insidie ad 

essi, avanza verso il branco degli uccelli acquatici : questi visto il fungo posto sulla 

testa dell'uccellatore, convinti di essere soli fra di loro, di essere gli unici fra i 

natanti rimanenti, avvicinandosi sono acchiappati con la mano dell'uccellatore 

stesso.

Qui sotto una sofisticata forma di richiamo acustico: 

da: Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus

Ercole_2
Rectangle



65 

DOMENICO LOREDAN - 1504 

Nel 1504 Domenico Loredan lasciava nel suo testamento “a Damian mio zovene 

le mie rede con i suo fornimenti e tuti oxeli scortegadi et forme exceto uno par de 

redi darcaze et uno par da Totani cum i suoi fornimenti et scortegadi i quai voio 

che abia Zorzi mio schiavo. Lasso al dito Damian la mia barcha pescaressa et chel 

sia tegnudo pregar per lanema mia” (3) (3) 1504. 27 agosto. Atti de Gratarolis 

Pasino, busta Guglielmi (di) Pietro, 174, IV. (da: Cecchetti, p. 54) 

A Damiano mio giovane (figlio ?) le mie reti con i suoi finimenti e tutti gli uccelli 

scorticati (impagliati ?) e le forme (stampi) eccetto uno per le reti per chiurli 

(arcaze) e uno per totani con i suoi finimenti i quali voglio che abbia Zorzi il mio 

schiavo. Lascio al detto Damiano la mia barca da pesca e che sia tenuto a pregare 

per l’anima mia. 

Questo documento, redatto in lingua volgare, usa il termine forme non solo nel 

senso di aspetto o sagoma, ma altresì esplicitamente lo differenzia da quello di 

scorticato, quindi permettendo di ipotizzare che verosimilmente si tratta di stampi 

in materiale inerte (ad es. legno o paviera). 

STATUTA CRIMINALIA BRIXIAE - 1429 – 1508 

Nel medioevo, a partire dalla fine dell’undicesimo secolo, molti comuni, soprattutto 

nell’Italia del nord, si emanciparono dalla condizione feudale e si organizzarono 

liberamente. Gli statuta civitatis raccoglievano sia le leggi emanate dal Comune 

che le consuetudini locali scritte, non di rado in discordanza dal diritto imperiale. 

Tra queste gli statuta criminalia, che contenevano le norme penali. In quelle del 

Comune di Brescia relative alla tutela dei proprietari di colombi contro il 

bracconaggio si legge che erano perseguibili tutti coloro che venivano sorpresi ad 

avere con sè un qualsiasi colombo vivo o morto o anche qualcosa fatto a 

somiglianza di un colombo (repertus fuerit secū habere aliquē colūbū vivū:vel 

mortuum:vel etiam aliquid factum in forma columbi, Statuta Civitatis Brixiae, 

p.230).
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CONRAD GESSNER - 1555 

Dal 1551 al 1558 il medico e naturalista svizzero Conrad Gessner o Gesner (1516- 

1565), avvalendosi anche del contributo di altri autori e di numerosi corrispodenti, 

pubblica l'enciclopedica Historia animalium in sei volumi, il terzo dei quali, 

intitolato "Avium natura", è dedicato agli uccelli. Quest'ultimo descrive ben 217 

uccelli, accennando a volte ai loro metodi di cattura. L'Historia, opera di grande 

successo, fu più volte tradotta e rielaborata (soprattutto in tedesco). Nell'Avium 

natura non mancano accenni all'uso di richiami artificiali, ma comunque un caveat 

s’impone: il Gessner, così come fra qualche anno anche l’Aldrovandi, hanno attinto 

largamente agli scritti di Albertus Magnus per le loro enciclopedie (vedi 

l’annotazione nel riquadro di pag. 66). 

Nella parte dedicata alla cornacchia ("De Cornice") il Gessner scrive: 

Sunt qui ut cornices & graculos alliciant, cum uiuis alleciatricibus carent, pelles 

occisarum materia aliqua farcitas, ut uiuentiu speciem referant, exponant. 

(Gessner, 1555, p. 311:40) 

C'è chi mancando di richiami vivi per allettare le cornacchie e i corvi , espongono 

le pelli degli (uccelli) uccisi imbottite con una materia qualsiasi per conquistare la 

specie viva. 

E a proposito della caccia alle anatre: 

Etliche vögel brauchend mit jrer beywonung und gemeinen versamlung ein 

burgerliche 

zucht: darumm werdend sy leychtlicher von den weidleüten betrogen: daň so man 

etliche vögel jres gschlächts / oder nun gemacht bildtnussen der selbigen /zu den 

garnen stelt / kommend sy zu jnen / und werdend denn gefangen / als der Kranch 

/ die Ent / der Starr / und dergleychen. (Gessner et Hüsli, 1557, cap. XXIX: Von 

den Enten: Von natur und anmut dises vogels). 
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Alcuni uccelli adottano con il loro coabitare e il loro raggrupparsi un 

comportamento ordinato: pertanto vengono ingannati più facilmente dai 

cacciatori: infatti poi si posano accanto alle reti uccelli della loro specie o figure *) 

degli stessi e vengono allora catturati , così la gru, l'anatra, lo storno e simili. 

*) Bildnis (-se) : ritratto, figura, effigie 

Più oltre in un capitolo dedicato ai gabbiani leggiamo: 

Den Catarrhactem *) fahet man mit fischen / so man auff ein tafele gemalet hat: 

dann dieweyl sy mit macht darauf als auff läbendige Fisch schiessend / stössend 

sysich selbs zu tod / sagt Oppianus. Ich hören dass man etliche Meeben im Rheyn 

auch also betriege / dass man sy namlich mit einer taflen / daran ein Meb gemalet 

seye / fahe. (Gessner et Hüsli, 1557, cap. CLXXVII: von mancherley Weben: Von 

den Meerweben / und erstlich von den weyssen) 

Il Catarrhactes si cattura coi pesci / che sono stati dipinti su una tavola: poi a 

causa di ciò si lanciano con forza su di essa come se questa fosse un pesce vivo / 

e vi cozzano contro mortalmente / dice Oppiano. Io sento dire che si inganna pure 

qualche gabbiano sul Reno / che cioè si cattura con una tavola / sulla quale sia 

dipinto un gabbiano. 

Questa osservazione è ripresa da Oppiano di Cilicia ( vedi cap. Il mondo greco- 

romano) 

*) Il termine Catarrhactes ha dato luogo ad un dibattito terminologico. Alcuni 

autori come il già citato Samuel Oedmann (vedi Kongl. Swenska Wetenskaps 

Academiens, Untersuchung über den Vogel Catarrhactes der alten Autoren, 

Stockholm; 1786) ritengono che il catarrhactes nominato da Oppiano di Cilicia 

fosse per vari motivi in realtà un pellicano (Pelecanus Bassanus). Plinio **) per 

contro lo annovera come Diomedeide (albatro, ndr), mentre il Gessner indica con 

questo termine un gabbiano (Larus Parasiticus), come si può desumere dal 

seguente passaggio dello stesso capitolo: 
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Catarrhactes mag villeicht der vogel seyn / so von Frieslenderen ein Seemew 

genennt wirt / welcher der grössest ist im Webengschlächt / garnach dem Weyhen 

änlich: welcher todten schelme /auch mensche cörpel isset: und so er hunger hat 

/ raubet er auch die Enten... 

Il Catarrhactes può forse essere quell'uccello / così viene chiamato il gabbiano di 

mare dai Frisi / che è il più grande della specie dei gabbiani / quasi simile al nibbio: 

che scortica i morti / mangia anche i cadaveri umani e se ha fame / preda anche 

le anatre … 

**) v. Aldrovandi, 1603, p.84 

Rimane il dubbio a nostro avviso che, date le caratteristiche di caccia dell’uccello, 

si tratti in realtà del mergo o smergo. 

 Annotazione V    -  IL MERGO 

La propensione del mergo a rompersi la testa nella foga di 

acchiappare i pesci e gli animali acquatici è evocata anche da 

Eugenio Raimondi (1621) nella sua opera Le caccie delle fiere ( 

Della caccia del mergo, cap. XIIII, pag. 192): 

Bella cosa è veder uccellare questo uccello i pesci; e massime nel 

prender’ il Polipo, ò Polpo, il quale uscita dal mare stà con cento 

bocche attaccato ad alcun sasso, ò scoglio, non mutando mai il 

suo natio colore. Il mergo quando vede quello, scende al basso 

per discacciare il suo famelico furore: onde il misero è poi da 

cento piedi del Polipo in un sasso cinto, che alla fine in mar sen 

cade, e hà mortal dolore, l’un d’appetito ispinto, ingordo, e stolto, 

l’altro, perché di vita il ben gli è tolto. E cosî se ne more l’infelice 

smergo. 
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TITO GIOVANNI SCANDIANESE - 1556 

Tito Giovanni Ganzarini, noto come Tito Giovanni 

Scandianese (1518-1582), letterato, pubblica nel 1556 ”I 

quattro libri della caccia”. Nel quarto libro, a proposito della 

caccia alle tortore, scrive: 

E egli d’Estinte Tortore la pelle 

Piena di paglia in le campagne adatta, 

E poi le reti sue pregiate e belle 

Intorno al gioco vagamente appiatta. 

Ecco da longi alhor si veggon quelle 

Volarne in frotta, e ei l’agile e atta 

Rete quando le vede a se retira 

E quelle colte con diletto mira 

( Scandianese, libro quarto, p.158) 
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PIETRO ANGELI DA BARGA - 1561 

Nel 1561 l’umanista toscano Pietro Angeli da Barga (1517-1596), detto il 

Bargeo, dedica un poemetto in latino a Francesco de Medici. 

In esso egli annota come alluso di richiami vivi talvolta si accompagni quello 

di stampi (verosimilmente lignei): 
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Quin etiam multi tabulis ad retia pictis 

Exponunt similes imitati fraude volucres, 

Et passim nantes sinuoso in gurgite linquunt. 

Quas simul atque aliae forte inspexere, gregales 

Esse ratae, dum stagna super pigramque paludem 

Una omnes abeunt ad pascua nota volantes, 

Demittunt, sociasque ollis se protinus addunt. 

Questo poemetto fu tradotto in italiano nel 1735 da G.B. Bergantini. 

Non vi manca chi tavole dipinte 

Tali imitanti per finzione augelli 

Ponga innanzi alle nasse e lasci intanto 

Che le casalinghe anitre diguazzino 

Come lor piace. Quando laltre a caso 

Hanno queste guatate, divisando 

Sien lor compagne, mentre unite, a volo 

Vanno, e alla burchia, e passano di sopra 

Lo stagno, o lacquitrino, calan presto, 

E fanno camerata, e ciancie insieme. (Bergantini, 1735, p. 21) 

Alla traduzione libera del Bergantini ne aggiungiamo una (nostra) letterale: 

E molti inoltre posano alle reti tavole dipinte, simili ad uccelli che sono ingannati 

per imitazione, e li lasciano nuotare senza ordine nel sinuoso gorgo. E che le altre 

assieme in modo casuale ispezionano e giudicano congeneri, mentre gli uccelli che 

tutti insieme se ne vanno sopra gli stagni e la palude stagnante ai pascoli usuali, 

scendono e si aggiungono immediatamente a quelle compagne. 

Non è chiaro se il passaggio " et passim nantes sinuoso ingurgite linquunt" si 

riferisca alle anatre vive, come afferma il Bergantini, o alle "tavole dipinte" (dove 

nantes viene inteso in senso lato “che si muovono” e non letteralmente come “che 

nuotano”), nel qual caso dobbiamo dedurre che esse siano stampi galleggianti 

(Gasser 2006, personal communication). 
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CURIOSITÀ - 1592 

Jost (Jodocus) Amman (1539-1591) nella sua opera iconografica "Künstliche / 

wolgerissene new Figuren von allerlai Jagt und Weidwerck " presenta una tavola 

intitolata Lupus cum Ansere deceptus dove unanatra è usata come richiamo nella 

caccia al lupo. 

Come si cattura il lupo con l’anatra 
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FRANCESCO SFORZINO CARCANO - 1568 

Francesco Carcano detto Sforzino (1500 ca. – 1580) , nato a Milano , ma vicentino 

d’adozione, dedica tutti i suoi studi agli argomenti venatori. Nel 1568 pubblica a 

Venezia i “Tre libri de gli vccelli da rapina”. 

Nel X capitolo del secondo libro, intitolato Del gettar polli allo astore, egli scrive: 

Non restarò di dire qui che chi avesse in vece di pollastra una pernice morta, overo 

uno stampo d’essa fatto con un sacchetto di sabbiond, al qual sia cusito sopra 

penne con l’ale e coda di pernice, imitandola quanto più si puote, e buttar questo 

a l’astore, molto meglio sarebbe, perchè meglio conoscerebbe la pernice viva. 

JOHANN COLER - 1599 

Dal quinto libro " De re venatoria " della sua opera Calendarium perpetuum et sex 

libri oeconomici (1599) di M. Johann Coler o Johannes Colerus (1566-1639 ), dove 

i riferimenti e le analogie allopera del Gessner sono molto frequenti, riportiamo 

estratti da due capitoli che trattano dei richiami visivi: 

Vom Kybitz *) und Weeben 

Man sol sie auch mit gemelden fangen / wie Gesnerus schreibet. Mit Fischen 

pfleget man sie auch zu fangen / wie denn alle andere Fischfressende Vogel / als 

Wasserhühner / Ibis / Schneegans / Teucher / Wasserschwalben und dergleichen. 

Man malet Fische auf eine Taffel / und setzt sie an das Ufer des Wassers / darauff 

schiessen sie so geschwinde / dass die Köpfe daran zerstössen / unnd gefangen 

werde. (Coler, 1599, Das funffzehende Buch, Das LXIV. Capitel) 
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Dei gabbiani cenerini e marittimi **) 

Si (i gabbiani, ndt) possono catturare anche con dipinti / come scrive Gessner. Si 

suole catturarli anche coi pesci / alla stessa stregua di tutti gli altri uccelli pescivori 

/ come le folaghe / libis / loca delle nevi / i tuffatori / le rondi ni di mare e simili. 

Si dipingono pesci su una tavola / e la si pone in riva allacqua / contro di di essa 

cozzano talmente velocemente / che si rompono la testa contro di essa / e vengono 

catturati. 

*) Kybit/Kybelit/oder Kywitz/Kybelitz/Larus (ibidem) 

**) traduzione incerta: le attribuzioni di nomi alle differenti specie di gabbiani e generi 

affini non varia solo da autore ad autore (vedi per es. le Historiae animalium liber III qui 

est de Avium natura di Conrad Gessner), ma anche da edizione ad edizione dello stesso 

autore (come nel caso di Johann Coler. 

e pure: 

Wie man Vogel mit gemelden fehet 

Wie man Füchse / Wölffe und etliche andere Thier mit gemelden uund bildern 

fehet / also werden auch etliche vogel mit gemelden oder gemalten bildern 

gefangen.Wenn sich die Rebhühner maussen / so kan man sie mit einen Spiegel 

/ darinnen sie sich besehen/ fangen / so pfleget man sie auch sonsten mit 

gemalten Thieren in die netze zutreiben ... (Coler, 1599, Das funffzehende Buch, 

Das XX. Capitel) 

Come si catturano uccelli con dipinti 

Così come si catturano volpi/lupi e qualche altro animale, con dipinti e riproduzioni 

/ anche gli uccelli vengono catturati con dipinti e riproduzioni pitturate (vedi sotto). 

Quando le pernici mutano, allora si possono prendere con uno specchio in cui esse 

si mirano / altrimenti si suole anche sospingerle nelle reti con animali dipinti . 
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Gemelden - Bilder 

Intrigante in questo testo luso di due parole apparentemente dello stesso 

significato, ma qui usate evidentemente ad indicare due oggetti differenti: 

gemelden e bildern. Vediamo perché: 

Il termine Gemälde deriva dall'alto tedesco medio (Mittelhochdeutsch) gemælde e 

dall'alto tedesco antico (Althochdeutsch) gimâlidi e sta ad indicare un'immagine 

realizzata su un supporto idoneo, ad esempio tela o carta. Se dopo il quindicesimo 

e il sedicesimo secolo, in seguito alla rapida diffusione della pittura ad olio, questo 

termine viene correntemente usato per indicare soprattutto un'opera eseguita con 

quest'ultima tecnica, è opportuno rilevare che nei secoli precedenti (ma talvolta 

anche più tardi) a gemälde si attribuiva un significato ben più ampio 

(genericamente di disegno, non necessariamente a colori), che includeva per 

esempio anche le incisioni su legno o su rame o le monete (DWB, Duden, v. 

bibliografia). 

Pure il termine Bild (e quello ad esso connesso di Bildnis) ha subito una mutazione 

analoga: infatti esso indicava originalmente un'opera plastica e solo in epoche 

successive si evolse a significare rappresentazione di un’immagine piana (DWB, 

Duden, v. bibliografia). È comunque opportuno ricordare, come ben rileva il Dalby 

(1965, p. VI), che stabilire un’eguaglianza di significato fra un termine medievale 

e l’equivalente moderno è pericoloso, poiché nel frattempo è spesso intervenuto 

un mutamento di significato o di enfasi. Una chiara differenzazione di significato 

fra i due termini non è pertanto sempre possibile: se talvolta esso è desumibile 

dal contesto soprattutto iconografico, sovente è difficile da chiarire. 

Rimane comunque la constatazione che i due termini vengono qui usati per 

indicare oggetti differenti. Nel nostro caso, verosimilmente, gemälde sta ad 

indicare una riproduzione dell’immagine dell’uccello su un fondo piano (per es. 

sagome piatte in legno o metallo) e bild una riproduzione tridimensionale. 
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LE IMMAGINI FILOSOFICHE 

COLER - MARSILIO FICINO – PTOLOMAEUS 

In ogni modo la letteratura venatoria medievale e rinascimentale mostra come 

l'impiego di raffigurazioni dipinte di animali per attrarre soggetti consimili ( per es. 

i pivieri ), o avversari ( per es. la civetta ) o per spaventare altri animali ( per es. 

lo sparviere) o per ingannare altri animali ( per es. il cervo, il cavallo, la vacca) 

fosse una prassi abbastanza usuale nell'ambito delle tecniche di cattura. Un uso 

che talvolta , come vediamo nel prossimo paragrafo, trascendeva i consueti confini 

del mondo venatorio. Ancora in Coler si legge: 

Wie etliche mit Philosophicis Imaginibus viel Vogel fangen 

Mizaldus *) lehret / wie man ein bild machen sol /das viel Vogel damit fangen 

werden / und setzt also / macht ein bildnis eines halben Rabens in ein ziehnen 

plech / in auffsteigung primae faciei virginis, sagenden: Es bleibe kein Rabe in 

dieser ganzen gegend / der nicht zu diesem Bilde komme / an welchen Ort 

dasselbige wird begraben werden. Vergrabe darnach das bild / wohin du wilt / nur 

das es an einem freyen orte an der lufft / geschehe / so wirstu wunder sehen… Hier 

aber ist auch diss in acht zu nehmen / das wenn man dieses oder dergleichen 

Magische Bildwerck formieren oder vergraben wil / so sol der Monden in 

ascendente seyn / mit guten aspecten der Planeten begabet / unnd dargegen von 

anblick böser sterne / und conjunction welche cadentes seyn sollen / befreyet. Zu 
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dem sol auch der Herre des ascendentis einem glückhaffrigen Gestirne zugefüget 

sein / etc. … Was von solchen Philosophischen bildern zu halten sey / besihe 

Marsil.Ficinum lib. De triplici vita (Coler, 1599, Das XXI. Capitel) 

Come qualcuno cattura molti uccelli con immagini filosofiche 

Mizaldus insegna come si deve fare una riproduzione / con cui vengono presi molti 

uccelli / stablisce di conseguenza / realizza una riproduzione di un mezzo corvo 

con una lamina di stagno / nellascendente della prima casa della Vergine, 

raccontano che non rimane nessun corvo in tutta la regione / che non venga a 

questa riproduzione / nel luogo ove la stessa viene sotterrata. Sotterra poi la 

riproduzione / dove tu vuoi / solo che ciò avvenga in un luogo libero allaria / così 

vedrai miracoli. Qui si deve prendere in considerazione / che se tu vuoi formare o 

seppellire questa o simili riproduzioni magiche, allora la Luna deve essere in fase 

ascendente / sorretta da aspetti favorevoli dei pianeti / e per contro libera 

dallaspetto di stelle sfav orevoli / e da congiunzioni in fase calante. In più anche il 

Signore dellascendente deve essere congiunto ad una stella favorevole / ecc vedi 

il libro De triplici vita di Marsilio Ficino 

… 

*) Mizaldus (Antoine Mizault) medico ed astrologo francese 

Colerus (1599), citando (e riprendendo quasi alla lettera il testo di) Mizaldus 

(1566), tocca un aspetto rilevante della vita medievale che giocava un ruolo non 

indifferente nella cultura di quellepoca, quello dellastrologia e della magia, legate 

alla credenza dellinfluenza degli astri sulla vita terrena: la scelta del giusto 

momento astrale è infatti essenziale secondo il pensiero astrologico dorigine 

tolemaico-islamica per il felice compimento di ogni opera. Va comunque rilevato 

come la voce “immagine filosofica” usata dal Colero vada molto verosimilmente 

intesa non nellaccezione moderna del termine bensì come “immagine 

astrologica”. 

Colerus menziona pure unimportante opera astrologica, la De triplici vita di 

Marsilio Ficino, filosofo umanista e astrologo italiano (1433-1499), il quale 

scrive: 
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Cap. XIII De virtute imaginum secundum antiquos atque medicinarum coelitus 

acquisita 

Ptolemaeus ait in Centiloquio rerum inferiorum efficies vultibus coelestibus esse 

subiectas, antiquosque sapientes solitos certas tunc imagines fabricare, quando 

planetae similes in coelo facies quasi exemplaria inferiorum ingrediebantur. Quod 

quidem Haly comprobat, ibi dicens utilem serpentis imaginem effici posse, quando 

Luna Serpentem coelestem subit aut feliciter aspicit. (Marsilio Ficino, 1489, Liber 

III, Cap. XIII: p. 1-6) 

Cap. XIII Sulla virtù acquisita dal cielo delle immagini e delle medicine secondo gli 

antichi Tolomeo dice nel Centiloquio che le immagini delle cose inferiori sono 

soggette alle volte celesti , e che i saggi antichi erano soliti fabbricare certe 

immagini quando i pianeti erano nelle case celesti simili  (corrispondenti) come se 

(con ciò essi) entravano nelle immagini inferiori. Il che Haly **) effettivamente 

conferma, dicendo che può creare unimmagine utile di serpente quando la Luna 

entra nel Serpente celeste o lo fronteggia felicemente. 
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Ebbene Marsilio Ficino, a sua volta, si rifa al grande Tolomeo *), che nella sua 

opera Centiloquio (una collezione di 100 aforismi dedicati allastrologia) infatti 

scrive: 

9. In generation and corruption earthly forms are subordinated to celestial;

wherefore they that frame images, do then make use of them, by observing

when planets do enter into those constellations or forms (Ptolemy:

Centiloquium: aphorism number 9, transcribed and annotated by Deborah

Houlding)

9. Nella creazione e nel disfacimento le figure terrestri sono subordinate a

quelle celesti: perciò quelli che montano immagini, poi le usino osservando

quando i pianeti entrano in quelle costellazioni o figure (Tolomeo:

Centiloquio: aforisma numero 9, trascritto e corredato da annotazioni da

Deborah Houlding)

Questa collezione di aforismi è talvolta attribuita ad un Pseudo-Tolomeo, essendovi 

molti dubbi circa la loro assegnazione al vero Tolomeo. 

*) Claudius Ptolomaeus, astronomo, geografo e matematico greco, vissuto nel II sec. d.C. 

**) Abû l-Hasan Alî ibn Abî l -Rijâl, comunemente noto come Haly, astrologo arabo della 

fine X sec./inizio XI sec. 
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Annotazione V  -  Le immagini come mezzi di richiamo 

La riproduzione di un immagine di uccello può essere considerata un richiamo 

visivo alla pari con gli stampi tridimensionali tradizionali ? Considerando l’uso di 

sagome in legno diffuso in vari paesi (Stati Uniti, Italia, Francia, ecc.) si dovrebbe 

dire di si. Ma il materiale di supporto dell’immagine è importante ? 

Consideriamo l’esempio seguente: 

Wolfgang Helmhard von Hohberg (1612-1688), autore di una monumentale 

opera sull’economia domestica e agricola, le Georgica curiosa (1695-1715), scrive 

a proposito della caccia al fagiano: 

… Oder es bedecket sich der Vogel-Fänger mit einem Tuch / worauf ein Fasan 

gemahlet ist / so wird ihme der Fasan nach und nach folgen / und nicht von ihme 

weichen / dadurch wird er dann heimlich mit dem Garn gefangen. 

Dann so man ein weiss viereckigt Tuch in eine leichte Rahm ausspannet / und ein 

Fasan darauf gemahlet wird/ so stellet man dasselbige auf / dass er des 

Vogelfangers nicht achtet / sondern also hinter sich in das Garn getrieben werden 

kann. 

Unweit davon wird ein Netz zugerichtet / also / dass das gemeldte eingespannte 

Tuch in dem Rahmen / welches zugerichtet worden / dass es leichtlich fallen möge. 

Hernach eine Schnur an einen Stecken gebunden / so unter dem Schnee oder 

Laub bis zu des Vogelfängers Hütte gezogen ist. 

Unter diesem Garn ist haber gesprenget / zu welchem die Fasanen fliegen / und 

also mit dem Garn überzogen werden. 

( Des Adelichen Land- und Feld-Lebens, dritter Teil, zwölftes Buch, S. 353) 

… oppure l’uccellatore si copre con una tela su cui è dipinto un fagiano così che il 

fagiano lo segua gradatamente e non si allontani, in tal modo esso viene preso 

furtivamente nella rete. 

Poi si tenda una tela bianca quadrata in un telaio leggero e si dipinga un fagiano 

su di essa, la si diponga in modo che il fagiano non noti l’uccellatore bensì venga 

guidato dietro ad essa nella rete. 

I
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Non lontano da lì viene approntata una rete, e poi la tela dipinta e tesa nel telaio 

è stato preparata in modo da cadere facilmente. Poi una corda è legata ad un’asta 

, in modo che sia tirata sotto la neve o sotto il fogliame sino al capanno 

dell’uccellatore. 

Sotto questa rete è sparsa dell’avena verso la quale volano i fagiani e quindi 

vengono coperti dalla tela. 

E‘ evidente che sia l’immagine percepita dall’uccello ad attrarlo ad essa 

così come nel caso dello stampo usuale. Né il materiale di supporto 

all’immagine sembra giocare un ruolo nell’attrazione. Si consulti a questo 

proposito la curiosità Roi Modus a pag. 56. 

STAMPO DI CHIURLO - una rara sagoma in stagno 

trovata a Martha’s Vineyard, Mass. U.S.A 
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ULISSE ALDROVANDI - 1599 

Ulisse Aldrovandi (1522 – 1605), naturalista e scienziato italiano. autore di 

numerose pubblicazioni, fra le quali tre dedicate agli uccelli (Aldrovandi, 1599, 

1600, 1603). Un opera enciclopedica in cui l’Aldrovandi ha voluto raccogliere tutto 

quanto era stato scritto in passato in tema di ornitologia, dall’antichità ai suoi 

giorni. L’Aldrovandi cita ben 595 autori (Aldrovandi, 1640). Vediamo alcuni esempi 

dove l’Aldrovandi menziona l’uso di richiami visivi : 

a proposito di cornacchie: 

Cardanus memorat se aliquando Cornices manu cepisse, cum inter carnes nucem 

vomicam miscuisset. Sunt qui alliciendas Cornices & Gracculos, cum uius 

allectatricibus careant, fictitias proponant pellibus occisorum tomento quodam 

farctis, ita vt viventium speciem referant ( Aldrovandi, 1599, Liber XII,Cap. II, De 

cornice, Cornix nigra, Ratio capiendi). 

Cardano *) racconta che se mai fosse mescolata noce vomica con carne le 

cornacchie verrebbero prese con le mani. C’è chi, mancando della possibilità di 

allettare le cornacchie e i corvi con allettatrici vive, propone imitazioni con pelli di 

(uccelli) uccisi ripiene con qualche imbottitura in modo che imitano la figura dei 

(uccelli) vivi. 

*) matematico e medico italiano (1501-1576) 

e a proposito di corvi: 

Alij vero ad decipiendos Gracculos longe alio astu utuntur. Quosdam enim eorum 

pelle exuunt, pelles vero stramine implent, & ita concinnant, ut vivi Gracculi 

appareant. His alios alliciunt, qui cum suum genus ardentius aequo ament, ad 

mortuos illos studiose accurrentes, so in manus aucupum incidunt ( Aldrovandi, 

1599, Liber XII, cap. VI, De gracculis in genere, Capiendi et fugandi ratio). 

Altri invero agiscono in modo decisamente più astuto. Infatti alcuni levano le loro 

pelli, riempiono le pelli con vera paglia, e le preparano così da apparire come corvi 

vivi. Questi allettano gli altri, che siccome giustamente amano più

appassionatamente la loro specie, a quei morti accorrono con zelo, così da cadere

nelle mani degli uccellatori.
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Il passaggio dedicato alle colombe evidenzia lo spirito enciclopedico dell’Aldrovandi 

nella raccolta dei testi: 

Germani, teste Ornithologo Livias allectratrices faciunt, & vulgo vocant Locktuben, 

ut sui generis aves in rete pelliciant. Fuerim antem paleutriae, ut recte quidem 

Oppiani paraphraites existimat, forsitan dictae, quasi veteranae quidam. Sunt 

enim veteres, hic est, olim captae. Sic meo iudicio Eubulus apud Athenaeum 

meretrices appellat paleutrias, quae iuvenes suis blanditijs alliciunt: quo desti 

iuvenes etiam faciei suae decore faciant, veteranae tamen magis id verborum 

lenocinijs praestant, quas nos ab officio roffianas, id est, lenas dicimus. Caeterum 

excecatarum loco, ubi desunt, Columbarum imagines subrogari possunt. Simplices 

enim sunt, atque ceu ad vivas ad volant. Imo vero Athenaeus alibi author est 

Columbam pictam conscendere ob similitudinem (Aldrovandi, 1600, Liber XV, Cap. 

I, De columbis in genere, Capiendi modus). 

I Germanici, come testimoniato dall’Ornitologo *) creano colombe livia **) da 

richiamo, e le chiamano comunemente Locktuben (trad.letterale: colombe da 

richiamo), per attrarre alla rete uccelli congeneri. Una volta sarebbero forse state 

dette paleutriae, come le parafrasi di Oppiano giustamente le reputano, in un certo 

senso delle veterane ***). Infatti , ed è così, di solito sono veterane quelle 

catturate. Cosi, a mio giudizio, Eubulo (statista greco del IV sec. a.C., ndr) secondo 

Ateneo (scrittore greco del II sec. a.C. ndr) chiama le paleutrias meretrici che 

adescano le giovani con le loro lusinghe: per quanto queste giovani facciano uso 

decentemente della loro bellezza, tuttavia le veterane, che noi con conpiacenza 

chiamiamo ruffiane, cioè mezzane, eccellono in adescamenti magici con parole. 

Del resto al posto delle (colombe) da accecare, dove (queste) mancano, le 

immagini di colombe possono rimpiazzarle. Infatti (le immagini) sono naturali, 

proprio come quando (le allettate) volano alle (paleutrias) vive. Del resto persino 

Atheneo in un passo scrive che a causa della somiglianza scendono su una colomba 

dipinta. 

*) Conrad Gessner non viene nominato expressis verbis nei tre testi di ornitologia 

dell’Aldrovandi, ma è citato sotto lo pseudonimo dell’ Ornithologus, forse perché tutti i libri 

del Gessner erano stati messi all’Indice dall’Inquisizione. D’altronde anche l’Aldrovandi 

ebbe più volte problemi con l’Inquisizione. 

**) columba livia è il piccione selvatico ***) Aristotele nella Historia animalium parla delle 

(colombe) paleutriae nel senso di allettatrici. 
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Pure in altre occasioni l'Aldrovandi menziona l'uso di uccelli morti, verosimilmente 

impagliati, come richiami visivi. Così a proposito di caccia alle pavoncelle: 

Aucupes nostri, ut mihi retulerunt, ad hasce aves cupiendas, retia in paludibus 

alijs aquis tendunt, mortuis aliquot ibidem ceu vivis collocatis. (Aldrovandi, 1603, 

Liber XX, Cap. LXIII, De capella, seu vannello, Capiendi ratio) 

I nostri uccellatori, come mi riportano, per catturare gli uccelli desiderati, tendono 

reti in paludi o altre acque collocando alcuni (uccelli) morti accanto a vivi. 

così come a proposito di pivieri: 

In Belgio, ut audio, aucupes sibilum illum tam exacte imitari norunt, ut Pluviales, 

quae ibi sunt satis frequentes, eo aedito, ad locum venire cogant, ubi posita sunt 

retia, iuxta que, ut facilius alliciantur, allectrices etiam Pluviales mortuas collocant. 

(Aldrovandi, 1603 , Liber XX, cap. LXIV, De pluviali, Capiendi ratio. vox) 

In Belgio, da quel che sento, gli uccellatori sapevano imitare molto bene quel 

verso, affinchè i pivieri, che li sono abbastanza numerosi, arrivino ad adunarsi 

dove sono poste le reti, accanto alle quali, affinché siano allettati più facilmente, 

collocano di richiamo anche pivieri morti. 

 C U R I O S I T A’  (otarde cinesi) 

In quanto a cattiva reputazione le colombe livia ricordano le 

otarde cinesi, pure usate come richiami. In uno scritto del 

principe imperiale nonchè sedicesimo figlio del primo sovrano 

della dinastia Ming (1368-1644), si legge: “Le vecchie tra le 

donne di piacere si chiamano otarde. Le otarde assomigliano 

all'oca. Ma sono più grandi. Godono di dissolutezze sessuali, 

sono insaziabili e si concedono ai desideri di ogni uccello”. 

Da Morohashi, Dat-kanwa-jiten, Bd,12, p. 13403 apud 

Hoffmann (1960, p.60) 
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ANTONIO VALLI DA TODI - 1601 

Nel 1601 lornitologo e uccellatore Antonio Valli da Todi (date di nascita e di morte 

sconosciute),  pubblicò  "Il  canto  de  glaugelli",  opera in cui raccoglie le sue 

innumerevoli osservazioni sugli uccelli, il modo di cacciarli, di allevarli e di curarli. 

Lautore menziona luso di stampi con funzione di richiamo a proposito della caccia 

agli Storni, allo Stornello e alla Pavoncella così come per lucc ellagione del Passero 

nosrale al frascato. 

Ad esempio nel capitolo " Vero modo, e diligenza ducellare a Storni di lor tempi " 

egli scrive: 

...Si ha da ucellar con stampe di cornacchie biscie, o cutte nere vicino a 25 

incodati, con la sua Croce, che vi siano quattro Storni per leva, chogni incodato 

habbi le sue pastorelle con li tornelli, & la gabbia sempre sopravento, e le stampe 

sotto vento di Cutte però , e altre de quali habbiamo detto. Avertendo anco, che 

si mette a detti Storni il mese di Marzo con stampe di Pavoncelle con una 

Pavoncella viva alla lieva, con diece Storni incodati e mettere à canto alli rotti, o 

vero stazzi di pecore le reti; e il tiratore si medesimo modo della sopradetta caccia, 

le stampe fuora della rete e vento con un cappanello, e questo è quanto 

sappartiene a questa caccia . (Valli da Todi, 1601, p.19) 

Benchè non lo dica esplicitamente, le stampe secondo le usanze di quell’epoca 

sono uccelli impagliati. Il Valli oltre agli uccelli di leva (vivi), agli zimbelli (vivi) e 

alle stampe menziona ad uso di richiamo pure gli uccelli “morti interizziti” 

(cap.XI) o semplicemente “interenziti” (cap. XXXXIIII), cioè letteralmente morti 

e stecchiti (irrigiditi). 

Annotiamo per amor di completezza che le notevoli illustrazioni sono opera di 

Antonio Tempesta (1555 -1630), pittore ed incisore fiorentino. 
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Per uccellar agli storni - A. Valli da Todi / A. Tempesta - 1601 
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GERVASE MARKHAM – 1621 

Gervase Markham (1568 ? - 1637), poeta e scrittore inglese,  pubblica l'opera 

Hungers preuention: or, The whole arte of fovvling by vvater and land. 

 In essa menziona l'uso di richiami visivi artificiali per allettare uccelli. Ecco cosa 

scrive:  

Now if you haue not a liue Owle or a liue Batte, if you can get but the skins of 

either and stoppe them with woole or flockes, they will serue as well as if they 

were aliue, and continue (with carefull keeping) twenty yeeres and better. I haue 

seene some that for want of either of these hath had an Owle so liuely cut out in 

wood, and so artificially painted, that it hath serued him for this purpose, as well 

as any liue one could doe, and he hath taken Byrdes in wonderfull great abundance 

therewith. (Markham, 1621, p.133) 
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Ora se non hai un gufo vivo o un pipistrello vivo, ma se puoi procurarti delle pelli 

d’entrambi e riempirle con lana o fiocchi, essi servono come se fossero vivi e 

durano (con adeguata manutenzione) venti anni o più. Ho visto qualcuno che in 

mancanza di entrambi ha avuto un gufo scolpito in legno in modo così vivo e 

dipinto con tale finzione che gli è servito per questo scopo altrettanto bene di 

quanto potesse fare uno vivo, ed egli ha preso in tal modo uccelli in stupefacente 

abbondanza. 

In una dettagliata descrizione di quella che il Markham considera la rete di maggior 

uso ovvero la Day-net (vedi illustrazione seguente) compare di nuovo l’uso di 

penne come mezzo di allettamento. 

When your Nets are thus layd, you shall some twenty or thirty paces beyond your 

Nets, and as much on this side, place your Gygges, or playing wantons; being 

fastened to the toppes of long poales, and turnd into the winde, for as they may 

play and make a noyse therein, and these Giggs are certaine toyes made of long 

Goose feathers in the manner of shettlecocks and with little small turnells of wood 

ruuning in broad and flat Swan quilles made round like a small hoope, and so with 

longer strings fastened to the Poale will with any small winde or ayre whatsoever, 

twirle and flicker in the ayre after a such wanton manner, that the Birds will come 

in great flockes to wonder and play about the same. (Markham 1621, p. 114) 

Quando le reti vengono posate, tu devi posizionare i tuoi “Gygges” e tuoi 

allettamenti a circa venti o trenta passi dietro e altrettanti di lato alle reti; attaccati 

alle estremità di lunghe pertiche e esposte al vento cosicchè possono muoversi e 

pertanto far rumore, e questi “Giggs” sono un tipo di giocattolo fatto di lunghe 

penne di oca a guisa di volani e con piccoli canalicoli di legno che si inseriscono in 

larghe e piatte penne di cigno sagomate a forma di cerchio, ed essendo aggangiate 

con lunghi fili alla pertica si girano ed oscillano al minimo colpo di vento o d’aria 

alla stregua di un richiamo, cosicchè gli uccelli vengono in grandi stormi per 

stupirsi e giocare con essi. 
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Day – net (Markham 1621, p. 122) 

E = zimbello (vivo) Q = Gygges F = specchietto per allodole 
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GIOVANNI PIETRO OLINA - 1622 

Nel 1622 il canonico Giovanni Pietro Olina, dottore in legge e naturalista (1585- 

1645, date incerte) pubblica “ lUccelliera overo discorso della natura e proprietà 

di diversi uccelli e in particolare di que’ che cantano, in modo da prendergli, 

conoscergli, allevargli e mantenergli”. Con una tecnica che oggi definiremmo di 

copia e incolla egli si appropriò di ampie parti dellopera del Valli da Todi, alcune 

trascrivendole alla lettera, altre sfruttandole in modo molto evidente e senza mai 

menzionarne la fonte. Egli riprese pure varie illustrazioni del Canto de glaugelli , il 

che non sorprende tenendo conto del fatto che i disegni del testo sono opera dello 

stesso Antonio Tempesta (in collaborazione col Villamena) che già illustrò l’opera 

del Valli da Todi. 

Nel capitolo dedicato alla caccia delle Pavoncelle, riprendendo di sana pianta testo 

e illustrazione del Valli da Todi, scrive: 

… Nel piano tra le due pareti (del Paretaio, ndt) per zimbello, vi si metton 15. o 

20. Pavoncelle seccate, o stampe, che si dichino, procurando anco d’haverne due

vive, che servono da lieva, … Si deve avvertire, che la maggior parte delle

Pavoncelle secche, o stampe, dev’esser messa da basso sotto vento con tutte le

teste volte sopra vento, mettendo un terzo di dette stampe sopra vento, e le altre

due in mezzo… (Olina, 1622, p. 21)

Notasi pure che discorrendo di storni l’Olina aggiunge la seguente osservazione a 

pié di pagina: 

Notisi, che quando si parla di Stampe, si deve intendere Uccelli della sorte che si 

nomina, seccati, e ripieni di paglia,che si mettono per far calare gli altri, a quelli si 

dice, che s'habbia à metter sotto vento, acciò quello non gli habbia à abbaruffar le 

penne, e discreditare appresso gl'Uccelli le dette Stampe. (Olina, 1622, p. 19) 
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Per uccellar alle pavoncelle - G.P. Olina / A. Tempesta - 1622 
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MARTIN STRASSER VON KOLLNITZ - 1624 

Attorno al 1624 il maestro cacciatore principevescovile carinziano Martin Strasser 

von Kollnitz (1556 ? – 1626) compone un’importante opera di carattere venatorio, 

solo recentemente riscoperta e pubblicata. In essa il tema dell’uccellagione è 

trattato molto dettagliatamente e in un paio di occasioni si accenna a richiami 

artificiali. Vediamoli. 

Auf solche Greil *) macht man auch biswillen an ainem ain schen ausgezognen 

oder überzognen hülzen Cronabetvogel, gleich als wan ain lebentiger Vogel oben 

stünde. Under disen Pämen hat man Lokhvögl nach Gelögenhait der Zeit in 

verreisten Heüslen, als Cronabeter, Dröschl, Prachvögl, Gimpln, Krumpschnäbl 

und dergleichen Vögl. Die schreien und lokhen bisweillen und verursachen die für- 

und überstreicheten Vögl , dass si an die // im Greill angestökhte Leimbrueten 

anstehen und also gefangen werden. Nachet darbei soll der Waidman ain Hüten 

haben, damit, wann Vögl anstehen, ers abnemen, und was etwo notwendig 

erscheinet, richten khüne (Das Jagdbuch des Martin Strasser von Kollnitz, p.374). 

Sopra un tale “Greil” talvolta si attacca anche una cesena di legno ben scolpita o 

rivestita come se lassù ce ne fosse una viva. Sotto questi alberi si tengono in 

gabbie di ferro uccelli di richiamo secondo le occasioni del momento, quali le 

cesene, i tordi, i chiurli, i merli, le crociere ed altri simili. Essi strillano e talvolta 

attirano e fan si che gli uccelli che passano in volo si attacchino alle pertiche 

invischiate e pertanto vengano catturati. Lì accanto il cacciatore deve avere una 

capanna, affinché, quando gli uccelli si appiccicano, li stacchi subito e, quando ciò 

risulti necessario, le (pertiche) raddrizzi fiducioso. 

*) Greil: costruzione di allettamento particolare, consistente essenzialmente in un albero 

parzialmente sramato e dotato di inserti invischiati. 

Khün = fiducioso ? v. Grimm kühn (1556 ? – 1626) 
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JOHANN CONRAD AITINGER - 1626 

Johann Conrad Aitinger (1577-1637) pubblica nel 1626 un’opera fondamentale 

della letteratura venatoria di quellepoca " Kurtzer Und Einfaeltiger Bericht Von 

Dem Vogelstellen ". Di quest’opera esistono varie ristampe (1631) , anche post 

mortem ( 1653 e 1681, quest’ultima intitolata Volständiges Jagd- und 

Weydbüchlein / Von dem Vogelstellen / In dryen Theilen verhandelt ) . Numerosi 

passaggi menzionano luso di richiami artificiali, inclusi stampi intagliati nel legno 

e dipinti. Ad esempio: 

Von den wilden Endten 

... Die Lockendten / so sie recht gewehnet /fragen nichtes darnach wann die Netze 

uberschlagen. Damit die Endten ferner desto lieber herbey gebracht werden / 

unnd die menge der Lockendten sehen mögen / lassen ihnen etzliche hierzu bilder 

schnitzeln / und mahlen / oder machen Belge uber strohe / und setzen die 

zwischen die Wände / es kan eine Lockendte allein auch offt aussgelassen und 

gebraucht werden. (Aitinger, 1631, cap. 4 , p. 86) 

...Le anatre da richiamo / siccome chiaramente abituate / non si preoccupano di 

quando le reti le coprono. Affinchè inoltre le anatre (selvatiche) vi vengano più 

facilmente allettate / ed esse possano vedere la moltitudine delle anatre di 

richiamo / alcuni fanno intagliare parecchie forme / e dipingere / o indossano pelli 

su (corpi di, nt) paglia / e li posano tra le pareti / spesso può essere messa in 

attività ed impiegata una sola anatra da richiamo. 

E più avanti: 

Von den überzogenen Lockern / Uffsteckern oder Bälgen / so zum Vogelstellen 

gebrauchet warden 
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Diese werden gezeuget und bereitet entweder / dass der gefangene und 

gewürgete Vogel / wie er an sich selbst ist / nur aussgeweidet / und mit sampt 

seinem Fleisch unnd ganzem Leibe in einem Backofen so offt getrockenet / dass 

er keine Feuchtigkeit behalte. 

Dieses ist an sich selbst gar natürlich und hübsch / es zeucht aber doch wiederumb 

Feuchtigkeit und Fäulung an sich / darin wachsen unflätige hessliche Würme / so 

diese Uffstecker bald verzehren und untüchtig machen. 

Andere ziehen den gefangenen Vögeln fein die Häute ab / lassen ihnen darzu 

hölzerne Klötze schnitzeln / darinnen unden im bauch ein löchlein geboret / dass 

in dieselbe schmale Keislein oder Zweiglein an statt der beine an einem ende 

darein / am andern ende dann in die Erde gesteck werden. In diese Klötze pflegen 

etzliche einen Schnitt mit einer Sägen zu machen / darin sie dann mit einem 

eysernen Dradt ein Gewerbe machen / Den Dradt stecken sie dann in die Erde: 

Und sol dieses darzu nutzen / dass diese Uffstecker im überziehen der wände sich 

ducken können / und an den Köpffen destoweniger beschädiget werden möchten 

/ dann von den Gewerben können sie die Köpffe nieder ducken / und nicht in 

Wänden hengen bleiben / darmit sonstet viel Uffsteckern die Köpffe abgerissen 

werden. Diese Uffstecker seind allein des Dradts halben übel zusammen zupacken 

/ verstuppen die Bälge / thun auch im umbwenden der Netze den Weidman 

uffhalten / in deme sie wiederumb in die höhe zu richten. 

Diese Klötze werden nach statur eines jeden Vogels gemacht / mit Leim 

übertrencket / darinnen ein wenig Wermuht und Aloes vermenget, und also des 

Vogels Haut darübergezogen. Etzliche schneiden Flügel und Schwänze besonders 

ab / und leimen und nägeln sie alsdann wiederumb daran / aber darvon halte ich 

nichts / wie auch von den jenigen / so sie mit einem kleister anmachen / in 

selbigen wächset das ungezieffer desto schleuniger / und seynd die Klötze zu 

schwer ihrer viel mitzutragen / und auff die Weit entlegene Stellsteten 

fortzubringen. Von denen so über Strohe oder Heuwische gezogen/ halt ich am 

meisten / derselbigen köñen wegen der leichterung viel fortgebracht werden / und 

dieselbigen proportioniren wie man selbst wil / dann grober Vögel Holzklötze viel 

zu tragen / ist beschwerlich. (Aitinger, 1631, cap. 28, p. 181) 
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Dei richiami impalcati / stampi con cavicchio o stampi impagliati / usati per 

uccellare. 

Questi sono creati oppure preparati / in modo che luccello catturato e soffocato / 

così comè / è solo sbuzzato / e con tutta la sua carne e il corpo intero è 

ripetutamente seccato in un forno / sin che non contenga più umidità. Questo è di 

per se ben semplice e seducente / ma crea nuovamente umidità e putrefazione 

/ in esso crescono vermi immondi e orrendi / che così smangiano e rendono 

inservibili questi stampi. Altri rimuovono delicatamente le pelli agli uccelli catturati 

/ fanno intagliare per essi pezzi di legno / in essi praticano sotto la pancia un 

forellino / in modo che in esso vengano infissi piccole selci o rametti al posto delle 

zampe / che dall altro lato sono ficcati nella terra. In questi pezzi (di legno) alcuni 

sono soliti eseguire un intaglio con una sega / dove poi creano con un filo di ferro 

un giunto / il filo lo conficcano nella terra: E questo dovrebbe servire a che gli 

stampi con cavicchio possano piegarsi durante labbassamento delle reti / e non 

possano tantomeno essere danneggiati nelle teste / poiché con i giunti le teste 

possono abbassarsi / e non rimanere appese alle reti / poiché altrimenti a molti 

stampi con cavicchio verrebbero strappate le teste. 
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Questi stampi con cavicchio sono a causa del filo difficili da impaccare / si storpiano 

le pelli / fanno perder tempo al cacciatore nel voltare le reti / mentre le raddrizza 

di nuovo. Questi pezzi (di legno) sono eseguiti secondo la statura di ogni uccello / 

impregnati di colla / mescolata con un po di assenzio e aloe, e quindi vi viene stesa 

sopra la pelle delluccello. Alcuni tagliano via appositamente ali e coda 

/ e poi li invischiano ed inchiodano nuovamente / ma questi non li tengo in conto 

/ così come quelli che lo fanno con una colla / negli stessi cresce il marciume ancor 

più velocemente / e i pezzi (di legno) sono troppo pesanti da portar con se 

/ e da recare alle tese molto distanti. Tengo in massimo conto quelli tirati sopra 

fastelli di paglia o fieno / questi possono per la leggerezza essere trasportati molto 

lontano / e questi si possono dimensionare come si vuole / poiché trasportare 

pezzi di legno a forma duccelli tanto grossolani è gravoso. 

*)  überzogenen Lockern = richiamo rivestito (lett.) 

Uffsteckern oder Bälgen = stampi con cavicchio o pelli (lett.) 

vedi annotazioni a fine capitolo 
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In un successivo capitolo, discutendo le varie maniere di costruire stampi, 

l'Aitinger scrive: 

Diss achte ich also vor die dritte und beste gattung der todten Uffstecker und 

Bälge. Wie etliche sonst Bilder den Vögelein gleich / schnitzeln und malen lassen 

/ und dieselbigen vor Uffstecker gebrauchen / ist Notori: Es wird aber doch di 

Gemähle / nach dem sie viel gebrauchet / unscheinlich / darum sie dann auch nur 

in mangelung jetzt erzehlter Uffstecker zu nutzen. (Aitinger, 1631, Wie die 

gefangenen Vögel zu Streiffen und über die Strohewisch zubringen: cap. 29, p. 

184) 

Io considero infatti questa terza la migliore sorta di stampi e impagliati morti. Che 

alcuni peraltro scolpiscono figure somiglianti a uccellini e li fanno dipingere / e li 

usano al posto degli impagliati con cavicchio (uffstecker) / è notorio. Ma dopo che 

vengono molto usate le pitture diventano però impercettibili / pertanto da usare 

solo in mancanza degli stampi or ora descritti. 
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L’ Aitinger dedica pure un capitolo alla cura e preservazione degli stampi riempiti , 

tipologia di stampo che notoriamente si deteriora molto velocemente. 

Wie die Bälgen vor den Motten zubewahren 

Wan Motten oder Würme in den Bälgen wachsen / und die Federn darauss gehen 

wollen / müssen sie abermals in einen Backofen gestossen / und also vor 

feuchtigkeit wiederumb verwahret werden / so bleibet das Ungezieffer darauss / 

und wann es schon darinnen / verlieret sichs wiederumb vom Backen: Es ist dieses 

fast alle Viertel-Jahr einmal nötig wenn sie erhalten werden sollen. Etliche legen 

sie dann in Wermut und Hopffen / Beyfuess / Botris oder Katzenpfötlein mit den 

roth und weissen Blümlein in ein Kästlein: Etliche beräuchern sie mit obgemelten 

Kräutern und Schwefelpulver / legen auch wol Niesswurrtzel darbey. Man brauche 

aber hierzn Künste / wie man wolle / so haben sie selten über ein Jahr oder drey 

bestandt / ja wann sie auch im Rauch erhalten würden / welcher doch den weissen 

und bleyfahln Federlein nicht dienet / sondern ihre Farbe verderbet. (Aitinger: 

Volständiges Jagd- und Weydbuchlein von dem Vogelstellen: Cap. 30 , pag. 164) 

Come proteggere le pelli dalle tignole 

Quando le tignole e i vermi crescono nelle pelli / e le penne vogliono staccarsi da 

esse / esse devono essere immesse di nuovo in un forno / e pertanto di nuovo 

protette dallumidità / in tal modo gli insetti rimangono fuori e quando sono già 

dentro / scompaiono di nuovo per la cottura. Ciò è necessario quasi ogni quarto di 

anno se devono essere conservate. Alcuni le mettono poi nel wermut e nel luppolo 

/ nellartemisia / nella botris o nel piede di gatto con i fiorellini rossi e bianchi in 

una cassetta. Alcuni li affumicano con le erbe sopraddette e la polvere di zolfo / 

aggiungono pure lelleboro. Si usi a questo fine tutta larte / che si vuole / ma 

raramente durano più di uno o tre anni / anche se fossero conservati nel fumo che 

comunque non aiuta il piumaggio bianco e plumbeo / ma rovina il loro colore. 
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Note in margine al testo di Aitinger 

Come emerge dal testo i termini usati dallAitinger per descrivere i vari tipi di 

stampi non sono facilmente traducibili. Pertanto accludiamo le seguenti note: 

Balg: è la pelle con piume e penne. Talvolta il termine indica la pelle con piume e 

penne, imbottita di paglia o di fieno, cioè limpagliato . 

Uffstecker: stampo a fittone (conficcato nel terreno). 

Streiffen: spellare, nel senso di rimuovere, sfilare le interiora, il grasso e la carne 

delluccello da una piccola apertura senza aprire eccessivamente luccello. Questa 

tecnica si differenzia dal quella che comporta un ampia apertura del corpo 

delluccello con conseguente cucitura della stessa . 

überzogener Locker: è lo “stampo rivestito”, dove la pelle con penne e piume 

viene 

montata su un impalcatura di legno scolpita secondo la foggia delluccello. 
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Aitinger cita inoltre altri due tipi di richiamo: 

1. luccello sbuzzato (cioè senza interiora, ma con ancora grasso e carne, che viene

semplicemente essicato), e

2. lo stampo in legno scolpito e dipinto ad imitazione del vivo.
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JAKOB WESTERBAEN - 1653 

Nel 1672 in s’Gravenhage (Den Haag) viene pubblicata una raccolta di poesie del 

poeta olandese Jakob Westerbaen (1599-1670), tra cui una intitolata Arctoa 

Tempe Ockenburgh (datata anno 1653). In un passaggio di questopera egli scrive: 

Oock komt de kievit in, en vliegt met vreemde swieren, 

Het fluytje gaet lanx’t veld der vrolijcke plavieren, 

Het valsche spreeuwen-touw bedriegt haer al te mael 

Door’t leven daer gelockt of door’t geschildert stael. *) 

(Westerbaen, 1672, p. 161) 

Arriva anche la pavoncella, e vola con insoliti ondeggiamenti, 

il fischio degli allegri pivieri corre lungo il campo, 

la falsa rete ( laccio ? ) per storni li inganna completamente 

attirati lì dai trampolieri vivi o da quelli dipinti. 

*) e riferendosi alla parola stael in una nota a piè di pagina aggiunge quanto 

segue: 

So werden genoemt houte vogelen die de Vogelaers op het touw stellen geschildert 

als kievitten, plavieren, spreeuwen, & c., om de levende te bedriegen. 

(Westerbaen, 1672, p. 161) 

Così sono chiamati gli uccelli di legno che gli uccellatori posano accanto alla rete 

( laccio ?), dipinti come pavoncelle, pivieri, storni & simili per ingannare i vivi. 
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FRANÇOIS FORTIN – 1660 

Data del 1660 la prima edizione de Les Ruses innocentes di François Fortin (1592- 

1661), che si firma FFFRDG ovvero Frère François Fortin Religieux De Grammont: 

in essa si disquisisce tra laltro di come “ on prend les Oyseaux passagers, & les 

non passagers " (di come si prendono gli uccelli migratori e i non migratori). 

Trattando della caccia ai pivieri, egli scrive: 

Pour les faire venir aux filets, on se sert dun ou deux vaneaux viuans, qui sont 

attachez par les pieds et la queuë, que lont fait voler ainsi que ie diray cy -apres, 

& et dvne douzaine dentes, qui sont des mocquettes faites de foin ou paille 

couuertes de peaux de pluuiers, ausquels on met vn piquet pour les faire tenir sur 

terre, comme sils estoient viuans. (Fortin, 1660, III livre chap. XVIII) 

Per farli scendere alle reti, ci si serve di una o due pavoncelle vive, che sono 

attaccate ai piedi e alla coda, che si fanno volare come dirò più avanti, e di una 

dozzina di impagliati (entes), che sono delle mocquette (v. più avanti) fatte di 

paglia o di fieno ricoperte di pelli di pivieri, nelle quali si mette un picchetto per 

fissarli a terra, come se fossero vivi. 

Nel preambolo al terzo libro (Fortin, 1660, Troisième livre) troviamo le due 

seguenti definizioni: 

ENTES sont des peaux doyseaux remplies de paille ou de foin, ausquelles on fiche 

un piquet par dessous le ventre pour les faire tenir à terre , comme sils estoient 

sur leurs pieds; afin de tromper les autres oyseaux, qui les voyans, se iettent dans 

les filets avec eux, pensant qu’ils soient en vie, on les nomme aussi quelquesfois 

moquettes. 
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ENTES sono pelli duccello riempite di paglia o di fieno, ne lle quali si configge un 

picchetto sotto il ventre per fissarli a terra, come se stessero sulle loro zampe; al 

fine di ingannare gli altri uccelli, che vedendoli si buttano nelle reti con essi, 

pensando che siano vivi, si chiamano talvolta anche moquettes. 

MEUTE est un oyseau attaché à quelque baston ou corde, lequel sert pour faire 

approcher les autres des filets; aussi l’aple-t’on quelquesfois moquettes. 

MEUTE è un uccello attaccato ad un bastone o ad una corda, che serve per far 

avvicinare gli altri alle reti; li si chiama talvolta anche moquettes. 

HANS PETER VON FIRDENHEIM – 1662 

La Badische Landesbibliothek di Karlsruhe possiede una raccolta di scritti del 

diciasettesimo e diciottesimo secolo indicizzata come Manuscripta oeconomica: 

uno di questi è la copia di un’opera di Hans Peter von Firdenheim (1560-1664), 

un funzionario amministrativo a Lichtenau (Hessen), che l’aveva pubblicata nel 

1662. Essa entrerà nella letteratura venatoria tedesca col nome di Waidbuch 

(Lindner 1969, p.137). Una parte di questa pregevole opera è dedicata 

all’uccellagione e i riferimenti all’uso di richiami artificiali, per quanto marginali, 

non sono rari. Vediamoli. 

Nel capitolo dedicato a beccacce, pettegole, piro piro piccoli e culbianco, e a 

“weisse Fischfresser (Larus ridibundus ?)” leggiamo: 

Er muss sehen, dass er bälg von obgemelten vögel hatt in der ersten, biss er etlich 

fangt. Die sezt er in ein keffig von weyden gemacht. Wann sie dann locken, so 

kommen die ander vögel herzue und fallen uf das garn. (Lindner 1969, p.175) 
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Egli deve vedere di avere all’inizio impagliati degli uccelli sopra citati, fin quando 

ne cattura alcuni. Questi li mette in una gabbia fatta con salice. Quando essi poi 

allettano, gli altri uccelli vengono lì e cadono nella rete. 

Ed in quello dedicato alle pavoncelle: 

Seind auch gutt zu fangen mit offenem garne auf einem grünen platz nahe bey 

dem Rhein. Stell bälg und lebendide gifitzen, darein mach flicken, gleich wie man 

mit krähen oder dauben stelt (Lindner 1969, p.175). 

Si possono anche prendere bene con reti aperte su un terreno verde vicino al 

Reno. Posa impagliati e pavoncelle vive, fra queste metti giovani impennati, alla 

stessa stregua di come si posa per cornacchie e colombe. 

Ed in quello dedicato ai chiurli: 

Seind gros und grawe ( die Regenvögel, ndr) und werden gefangen wie die 

gifitzen, wann man bälg oder lebendige in dass garn stelt. Ist aber gar langweylig, 

weil wenig streichen (Lindner 1969, p.176). 

Sono grossi e pesanti (i chiurli) e sono catturati come le pavoncelle, quando si 

posano richiami impagliati o vivi nella rete. Ma è veramente noioso, poiché essi 

scendono poco. 
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VINCENZO TANARA – prima del 1669 

Il marchese Vincenzo Tanara ( ca. 1600 – ca. 1665-69), agronomo bolognese, 

pubblica nel 1644 l'opera magna L'economia Del Cittadino in Villa: la prima 

edizione è del 1644, seguita da varie successive; in particolare la quarta del 1658, 

porta il titolo “L'economia del cittadino in villa del sig. Vincenzo Tanara Libri VII 

Quarta impressione, riveduta & accresciuta in molti luoghi, con l'aggiunta delle 

qualità del cacciatore”. Il Tanara scrive pure un’ opera dedicata alla caccia, che 

avrebbe dovuto far seguito alla precedente o esserne inclusa, ma il manoscritto 

rimase tale e, donato nel 1850 dagli eredi alla Bibioteca Comunale di Bologna , 

viene infine pubblicato nel 1886. 
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occasioni l'uso di stampi per la cattura degli uccelli. Citiamo alcuni passi: 

…. Questo (la pizzarda, ndt) , che viene nel pluvioso Autunno, sta in luoghi 

umidi, e acquosi; e volendo pigliar questi, si tendono le pareti ove siano due 

dita d'acquarella, o naturale, o vero artificiosa, che sguazzo chiamano, e dove si 

conosce che questi praticano dall'avercene veduti; ed ivi aspettare l'arrivo del 

primo, il quale pigliato, e posto al zimbello , come passano li altri, si fa 

svolazzare un poco, ed essi facilmente calano; si può ancora tenerne de' 

scorticati pieni di paglia o stoppa, in mezzo alle reti ….(Tanara, 1886, p. 351) 

…. Si piglia (la pavoncella o vannetta, ndt) con le pareti di duecentocinquanta 

maglie, larghe in maniera che non possa tramagliare. Queste si tendono in 

acquitrini, o vogliamo dire sguazzi, ed in mezzo si pongono de' stalloni di questi, 

cioè scorticati, e pieni di stoppa, ….(Tanara, 1886, pp. 353-4) 

….S'ingannano (le oche, ndt) però in diversi modi, e fra gli altri col 

Cavallo che aspettano benissimo. Aspettano anche il bue materiale fatto 

di legno, e stucco, ma non il dipinto. Si pigliano con gli uccelli di rapina, 

cioè il Girifalco, ed il Falcone. S'ingannano ancora col tenerne una, o due 

vive in un laghetto, o fossa, o dietro alla ripa la pelle d'altre piene di 

paglia, o stoppa …. (Tanara, 1886, pp. 394-5) 

...Sugli arginetti si tengono pelli di queste (anatre, ndt) piene di stoppa, dette 

stalloni .... (Tanara,1886, p. 406) 

Ma non solo impagliati, bensì anche stampi di legno !: 

... Costumano ancora in queste nostre valli sgombrare alcuni luoghi di canne, 

e strami, sì che resti per buon tratto l'acqua chiara scoperta. Poscia in un 

canto a detto sito, che essi chiamano Chiaro, fabbricano un capannuccio, o 

posta di canne, capace di potersi ascondere: poscia sul principio dell'alba 

mettono in quel chiaro alcune Anatre da gioco, dette di sopra, con alcuni 

stampi, o Anitre di legno, quali vedendo gl'uccelli che passano, e sentendo il 

canto di quelle, si buttano, e calano nell'acqua, e il cacciatore che è nascosto 

facilmente coll'archibugio le uccide. (Tanara, 1886, pp. 408-9) 
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FRANCIS WILLUGHBY - 1678 

Francis Willughby (1635-1672), ornitologo e ittiologo inglese, dapprima allievo e 

poi compagno di studi del botanico e naturalista John Ray all’Università di 

Cambridge, è considerato uno dei fondatori dell’ornitologia scientifica. Morto poco 

prima che potesse divulgare i risultati delle sue estese ricerche, si deve a John Ray 

la loro pubblicazione dapprima in latino ( Ornithologiae libri tres, 1676) e poi in 

inglese (The Ornithology of Francis Willughby, 1878). In quest’ultima edizione si 

può leggere quanto segue: 

How to take Pigeons with Lime-twigs: out of the same. 

Get a couple of pigeons dead or alive; if dead, yet order them so as to stand stiff 

as if they were living and feeding (Book I, p.42). 

Come prendere i piccioni con i rami invischiati: dallo stesso 

Prendi una coppia di piccioni morti o vivi; se morti, posali in modo che stiano ritti 

come se fossero vivi e stessero mangiando. 

Nota: 

Il Willughby descrive frequentemente l’uso di richiami artificiali, ma quasi sempre 

menzionando testi pregressi (ad es. Aldrovandi, Gessner, Olina, Markham). 

* * * * * 

Alcuni anni dopo due autori pure inglesi. Richard Blome e Nicholas Cox 

pubblicano contemporaneamente due opere entrambe col titolo The 

Gentleman’s Recreation (1686). Parti cospicue delle due opere sono pressochè 

identiche al punto che non risulta chiaro chi sia l’autore originale. Ma in entrambi 

i casi si fa spesso riferimento a testi di autori precedenti come il Markham senza 

menzionarne la provenienza. 
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 Annotazione VI

Cave: quando si esaminano questi testi, è opportuno procedere con 

cautela: infatti, come ha rilevato il Lindner (1955), la letteratura 

venatoria europea è sin verso l’ottocento un ambito dove ogni autore 

si rifà ad uno o più autori che l’hanno preceduto. Ē impressionante con 

che libertà un autore abbia potuto regolarmete usufruire dei testi di 

altri autori ( non di rado al limite del copia e incolla) senza menzionarli 

o con menzioni approssimative. Risulta pertanto molto difficile, senza

una conoscenza approfondita e completa di tutta la letteratura

venatoria (anche extraeuropea, vedi per es. la letteratura islamica e

bizantina per la falconeria), poter attribuire l’originalità di un

contributo ad un specifico autore.

JACQUES ESPÉE DE SELINCOURT - 1683 

Il visconte Jacques Espée de Selincourt ( ? - 1695) pubblica nel 1683 un'opera 

intitolata Le parfait chasseur,  dove in un paio di occasioni si occupa di richiami: 

L'autre invention est plus aisée & moins embarassante. L'on fait encore une 

espece de hute au milieu d'un grand bois dans quelque clairiere ...  Comme tout 

est disposé, l'Oyselier se met dans la hute, & contrefait la Choüette avec un 

appeau ... J'en ay vû prendre cinq ou six douzaines de cette maniere en une 

demie-heure, & on en prendroit bien davantage, si l'on pouvoit avoir une 

Choüette vive, ou même une contrefaite avec des plumes collèes, comme si elle 

étoit naturelle, ainsi que font les tendeurs de plouviers, ... (De Selincourt, 1683, 

p. 201)

 I

Ercole_2
Rectangle
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L'altra invenzione è più agevole e meno ingombrante. Si costruisce ancora una 

specie di capanno nel mezzo di un grande bosco in una radura ... Quando tutto è 

a posto, l'Uccellatore si mette nel capanno e imita la civetta con un richiamo 

(acustico) ... Ne ho viste prendere cinque o sei dozzine in questo modo in mezz'ora 

e se ne prenderebbero di più se si potesse avere una Civetta viva , o anche 

un'imitazione con piume incollate, come se essa fosse naturale, così come fanno i 

tenditori di pivieri ... 

e ancora: 

Les fauconniers doivent avoir dans leur Fauconneries deux ou trois plottes de laine 

grosse comme Perdreaux qui soit recouvertes de plumes de Perdrix attachés 

allentour, & que de dessus ces plottes plusieurs lacs de crins de cheveaux soient 

attachés & adherans tres-proprement accomodés, & toutes les fois que quelque 

Oyseau de passage paroist, on attache vistement ces plottes à quelques Oyseaux 

qu'on porte à la Chasse, puis on le laisse aller tantôt l'un tantôt l'autre, ou tous 

ensemble. Dés que le passager les void il va à eux pour les dètrousser, & lie cette 

plotte comme si c'étoit une Perdrix, & ne manque jmais de s'empestrer dans 

quelqu'un desdits lacs: incontinent les deux Oyseaux tombent à terre ... (De 

Selincourt, 1683,  p. 183) 

I falconieri devono avere nelle loro falconerie due o tre blocchi di lana grossa come 

Pernici che siano ricoperte di piume di Pernice attaccate tutt'attorno, e che sotto 

questi blocchi siano attaccati e molto ben aderenti parecchi lacciuoli di crine di 

cavallo,  e tutte le volte che un uccello di passaggio appare, si agganciano in 

maniera visibile questi blocchi ad alcuni uccelli che si sono portati a caccia, e poi 

si manda in volo ora l’uno ora l’altro  oppure tutti assieme. Appena il passeggero 

li vede, va verso di essi per predarli e si lega a questo blocco come se fosse una 

pernice e finisce sempre per impigliarsi in qualcuno dei predetti lacciuoli: sfrenati 

i due uccelli cadono a terra ... 
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LOUIS ARMAND DE LAHONTAN - 1687 

Louis Armand Baron de Lahontan (1666-1716), giovane ufficiale dellesercito 

francese, distaccato in Canada, allora colonia francese, occupava volontieri il 

proprio tempo libero con la caccia, spesso in compagnia di indiani irochesi. In una 

lettera datata 28 maggio 1687 egli descrive una spedizione di caccia con trenta o 

quaranta cacciatori irochesi nellarea del lago Champlain e scrive fa laltro: 

In the beginning of September, I set out in a Canow upon several Rivers, Marshes, 

and Pools, that disembogue in the Champlin Lake, ……. and after we had fitted up 

our Hutts, the Savages made Hutts upon the Water in several places. These 

Water-Hutts are made of the branches and leaves of Trees, and contain three or 

four Men: For a Decoy they have the skins of Geese, Bustards, and Ducks, dryd 

and stuffd with Hay, the two feet being made fast with two Nails to a small piece 

of a light plank, which floats round the Hutt. This place being frequented by 

wonderful numbers of Geese, Ducks, Bustards, Teals, and an infinity of other Fowl 

unknown to the Europeans; when these Fowls see the stuffd Skins swimming with 

the Heads erected, as if they were alive, they repair to the same place, and so 

give the Savages an opportunity of shooting em, either flying, or upon the Water; 

after which the Savages get into their Canows and gather em up. They have 

likewise a way of catching em with Nets, stretchd upon the surface of the Water 

at the Entries of the Rivers... (Baron de Lahontan, 1905, p.109) 

All’inizio di settembre, mi avviai con una canoa lungo fiumi, paludi, e stagni, che 

sboccano  nel  lago Champlain ……… e dopo che finimmo di montare i nostri 

capanni, , i selvaggi costruirono capanni sullacqua in più posti. Questultimi 

capanni sono confezionati con rami e foglie dalberi, e co ntengono tre o quattro 

uomini: per gli stampi hanno pelli di oche, di otarde e danatre, seccate e 

impagliate, con le due zampe eseguite con due chiodi infissi in un pezzo di una 

tavola leggera, galleggianti attorno al capanno. Questo posto è frequentato da uno 

stupendo numero di oche, anatre, otarde, alzavole e da uninfinità di altri uccelli 

acquatici sconosciuti agli Europei; quando questi uccelli acquatici vedono le pelli 

impagliate galleggiare con le teste erette, come se fossero vive, si rifugiano nello 
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stesso luogo, e così offrono ai selvaggi lopportunità di sparare su di essi, sia che 

siano in volo che posati sullacqua; dopo di che i selvaggi salgono sulle canoe e li 

raccolgono. Essi hanno inoltre un metodo per prenderli con reti, tese sulla 

superficie dellacqua allo sbocco dei fiumi... 

Canoe irochesi 
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LOUIS LIGER - 1709 

Louis Liger ( 1658 – 1717 ) , agronomo francese, pubblica nel 1709 lopera 

Amusemens de la campagne ou ruses innocentes. Nel primo volume dedica ampio 

spazio alla cattura degli uccelli e parlando in particolare dei pivieri con le reti 

scrive: 

...ces deux verges , c est-à-dire celles de meute (*), ne suffisent point pour faire 

venir les Pluviers aux filets, il faut encore avoir une douzaine dentes qui sont des 

peaux de Pluviers remplies de foin; & si on nen a point, il faut en contrefaire avec 

du foin, les couvrir de toile, & coller dessus des plumes de Pluviers, & tàcher 

dimiter la figure de ces oiseaux, auxquels on fiche un piquet par -dessous le 

ventre, pour les faire tenir à terre comme sils étoient vivans, afin de tromper les 

autres oiseaux, qui les voyant se jettent dans les filets entre eux. (Ligier, 1753, 

Livre II p. 282) 

(*) Terme de la chasse des oiseaux. Oiseau attaché à une corde qui sert pour faire 

approcher les autres des filets Émile Littré: Dictionnaire de la langue française 

(1872-1877) 

...queste due verghe, ovvero quelle degli zimbelli, non sono sufficienti per far 

venire i pivieri alle reti, abbisogna ancora una dozzina di stampi che sono pelli di 

pivieri riempite di fieno; e se non se ne hanno, bisogna contraffarli con del fieno, 

ricoprirli con tela, e appicicarvi sopra piume di piviere, e cercare di imitare laspetto 

di questi uccelli, nei quali si infigge un picchetto dal lato del ventre, per fissarli per 

terra come se fossero vivi, al fine di ingannare gli altri uccelli, che vedendoli si 

buttano nelle reti fra di loro. 

Talvolta è sufficiente l’uso delle ali come richiamo come nella descrizione della tesa 

à la pipée. 
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Les pipeurs se sont avisés de porter & d’attacher sur leurs arbres de pipée, des 

hiboux & des chouettes, ou à leur défaut, des leurs ailes sur la loge …. (Liger, 

1790, p.713) 

I fischiatori avveduti portano e attaccano sui loro alberi predisposti per la pipée 

gufi e civette, o in loro mancanza, delle loro ali sul posatoio …. 

Tesa per la pipée secondo Liger (Liger 1790, p.702) 
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NOEL CHOMEL  -  1709 

Noel Chomel (1633 - 1712) , agronome e enciclopedista francese, menziona nel 

suo trattato Dictionnaire oéconomique (1709) i richiami impagliati col termine 

entes: 

…entes, qui sont des moquettes faites de foin ou paille, couvertes de peaux de 

pluviers , ausquels on met un piquet pour les faire tenir sur terre, comme sil étoit 

vivant, , ... (Chomel, 1709, Tome II, p. 108) 

…entes, che sono moquette (stampi) fatte di fieno o paglia, ricoperte di pelli di 

pivieri, alle quali si aggiunge un picchetto per fissarle a terra , come se fossero 

vive …  

L’opera del Chomel conobbe un grande successo e dopo la sua morte venne ripresa 

e ampliata da vari autori, in particolare con l’edizione del 1767. In quell’ opera 

Chomel e coautori danno una descrizione molto dettagliata dei mezzi e delle 

tecniche di caccia.   
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Nell’illustrazione sottostante per esempio essi visualizzano la composizione di una 

tesa ai  pivieri. 

 F : vanneau vivant (pavoncella viva) -  gZZ : entes (stampi) 

X : faux huau  (nibbio artificiale) 

 Comment il faut tender les filets, & disposer le harnois ou l’équipage 

 ( Chomel et  De La Marre, 1767 ) 
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BARTOLOMEO ALBERTI - 1716 

Nel 1716 il cenciaiolo e cacciatore bolognese Bartolomeo Alberti, detto il Solfonaro, 

deposita presso la Biblioteca della Regia Università di Bologna un manoscritto che 

verrà pubblicato nella sua interezza solo nel 1930. È un’opera corredata da molte 

illustrazioni originali e che si situa sulla scia di quelle del Valli da Todi e dell’Olina: 

l’Alberti afferma comunque che l’opera è unicamente il frutto delle sue osservazioni 

e di ignorare la letteratura venatoria italiana e straniera. La seconda delle tre parti 

in cui è suddiviso il testo, è dedicata agli “Inganni e vari modi di prendere gli uccelli 

ed alcuni altri animali”. In essa l'Alberti tratta molto estesamente e 

dettagliatamente delle tese agli uccelli e accenna occasionalmente all'impiego di 

stampi che così descrive: 

….Oltre di ciò ci vogliono 10 o 12 fusti di Stornelli (questi altro non sono che le 

pelli vestite delle penne d'altri Stornelli già scorticati, lasciandovi il collo e la testa, 

e riempiti di fieno o d'altro in modo che sembrino uno Storno vivo). Questi fusti, 

o (come dicono) stampe, si dispongono, acciò facciano giuoco, in mezzo alle reti

aperte (Alberti, 1716, p.31)

Oltre al capitolo dedicato agli storni, le stampe ricorrono pure nei capitoli dedicati 

al “Modo di prendere le Vannette (Pavoncelle)” e al “Modo di prendere i Ghiaroni, 

o come dicono altri, le Lodole, d’autunno nelle praterie, o larghe, quando varcano”.
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La tesa alle pavoncelle - Bartolomeo Alberti , 1716 

(le lettere b indicano gli stampi) 
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FERDINAND JOHANN ADAM VON PERNAU - 1720 

Nel 1720 Ferdinand Johann Adam von Pernau (1660-1731), conte di Rosenau, 

pubblica limponente trattato intitolato Angenehme Land-Lust Deren man in 

Städten und auf dem Lande, ohne, sonderbare Kosten, unschuldig geniessen kan, 

oder von Unterschied Fang Einstellung und Abrichtung der Vögel, che nella 

descrizione pur molto accurata dei metodi di cattura dei vari uccelli ignora luso dei 

richiami visivi artificiali. Solo parlando delle ghiandaie dice: 

Unten auf der Erden um den Stamm herum wird eine Hütte von dicken Aesten 

gebauet / dass / nachdem man sie gross oder klein haben will / ihrer zwey oder 

drey / auch wol nur einer / oder gar wol vier bis fünff darunter liegen oder sitzen 

können / und auf die Hütte wird entweder eine lebendige Eule angebunden / oder 

nur ein Haasenbalg / wie ein Eulen-Kopf geformet / hingestecket / also / dass man 

vermittelst eines in die Hütte hinein reichenden Stäbleins solchen Eulen-Kopf ein 

wenig bewegen könne / damit die rings herum sitzende Vögel vermeynen / die 

Eule rege sich (Pernauer, 1720, Von dem Häher, p. 171) 

Al di sotto sulla terra attorno al tronco viene costruito un capanno di rami spessi 

/ dove / secondo che lo si voglia avere grande o piccolo / possono coricarsi o 

sedere in due o tre / o anche uno solo / o addirittura in quattro o cinque / e sopra 

il capanno viene legata o una civetta viva / o infissa solo una pelle di lepre / 

foggiata come una testa di civetta / in modo che si possa muovere un poco questa 

testa di civetta con laiuto di unasticella penetrante nel capanno / affinchè gli uccelli 

appollaiati tuttattorno credano che la civetta si muova (sia viva). 

Verso la fine del diciasettesimo e nel diciottesimo secolo compaiono svariati trattati 

di caccia che si occupano anche di uccellagione. In alcuni di essi (ad esempio Wolf 

Helmhardt von Hohberg : Georgica curiosa,1682 , Joann Cristoph Sartorius: 

Neues Thierbuch oder merckwürdige Beschreibung der Thieren und der 

Vogeln,1718 e Alexus Sincerus: Der in allerley Ergötzlichkeiten vergnügte Land 

Mann,1750 ) vengono sí menzionati richiami visivi in uso nella caccia di uccelli, 

ma si tratta perlopiù o di rimaneggiamenti o di semplici riproduzioni di testi già 

pubblicati soprattutto nei secoli precedenti. 
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OLOF BROMAN - 1720 

Sempre del diciottesimo secolo sono le prime segnalazioni delluso di stampi da 

caccia in Svezia (Englund, 2007). Risale infatti allincirca al 1720 la loro prima 

descrizione. Olof Broman (1676 – 1750 ), naturalista e rettore della scuola triviale 

di Hudiksvall, ne parla nella sua opera Glysisvallur: 

Wettar, Wittar: det är fägelskinn uppstoppade med huvud, fjädrar och allt tillbehör 

så utställt på ett litet bräde, som vore det en levandes fågel, till vilken sjöfåglarna 

av samma slag sig giva och lägga; då skytten strax får skott på dem (Broman, 

cited in Englund, 2007, p. 122). 

Wettar, Wittar (stampo): pelle duccello impagliata con testa, penne e tutti gli 

annessi, montata su una tavoletta, imitante un uccello vivo, verso la quale gli 

uccelli acquatici della stessa specie si radunano, dopodiché il tiratore ha solo da 

tirare su di essi 

Vecchio stampo svedese di ededrone da collezione privata sconosciuta 
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Primi manufatti italiani  -  700 prima 
metà

Risalgono con molta probabilità a questepoca tre stampi di alzavola trovati 

casualmente in un mercatino delle pulci da Roberto Basso, direttore del Museo 

Civico di Storia Naturale di Jesolo in provincia di Venezia. Erano parte del materiale 

di sgombero di un antico palazzo veneziano. La datazione (Basso, 2014, personal 

communication) è stata indicativamente stabilita con l’ausilio della 

Sopraintendenza delle Belle Arti sulla base dellesame visivo, radiografico e del 

carbonio 14 (unpublished data). Questi stampi furono realizzati in legno di pioppo, e 

sono composti essenzialmente da tre parti sovrapposte. Una prima a contatto 

con lacqua mostra più stratificazioni di pittura grassa o impermeabile; una 

seconda riguarda il corpo sagomato che evidenzia la tipica colorazione dello 

specchio alare dellalzavola, la terza parte comprende il collo e la testa eseguita in 

legno più duro (noce o ciliegio). Le varie parti sono fissate con chiodi forgiati e 

colla di coniglio. Questi stampi si possono assegnare alla prima metà del 

settecento ma sono stati nondimeno oggetto di ripetuti interventi manutentivi con 

sovrapposizione di strati di colore e riparazioni in epoche successive. (Basso, 

2011; Basso, 2016, personal communication). 
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Una quarta alzavola era già presente nella collezione museale senza datazione 

alcuna, e appartiene verosimilmente alla stessa stamperia delle altre tre. 
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LARS  ROBERG  -  ADAMUS  WERNER    1727

Nel 1727 il dottorando Adamus Werner sotto la guida del cattedratico Laurentio 

(Lars) Roberg (1664-1742) presenta all’università di Uppsala (Svezia) la tesi 

Dissertatio physica Graes-Oeam repraesentans *). In essa, descrivendo 

luccellagione sullisola di Gräsö nella regione del Roslagen, a proposito degli 

uccelli marini scrive: 

Internoscuntur a piscatoribus nominibus fuis non facile alia lingua interpretandis. 

Aodor, Swartor, Prackor, Knipor, Skräckor, Mosar & harum species sunt Liusor, 

Swartbaakar, Trutar, omnes versicolore pluma, & palmipedes maximam partem, 

sed & quaedam fiscipedes. 

Hos insulani, vel plumbeis globulis pyrio pulvere ejaculatis feriunt, allectos 

litoralium avium infartis simulacris, quae Wättar appellantur, undis innatantibus: 

vel aves copiose saepe in fretis angustioribus latitantes primo diluculo in retia inter 

ripas extenta subito clamore perterrefactos adigunt, vel ingeniis aliis (Roberg et 

Werner, 1727, p. 12) 

Sono conosciuti coi nomi dei pescatori, non fu facile tradurli in unaltra lingua . 

Aodor, Swartor, Prackor, Knipor, Skräckor, Mosar e le loro specie sono Liusor, 

Swartbaakar, Trutar **), tutti con piumaggio variopinto e palmipedi in massima 

parte, ma anche qualche fissipede. 

Questi isolani, o li uccidono con palle di piombo scagliate con polvere da sparo , 

allettati da figure imbottite di uccelli costieri, che si chiamano Wättar (stampi), 

galleggianti sulle onde: oppure spesso, nascosti ai primi albori in angusti stretti di 

mare, sospingono un gran numero di uccelli spaventati da un improvviso clamore 

in una rete tesa fra le rive, oppure con altri artifici. 

*) Nelle intestazioni delle varie tesi di laurea erano normalmente menzionati sia 

un “Preses” (relatore) che un “Respondent” (candidato). Ė spesso difficile capire 

chi abbia in realtà scritto la tesi di laurea, il preses o il respondent. Nel caso di 

tesi complesse potevano aver collaborato entrambi, ma poteva anche succedere 

che la scrivesse il preses. 

**) tentativo di traduzione 



123 

Aodor ededrone comune (somateria mollissima) 

Swartor orco marino (melanita fusca) 

Prackor smergo minore femmina (mergus serrator) 

Knipor quattrocchi (bucephala clangula) 

Skräckor smergo maggiore (mergus merganser) 

Mosar ? 

Liusor probabilmente Vitfågel= uccelli bianchi 

Swartbaakar Mugnaiaccio (Larus marinus) 

Trutar Gabbiano reale (Larus argentatus) 

ANONYIMUS – 1730 

A Nordhausen (Germania) compare nel 1730 un libro di autore anonimo intitolato 

“Kurtzer doch gründlicher Begriff der edlen Jägerey“ (Breve ma approfondita idea 

della caccia nobile). Nella sezione dedicata all’uccellagione troviamo un’indicazione 

all’uso di richiami impagliati: 

Das Wildpret des Staaren ist eben so gar gut nicht, sondern grob, zähe und 

unverdaulich, daher auch wenige sind, die es aestimiren, nichts desto weniger 

wird dem Staaren doch starck nachgestellt, am allermeisten wird er auf den 

Herden mit Schlag-Wänden gefangen, und zwar leichter die Jungen als die Alten, 

doch werden die Alten durch Ruhrvögel, wie auch durch Bälge häuffig berücket, 

und ins Netz gebracht … 

La carne dello storno non è per nulla buona, bensì sgradevole, dura e indigeribile, 

e pertanto sono pochi coloro che la apprezzano, ma ciò nonostante lo storno viene 

molto cacciato, perlopiù viene catturato nelle tese con pareti a ribattere, e 

precisamente con più facilità quelli vecchi che non quelli giovani, però i vecchi 

vengono spesso allettati con zimbelli, così come con impagliati, e portati alla rete 

… 
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CARL  LINNAEUS  -  1734 

Carl Nilsson Linnaeus, o  Carl von Linné  ( 1707 –  1778),   medico, botanico e 

naturalista svedese, è considerato il padre della moderna classificazione scientifica 

degli organismi viventi. 

Durante un suo viaggio nella contea di Dalarna (Svezia) il Linnaeus illustrò nel suo 

diario una tesa ai falchi. In essa si può leggere quanto segue: 

Ett litet stycke utan för kojan står en stång, från hvilken ett tog går in i kojan. På 

samma togs  andre ända hänger fiäderfalken neder, som stadigt drages och 

drifwes af wädret, hwilken representerar för den rätta längt borto awäfwande 

falken en annor falk, som tager en fogel, hwarföre han straxt dit begifver sig, att 

blifwa delachtig af rofwet (Linnes, p.80). 

A poca distanza davanti alla capanna cè una stanga dalla quale (si diparte) un filo 

(che) va nella capanna. Sullo stesso filo allaltro capo pende il Fiäderfalcken, che 

oscilla ininterrottamente sui lati, e che simula per (allettare) il vero falco dirottato 

da molto lontano un altro falco che cattura un uccello, e (il vero falco) pertanto 

rimane immediatamente  confuso (al punto) che resta coinvolto con la preda.   

 la tesa ai falchi (da Linnès) 

https://it.wikipedia.org/wiki/1707
https://it.wikipedia.org/wiki/1778
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Botanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_vivente
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Il Fiäderfalcken, ovvero il falco che serve da richiamo, è così descritto: 

Fiäderfalken är en ½ boge med ett twärträd i stället för sträng och för skiöld ett 

flatt träd, warandes emällan  a et a 2 qvarter, emällan  b och e ett qvarter , 

emällan c och d ett qvarter, hvilket alt är giort af träd plumpt (Linnes, p.80). 

Il Fiäderfalken è un ½ arco con una barra di crocetta al posto della corda ed un 

legno piatto al posto dello scudo, essendoci due quarti tra a e a, un quarto tra b 

ed e, un quarto tra c e d, ed è fatto di legno grezzo. 

 il fiäderfalken (da Linnès) 
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JEAN-BAPTISTE SIMON - 1738 

Lo scrittore francese Jean-Baptiste Simon (date di nascita e di morte sconosciute) 

pubblica nel 1738 l’opera Moyens de conserver le gibier, par la destruction des 

oiseaux de rapine, essenzialmente dedicato alla pipée e al vischio. 

In particolare nel capitolo dedicato alla caccia delle pavoncelle e dei pivieri descrive 

l’uso di richiami artificiali. Si noti che il Simon chiama appellant i richiami vivi, 

appaux i richiami acustici e mues i richiami artificiali. 

Les Muës sont des Vannaux morts qu’on a tiré à coup de fusil, ou tué autrement; 

on les pose à terre le bec tourné du côté d’où vient le vent, afin qu’il range leurs 

plumes sans qu’elles restent hérissées; on les appuye avec des petites fourchettes 

ou crochets de bois pour les tenir en état comme s’ils étoient vivans; ou bien on 

les accommode avec du fil de fer, qui les soutient de façon qu’ils ne paroissent pas 

être morts & on les fixe dans une place bien apparente d’où ils puissent étre vûs 

facilement par leurs compagnons passans qu’ils attirent. Pour conserver ces Muës 

plus longtems & qu’ils servent dans le besoin, on écorche les Vannaux sans faire 

tort à leurs plumages, on les rétablit dans leur état naturel, remplissant le corps 

de paille ou d’autre chose qui ne soit point sujet à corruption, & on les recout sous 

le ventre pour leur donner leur forme ordinaire, ou bien on se contente de les 

vuider proprement , & de les remplir de sel & de persil haché bien menu, ou 

d’orties bien séches & bien hachées, ou de tout cela ensemble; on les préserve 

ainsi de corruption qui leur arriveroit en peu de tems sans cette précaution; & au 

moyen d’un fil de fer, on maintient leurs aîles & leurs pieds dans leur situation 

naturelle comme s’ils étoient vivans, on les serre au retour de la chasse pour les 

retrouver au besoin, sinon les chats ou autres bestiaux pourroient les manger ou 

les défigurer (Simon, 1743, chapitre XVI, p. 88) 

Gli stampi (Muës) sono pavoncelle morte che si sono uccise a colpi di fucile o in 

altro modo; si posano a terra con il becco nella direzione da dove arriva il vento, 

in modo che le loro penne si dispongano senza che rimangano rabuffate; si 

appoggiano con piccole forchette o ganci di legno per tenerle nella posizione come 

se fossero vive: oppure si assestano con del fil di ferro, che le sostiene in modo 

che non sembrino morte & si fissano in un luogo ben visibile donde possono essere 

scorte facilmente dai loro compagni che passano e li attirino. Per conservare 
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questi stampi più a lungo e che servano alla bisogna, si spellano le pavoncelle 

senza danneggiare il loro piumaggio, si ricompongono secondo 

il loro modo d’apparire naturale, riempiendo il corpo di paglia o d’altro che non sia 

passibile di deterioramente, & si ricuciono sotto il ventre per ridar loro la forma 

usuale, oppure ci si accontenta di svuotarle accuratamente, & d riempirle di sale 

& di prezzemolo minutamente tritato, o d’ortiche ben seccate e ben tritate, o di 

tutto questo assieme: li si preserva in tal modo dalla putrefazione che 

occorrerebbe loro in poco tempo senza questa precauzione; & per mezzo d’un fil 

di ferro, si tengono le loro ali e le loro zampe nella loro posizione naturale come 

se fossero vive, si rinchiudono al ritorno dalla caccia per ritrovarli all’occorrenza, 

se no i gatti o altre bestie potrebbero mangiarli o sfigurarli. 

HEINRICH DÖBEL - 1746 

Heinrich Wilhelm Döbel (1699-1759), forestale e cacciatore tedesco, è autore di 

varie pubblicazioni nel suo campo d’attività. In una di queste, intitolata Jäger- 

Practica oder Der wohlgeübte und erfahrene Jäger parla in svariate occasioni di 

richiami, perlopiù vivi, e, seppur raramente, di semplici uccelli morti usati a questo 

scopo, così nella caccia alle allodole e in quella alle cincie, quest’ultima con l’ausilio 

di stanghe invischiate. (Döbel, 1746, Anderer Theil, 172 et 211 Capitel). 

Il Döbel comunque in un‘occasione menziona l’uso di stampi: nella caccia ai fagiani 

di monte: egli preconizza l’impiego di balbahn che o ricava con opportune 

modifiche da un vecchio cappello o impagliando una pelle intera (piumata) di 

fagiano di monte o anche costruendo un’imitazione in carta dipinta coi colori di 

questo uccello. Questi richiami vanno poi montati su una stanga. . 

Einige stopffen auch eine ordentliche Birckhahns-Haut mit den Federn aus; noch 

machet man auch von Papier dergleichen, und machet ihn an, wie die Couleur des 

Birckhahns ist. (Döbel, 1746, Anderer Theil, 145 Capitel) 
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ANONYME  -  1750 

Nel 1750 un Anonimo pubblica in Francia un trattato di caccia e pesca ( Lart de 

toute sorte de chasse et de pêche ) che descrivendo con notevole accuratezza 

( seppur con evidenti richiami allopera dello Chomel) la caccia ai pivieri 

nuovamente parla di entes: 

... Il faudra pendant que vous sifflerez faire voler les meuttes de tems en tems, 

parce que les oiseaux approchent facilement quand ils aperçoivent remuer les 

meuttes, & en voyant les entes quils croyent être en vie.  

... Bisognerà che voi fischiate facendo volare gli zimbelli di tanto in tanto, affinchè 

gli uccelli si avvicinino facilmente quando vedono gli zimbelli muoversi, e vedendo 

gli stampi che credono vivi. 

ANONYMUS  -  ~1750  (Ansbacher Beizbüchlein ) 

Verso la metà del settecento un anonimo falconiere al servizio del conte Carl 

Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach pubblica un trattato di falconeria, 

denominato dal Lindner ( 1967 ) che ne curò la riedizione come Ansbacher 

Beizbüchlein. Nel contesto della descrizione molto dettagliata della tesa ai falchi 

pellegrini ( Schlögtfalck ) egli descrive la fabbricazione di uno stampo in legno di 

falco. 



129 

Darnach macht man sich von guden vesten Holtz einen Vogell, so leicht das man 

ihn machen kann, aber auch nicht zu dünn, dass er nicht zerbriecht vom Auffallen. 

Diesser weird gemacht als wie ein Falck: der Leib von Kopff bis zum Schwantz 18 

Zohl lang, 4½ Zohl breid, der Hals 4½ lang mit dem Kopff, der Schwantz 4½ Zohl 

lang und 3½ Zohl breid. Darnach werden die Flügell im gantzen gemacht 2 Schu 

lang und wie Falckenfkügell recht schön auf die Seitten nauss spietzig und schön 

gebogen. Darnach weird der Leib grad auf der Mitte des Flügel gelögt und vest 

zusammengemacht, dass er das Gleichgewigt hat. Darnach weird er mit einer 

guten Eöllfarb recht schön schwarzbraun , aber nicht gläntzet, angestrügen. Oben 

am Kopff bohrt man ein Log, und biend den Vogell elenlang an eine gute Schnur, 

und ein Werrbellen dran, das sich der Vogell besser schwingt. Darnach macht man 

sich einen Fetterbusch von weissen und schwartzen// Fettern 

zusammengebunden, in der Gröss, das er von weiden aussieht als wie eine 

Dauben. Diesser Busch weird 2 Elen vom hölzernen Vogell gögen der Hütten auch 

elenlang mit einem Werbala an die Schnur angebunden als wie der Vogell. 

(Lindner, 1967, p.108) 

Quindi ci si confeziona un uccello in legno buono e solido, altresì leggero da poterlo 

costruire, ma pure non così sottile che cadendo si rompa. Questo viene sagomato 

come un falco: il corpo dalla testa alla coda lungo 18 pollici e largo 4 pollici e 

mezzo, il collo con la testa lungo 4 pollici e mezzo, la coda lunga 4 pollici e mezzo 

e larga 3 pollici e mezzo. Poi vengono costruite le ali in un pezzo lunghe 2 piedi e 

sui lati molto accuratamente appuntite all'infuori e ben curvate come le ali del 

falco. Poi il corpo viene messo a metà dell'ala e assemblato saldamente, in modo 

da essere in equilibrio. Quindi viene applicato un buon colore ad olio di un bel 

marrone-nero, ma non luccicante. In alto sulla testa si esegue un foro e si lega 

l'uccello ad una lunghissima buona corda e con uno snodo cosicchè l'uccello oscilli 

meglio. In seguito si crea un fascio di penne con penne bianche e nere legate 

assieme, di una grandezza tale da apparire da lontano come una colomba. Questo 

fascio distante due braccia dall'uccello di legno viene legato con uno snodo ad una 

corda molto lunga in direzione del capanno alla stessa stregua dell'uccello. 
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DENIS DIDEROT and JEAN-BAPTISTE D’ALEMBERT - ANONYME 
1752 

Denis Diderot e Jean-Baptiste le Rond d’Alembert pubblicano tra il 1751 e il 1772 

con il contributo di molti filosofi, uomini di lettere e di scienze l’Encyclopédie, ou 

dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, un’opera in 28 volumi 

e 71818 articoli, che per il suo carattere illuministico incontrò una fortissima 

opposizione della monarchia e della chiesa. Nella sezione Histoire naturelle un 

articolo di autore ignoto in data 1 gennaio 1752 narra una caccia particolare alle 

cornacchie: 

On en fait encore, à ce qu’on dit, une chasse singulière à Rouments, aux environs 

de Castelnaudari. On va dans une forêt oû il y en a beaucoup ; on ébranche 

plusieurs arbres; le soir on se couvre de noir depuis la tête jusqu’aux pieds; on a 

des corneilles de bois peint en noir; on met ces corneilles sur les arbres ébranchés; 

on se place au milieu; d’autres vont secouer les arbres circonvoisins, et 

effaroucher les corneilles: elles s’envolent, et trompées par les corneilles peintes, 

elles se précipitent sur les arbres ebranchés, où les chasseurs vêtus de noir et 

perchés les prennent à la main. Cette chasse commence en Novembre, dure 

jusqu’en Mars, et se fait pendant les nuits les plus obscures (Diderot et 

D’Alembert, 1752) 

Si fa ancora, secondo quanto si racconta, una caccia particolare a Rouments, nei 

dintorni di Castelnaudari. Si va in una foresta dove ce ne sono molti; si sramano 

parecchi alberi; la sera ci si copre di nero dalla testa ai piedi; si hanno cornacchie 

di legno dipinte di nero; si mettono queste cornacchie sugli alberi sramati; ci si 

posiziona in mezzo; altri vanno a scuotere gli alberi circostanti, e spaventano le 

cornacchie; esse prendono il volo, e ingannate dalle cornacchie dipinte, si 

precipitano sugli alberi sramati, dove i cacciatori vestiti di nero e appollaiati le 

prendono con una mano. Questa caccia comincia in novembre, dura sino a marzo, 

e si fa durante le notti più scure. 
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Chomel, 1740, p.744 
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ANDERS TIDSTRÖM  -  1756 

Nel 1756 Anders Tidström (1723-1779), professore di chimica svedese, pubblica 

un’opera intitolata Resan till Ornon och Utön i Skiären (1756).  

In essa, parlando di stampi, scrive: 

Torsnäs ett litet hemman ¼ från Sundby. Här sågs wettar af åtskillige slags foglar 

som Skärkarlen lägger ut i siön at skiuta af samma slägte före. Desse wettar woro 

intet  
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annat än uppstoppade foglar med fjädrar och skapnad behållne, och ett litet bräde 

under, som uppehåller fogel i watnet effter den diuphet som den lefwande simmar. 

Foglarna som flyga af och an se sin lika ligga allena, då de flyga ned at giöra 

honom sälskap, det öfriga kommer sedan an på skärkarlen at han kan skrämma 

dem bort med en god hagelsvärm, då de mäst med lifsförlust risquerat at giöra 

hans wette sälskap. 

De här befintliga wettar woro af Ahlfogel, Pracknisse, Prackan, Skräcka, Ådor, 

Gudunge, Ahlkäring, Swärta. (Tidström, 1756, p.18-19) 

Torsnäs una piccola fattoria ¼ da Sundby. Qui ho osservato stampi di molte specie 

di uccelli che gli isolani dellarcipelago pongono fuori in mare prima di sparare (agli 

uccelli ndr) delle stesse specie. I loro stampi erano niente altro che uccelli 

impagliati preservando penne e forma, e una piccola tavoletta sotto che tiene 

luccello sullacqua come se esso nuotasse vivo. Gli uccelli che volano avanti e 

indietro vedono i loro simili stare da soli, allora volano giù per stare in loro 

compagnia. Il resto dipende poi dagli isolani dellarcipelago che li possono cacciare 

con una scarica di colpi, pertanto sono costretti a rischiare la morte 

accompagnandosi a questi stampi. 

Gli stampi qui presenti erano di moretta codone maschio, smergo minore maschio, 

smergo minore femmina, smergo maggiore femmina, ededrone comune maschio, 

ededrone comune femmina, moretta codone femmina e orco marino. 

Traduzione (abbozzo da confermare) 

ahlfagel moretta codona maschio clangula hyemalis 

pracknisse smergo minore maschio mergus serrator 

prackan smergo minore femmina mergus serrator 

skräcka smergo maggiore mergus merganser 

ådor ededrone comune femmina somateria mollissima 

gudunge ededrone comune maschio somateria mollissima 

ahlkäring moretta codona femmina clangula hyemalis 

swärta orco marino melanitta fusca 



134 

PIETRO LONGHI  1765 / 1770 

La posta in botte (Caccia in valle) – Pietro Longhi     

http://www.patrimonioculturale.bancopopolare.it/ 

http://www.patrimonioculturale.bancopopolare.it/
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Nella Pinacoteca Querini Stampalia a Venezia è costudita una serie di sette dipinti 

su olio, realizzati negli anni 1765-1770 dal pittore veneziano Pietro Longhi (1701-

1785) e nota come La caccia in valle. Nel dipinto La posta in botte (vedi immagine 

sopra) sono chiaramente visibili anatre vere e sei stampi di anatre accanto alla 

botte, verosimilmente in materiale flottante (legno e/o sughero).    

Da un esame accurato del dipinto (vedi foto sotto) si ricava l’impressione che 

alcuni stampi sembrano esibire una piattaforma galleggiante alla loro base. Questo 

tipo di costruzione, più frequente nell’Europa del Nord, ma non ignoto in Italia 

(Ciferri, p.74 , Ciferri personal communication 2016) , è un modo che i costruttori 

di stampi usano per migliorare la stabilità dello stampo allargandone la base 

(“stabilità di forma”) piuttosto che zavorrando lo stampo (“stabilità di peso”). 

 La posta in botte  -  dettaglio 

 Stampo con piattaforma trovato in Toscana 
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 Pure ne “La partenza per la caccia” sono raffigurati nella barca due stampi di 

profilo. 

     La partenza per la caccia     

http://www.patrimonioculturale.bancopopolare.it/ 

Interessante notare che in questultima opera lo stampo situato posteriormente 

mostra una coda "a mazzo" con apparente legatura allinizio dell a stessa: un 

http://www.patrimonioculturale.bancopopolare.it/
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reperto piuttosto comune negli stampi in paviera ma poco conciliabile con le 

tecniche costruttive degli stampi di legno o di sughero. È ovvio che un dipinto non 

possa garantire la stessa fedeltà di riproduzione e pertanto la stessa possibilità di 

lettura e di interpretazione di una fotografia, ma se così fosse, si può concludere 

che a quell’epoca gli stampi erano realizzati sia con il legno ( e possibilmente con 

il sughero) che con un erba palustre. 

 “La partenza per la caccia” - dettaglio 

 Stampo italiano in paviera novecentesco 
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JAKOBUS  GUMMERUS -  PEHR  ADRIAN  GADD  1769 

Nel 1979 Jakobus Gummerus (1742-1804), sotto la guida del famoso professor 

Pehr Adrian Gadd (1727 – 1797) , presenta la tesi di dottorato   Oeconomisk 

Afhandling  / om Sjö-Fogels wård och Ans i Finska Skärgården (Trattato economico 

sulla cura degli uccelli marini e in relazione all’arcipelago finlandese). In questa 

dissertazione il Gummerus trattando delle oche selvatiche ( Wildgås, Anas anser) 

scrive che sono: 

med wetar eller utlagde upstoppade hafsfoglar låct as de I trånga sund och 

inwikar, hwarest de ofta med nat fångas til myckenhet af Finska Skärbonden.   

allettate con stampi o uccelli marini impagliati posizionati in un stretto braccio di 

mare o insenatura, dove esse sono spesso catturate in abbondanza dai contadini 

dell’arcipelago finlandese. 

     da Lloyd, 1867, p.360 
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DON PEDRO FAGES - JUAN CRESPI 1770-1772 

La colonizzazione spagnola della California avvenne sia per manu militari che per 

opera missionaria. Principali protagonisti nella seconda metà del settecento furono 

Gaspar de Portola, comandante della spedizione coloniale spagnola e primo 

governatore dell’Alta California e un suo luogotenente, Pedro Fages, diventato più 

tardi pure lui governatore di quella colonia. 

Il 21 novembre 1770 Don Pedro Fages , luogotenente dei volontari della 

Catalogna, con sei soldati ed un mulattiere parte da Monterey verso il nord con lo 

scopo di esplorare la baia di San Francisco. Nel diario che il Fages tenne di questa 

spedizione si può leggere quanto segue. 

Dia 27 de Novembre 

...y cerca de este una laguna dulce mui buena la que tenia su circunferencia 

matizada con juncos, eneas, y muchos pastos, entre los quales havia abundancia 

de anzares, y logramos matar 7. Vimos pegados a la laguna muchos gentiles 

afables y placenteros, a los que regalamos de algunas sartas de vidrio, y ellos nos 

correspondieron con algunos plumages, y anzares rellenados de zacate, de los que 

se valen para coger infinidad de estas aves... (Fages, 1770, p. 150) 

27 novembre 

...accanto ad esso una dolce laguna molto buona con la riva ornata di giunchi, di 

tifa e di ampi prati, dove abbondavano le oche, delle quali ne uccidemmo sette. 

Noi vedemmo, vicino alla laguna, molti pagani affabili e gradevoli, ai quali noi 

regalammo alcuni fili con perline di vetro, ed essi ci ricambiarono con alcune piume 

e oche imbottite di erba (fieno), delle quali si avvalgono per pigliare uninfinità di 

questi uccelli .... 
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Pedro Fages comandò svariate spedizioni esplorative in California. Nel 1772 ne 

intraprese una (nota come spedizione Crespi–Fages) da Monterey verso il nord, 

accompagnato dal padre Juan Crespi *), che d’essa tenne un notevole diario. 

Nella traduzione inglese di Hebert E. Bolton si può leggere questo passo: 

Saturday, March 28 

In two leagues we left the plain and entered some hills, and descended by them 

to a deep arroyo, whose ford had to be fixed on account of its steepness. It had 

plenty of water, and on its banks we found a good village of heathen, very fair and 

bearded, who did not know what to do, they were happy to see us in their village. 

They gave us many cacomites, amoles and two dead geese, dried and stuffed with 

grass to use as decoys in hunting others, large number being attracted in this way 

(Bolton, 1927, p.291). 

Sabato, 28 marzo 

Dopo due leghe lasciammo la pianura e procedemmo su alcune colline, da cui 

discendemmo in un profondo arroyo (letto di fiume asciutto, che si riempie 

occasionalmente o stagionalmente a seguito di forti precipitazioni, ndr), il cui 

guado dovette essere organizzato a causa della sua ripidezza. Aveva molta acqua, 

e sulla sua riva trovammo in bel villaggio di indigeni, molto corretti e barbuti, che 

non seppero cosa fare, furono molto contenti di vederci nel loro villaggio. Essi ci 

dettero molte cacomites ( tigridie, ndr), amoles (varietà messicana di agave, ndr) 

e due oche morte, seccate e riempite con erba da usare come richiami nella caccia 

ad altre, venendo quest’ultime in tal modo attratte in gran numero. 

*) Nel 1767 i gesuiti vengono espulsi da tutti i domini spagnoli. I francescani 

riprendono l’opera iniziata dai loro predecessori, assumono il controllo delle 

vecchie missioni gesuitiche rimaste vacanti nella penisola californiana e da qui, 

accompagnandosi alle spedizioni militari, preparano la grande impresa missionaria 

che li porterà a conquistare la Nuova California. 
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da: J. R. Bartlett (1854) – L’interno di una capanna indiana californiana (si notino gli 

stampi in fondo a destra) 
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FRAY PEDRO FONT - 1776 

Nell’ambito delle numerose spedizioni coloniali degli spagnoli alla conquista della 

California se ne annoverano anche due comandate dal capitano Juan Bautista de 

Anza. Alla seconda (1776) prende parte anche il padre Pedro Font *) che della 

stessa tiene un accurato diario **). In esso possiamo leggere: 

Sunday, March 31 

A little more than two leagues farther on we crossed two small wooded arroyos 

which are separated only by a small hill, and between which we saw a village 

without people. We traveled a league more and crossed another arroyo, where we 

saw an abandoned village, and in a hut many birds stuffed with grass, which the 

Indians had to hunt with (Bolton, 1930, p. 358). 

Domenica, 31 marzo 

Poco più di due leghe più avanti incontrammo due piccoli arroyos boscosi separati 

solo da una piccola collina, e tra i quali vedemmo un villaggio disabitato. 

Proseguimmo per un’altra lega e traversammo un altro arroyo, dove vedemmo un 

villaggio abbandonato, ed in una capanna molti uccelli riempiti con erba, con i 

quali gli indiani dovevano cacciare. 

*) vedi annotazione a piè di pagina del capitolo precedente 

**) L’originale in lingua spagnola è conservato alla John Carter Brown Library a 

Providence, RI, U.S.A. 



143 

GEORGES-LOUIS comte de BUFFON - 1770 

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), naturalista e scienziato 

francese, pubblica dal 1770 al 1783, nell'ambito della sua Histoire naturelle, nove 

volumi dedicati all'ornitologia ovvero l'Histoire naturelle des oiseaux. In essa i 

riferimenti alla caccia sono frequenti, e non mancano neppure quelli ai richiami di 

ogni genere, compresi quelli artificiali visivi. Ma è opportuno non dimenticare che 

Buffon come già altri enciclopedisti quali il Gessner e l’Aldrovanti ha attinto 

generosamente nella letteratura ornitologica precedente (vedi annotazione di 

carattere generale a pag. 68). 

Vediamone comunque un paio. Parlando del Tetras o grand Coq de bruyère (gallo 

cedrone) egli scrive: 

On a en Courlande, en Livonie et en Lithuanie, une autre maniére de faire cette 

chasse; on se sert d’une tetras empaillé, ou bien on fait un tetras artificiel avec de 

l’étoffe de couleur convenable, bourréee de foin ou d’étoupe, ce qui s’appelle dans 

le pays une balvane : on attache cette balvane au bout d’un bâton, et l’on fixe ce 

bâton sur un bouleau, à portée du lieu que ces oiseaux ont choisi pour leur rendez-

vous d’amour ; car c’est le mois d’avril, c’est-à -dire, le temps où ils sont en amour 

que l’on prend pour faire cette chasse ; dès qu’ils aperçoivent la balvane, ils se 

rassemblent autour d’elle, s’attaquent et se défendent d’abord comme par jeu ; 

mais bientôt ils s’animent et s’entrebattent réellement, et avec tant de fureur qu’ils 

ne voient ni n’entendent plus rien, et que le Chasseur qui est caché près de- là dans 

sa hutte, peut aisément les prendre, même sans coup férir; … (Histoire naturelle 

des Oiseaux, Tome XVII, p.221) 

In Curlandia (regione storica della Lettonia occidentale, ndr), in Livonia e in 

Lituania si ha un altro modo di fare questa caccia; ci si serve di un gallo cedrone 

impagliato, o si crea un gallo cedrone artificiale con della stoffa di un colore 

appropriato, imbottito di fieno o di stoppa, che in quel paese si chiama bulvan: si 

attacca questa bulvan in cima ad un bastone, e si fissa questo bastone su una 

betulla, vicino al luogo che questi uccelli hanno scelto per i loro incontri amorosi; 

poiché è il mese di aprile, ovvero il tempo quando sono in amore, che si sceglie 
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per fare questa caccia; appena scorgono la bulvan, si raccolgono attorno ad essa, 

si attaccano e si difendono dapprima per gioco; ma ben  

presto si animano e si battono fra di loro realmente, e con un tale furore che non 

vedono e sentono più nulla, e il cacciatore, che è nascosto in vicinanza nel suo 

capanno, può facilmente prenderli, addirittura senza colpo ferire. 

 Bulvans  in  posizione 

E a proposito delle pavoncelle: 

Il s’en prend des volées au filet à miroir; on le tend pour cela dans une prairie, on 

place entre les nappes quelques vanneaux empaillés et un ou deux de ces oiseaux 

vivans pour servir d’appelans, ou bien l’oiseleur caché dans sa loge imite leur cri 

de reclame avec un appeau di fine écorce … (Histoire naturelle, Tome XXIII, p.56) 

Se ne prendono dei branchi con la rete à miroir (reti accoppiate a riscontro ?); si 

tende a tal fine su un prato, si mettono tra le pareti qualche pavoncella impagliata 

e uno o due di questi uccelli  vivi che servono da richiamo…  
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CORNELIUS NOZEMAN - MAARTEN HOUTTUYN - 1770 / 1829 

L’opera De Nederlandsche Vogelen è il risultato del lavoro iniziato nel 1770 

dall’ecclesiastico e naturalista Cornelius Nozeman (1720-1786), proseguito dopo 

la morte di costui dal medico e naturalista Maarten Houttuyn (1720-1798) o 

Houtuijn (latino: Martinus Houttuyn) e finalizzato, dopo la morte di quest’ultimo, 

da J. Sepp con l’assistenza di J.C. Temminck, direttore del Leiden Rijksmuseum di 

Storia Naturale. 

In quest’opera si può leggere questo passaggio: 

Om ze op de Netten te doen komen, gebruikt men een, of twee levende Kievitten, 

Om ze op de Netten te doen komen, gebruikt men een, of twee levende Kievitten, 

gelyk ik hier na zal zeggen, en met een dozyn Entes [dit zijn stelten]. t welk 

molikken zyn van Hooi, of van Stroo, en de veren van een Pluvier opgeschikt, 

waarin men enn houtje steekt om ze op de grond vast de pennen als of zy leefden. 

(Nozeman et Houttuyn, 1720, cited in Jukema, 2001, p.44 ) 

Per farli venire alla rete, si usano una o due pavoncelle vive che sono legate alle 

zampe e alla coda, che si fanno volare come dirò più avanti, e una dozzina di entes 

[questi sono trampolieri], imitazioni di uccelli (molikken) che sono di fieno o di 

paglia, adornate con piume di piviere, nei quali si ficca una bacchetta di legno per 

incavigliarle nel terreno come se fossero vive. 
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LAURENT LABRUYERRE - 1771 

Un grande bracconiere francese, Laurent Labruyerre (date di nascita e di morte 

sconosciute), diventato poi guardiacaccia del conte di Clermont, pubblica nel 1771 

un trattato sul bracconaggio. Lopera, intitolata Les Ruses du braconnage, accenna 

en passant alluso di stampi nella caccia ai pivieri: 

Dans le Cotentin, aux environs de Carentan, d'Isigny, etc. , on prend toutes sortes 

d'oiseaux de passage aux filets. Lorsque la mer monte , elle couvre quantité de 

terres en deçà des digues et contraint tout le gibier de se retirer dans les terres 

qui ne sont point inondées, et lorsqu'elle s'en retourne, tout le gibier suit l'eau 

pour y manger tout ce qu'il trouve sur le rivage. Les habitants louent des 

permissions pour construire des mares plates … Ils posent des filets dans ces 

mares … Ils fabriquent une loge … pour attirer les pluviers. Ils en mettent un vivant 

et beaucoup d'autres artificiels avec un filet pour les couvrir, dont les cordeaux se 

viennent rendre à la loge ( P. van der Vorst, p.114) 

Nel Cotentin, nei dintorni di Carentan, d’Isigby, ecc., si prendono con le reti tutti i 

tipi di uccelli di passaggio. Quando il mare si alza, copre grandi distese di terra al 

di qua delle dighe e costringe la selvaggina a ritirarsi nelle terre che non sono 

inondate, e quando esso si ritira, tutta la selvaggina d’acqua segue l’acqua per 

mangiare tutto ciò che trova sulla spiaggia. Gli abitanti affittano dei permessi per 

costruire delle sacche di mare … Essi posano reti in queste sacche … Fabbricano 

un capanno … per attirare i pivieri. Ne mettono uno vivo e molti altri artificiali con 

una rete per coprirli, le cui corde vanno al capanno. 

E più oltre: 

... On tend aussi aux pluviers dans les environs de Paris, à cinq à six lieues, dans 

la Brie et dans le Gâtinais. On se sert d'appeaux avec des figures de pluviers. Les 

autres, qui voient ceux-ci, descendent dans les filets, dont on les couvre de dedans 

une loge. (P. van der Vorst, p.115) 

... Si tende anche ai pivieri nei dintorni di Parigi, in cinque o sei luoghi, nel Brie e 

nel Gâtinais. Ci si serve come richiami di imitazioni di pivieri. Gli altri, che li 

vedono, scendono alle reti, con cui vengono coperti, azionate dal capanno. 
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ANTONIO   TIRABOSCO   -  < 1773 

Antonio Tirabosco (1707-1773), scrittore e poeta veronese, negli ultimi anni di 

vita compose un'opera in versi, dedicata alla caccia degli uccelli, “L'uccellagione” 

, che fu pubblicata post mortem nel 1775. In un paio di occasioni il Tirabosco 

sembra menzionare richiami artificiali. Ad esempio nel secondo dei tre libri in cui 

è suddivisa l'opera, parlando della caccia ai fringuelli col vischio, scrive: 

….Lungi 

Dagl'ingannevoli arbori non molto 

Di paglia o di frondura un capannello 

Si copra e ingiunchi, a cui di sotto sia 

Il nascondersi in pronto allor che posti 

Sono i Richiami, ed i Zimbelli, e in alto 

Già collocate le mentite forme, 

E i ramuscelli col tenace vischio ….   (Tirabosco, 1773, p. 50) 

e nel terzo libro 

...I Cantajuoli, ed i loro finti aspetti 

Collocati e disposti, ivi non molto 

Lontano attenderai la bella preda ...  (Tirabosco, 1773, p.89) 
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THOMAS PENNANT - 1776 

Thomas Pennant (1726-1798), naturalista gallese, fu autore di numerose opere 

quali British Zoology e Arctic Zoology. Fu eletto membro della Royal Swedish 

Society of Sciences. Nelle sue opere dedicate alla zoologia fa occasionalmente 

riferimento all’uso di richiami artiificiali nella caccia agli uccelli. 

Discorrendo dei piro piro egli racconta: 

These birds, when fattened, are preferred by some to the ruffs themselves. They 

are taken in great numbers on the coasts of Lincolnshire, in nets such as employed 

in taking ruffs; with two or three dozen of stales of wood painted like the birds, 

placed within: fourteen dozen have been taken at once (Pennant, p. 388). 

Alcuni preferiscono questi uccelli, se ingrassati, agli stessi combattenti. Sono 

catturati in gran quantità sulle coste del Linconshire, con reti simili a quelle usate 

nella cattura dei combattenti; con due o tre dozzine di richiami in legno dipinti 

come gli uccelli, e frammisti (alle reti, ndr): se ne son prese quattordici dozzine in 

una volta. 

Poi parlando di combattenti scrive: 

The fowler resorts to his stand at day break, at the distance of one, two, three, or 

four hundred yards from the nets, according to the time of the season; for the 

later it is, the shyer the birds grow. He then makes his first pull, taking such birds 

that he finds within reach: after that he places his stuft birds or stales to entice 

those that are continually traversing the fen (Pennant, p. 386). 

L’uccellatore si serve del suo appostamento all’alba, ad una distanza di cento, 

duecento, trecento o quattrocento iarde dalle reti, secondo il momento della 

stagione; poiché più tardi è, più gli uccelli stanno alla larga. Egli poi esegue il primo 

tiro (di reti) prendendo gli uccelli che trova alla sua portata: dopo di che egli 

posiziona gli impagliati o gli zimbelli per allettare quelli che continuamente 

attraversano la palude 
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Curiosa è la descrizione della caccia alla sula, un uccello pelecaniforme, che ricorda 

da vicino una situazione analoga già descritta da Oppiano di Cilicia (v. pag. 46): 

About four years ago one of these birds (gannets, en) flying over Penzance, (a 

thing that rarely happens) and seeing some pilchards lying on fir-plank, in a cellar 

used for curing fish, darted itself down with such violence, that it struck its bill 

quite through the board (about an inch and a quarter thick) and broke its neck. 

These birds are sometimes taken at sea by a deception of the like kind. The 

fishermen fasten a pilchard to a board, and leave it floating; which inviting bait 

decoys the unwary Gannet to its own destruction (Pennant, p. 524).   

Approssimativamente quattro anni fa uno di questi uccelli (sule, ndr) volando 

sopra Penzance (qualcosa che avviene di raro) e vedendo alcune sarde posate su 

un asse di abete, in un deposito usato per affumicare il pesce, si precipitò con tale 

violenza che trapassò col becco la tavola (spessa circa un pollice ed un quarto) e 

si ruppe il collo. Questi uccelli sono talvolta presi sul mare con un inganno simile. 

Il pescatore fissa una sarda ad una tavola e la lascia galleggiare; esca invitante 

che attira la sprovveduta sula verso il suo stesso abbattimento.  
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PETER  SIMON  PALLAS  -  1776 

Peter Simon Pallas (1741 – 1811), tedesco, professore di scienze naturali e 

membro dell‘Accademia delle Scienze russo-imperiale, pubblica nel 1772-73 le 

memorie di un suo viaggio in Russia: Reise durch verschiedene Provinzen des 

Russichen Reichs. Nelle pagine dedicate agli Ostiachi nell’area del fiume Ob si 

possono leggere i seguenti passaggi: 

Weil nun das Wassergeflügel mit dem ersten Thauwetter ankommt und sich af 

solchen Pfützen  häufig niederläst, so machen die Jäger daselbst Schneeschanzen 

und später im Frühling Reisighütten, aus welchen sie den ankommenden 

Schwanen, Gänsen und Enten aus ihrem Schiessgewehr unbemerkt beykommen 

können.. Um das wilde Geflügel desto sichrer zu machen und anzulocken, setzen 

sie mit Heu ausgestopfte Enten und Gänse nahe bey den Schanzen aufs Wasser 

aus. Es ist merkwürdig dass die wilden Schwäne und Gänse auf diese 

ausgestopften Lockvögel so gern zufliegen  und gleich auf sie loszubeissen 

anfangen. Entgehen sie aber der Gefahr einmal, so kommen sie gewiss den 

Lockvögeln nicht wieder nahe (Pallas, 1776, p.91). 

 da Lloyd, 1867, p. 288 
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Siccome gli uccelli acquatici arrivano al primo disgelo e spesso si calano in queste 

pozze, i cacciatori costruiscono trincee nella neve e più tardi capanni con rami, da 

dove possono con le loro armi da sparo raggiungere inosservati i cigni, le oche e 

le anatre in arrivo. Per attrarre e rendere più fiduciosi gli uccelli selvatici pongono 

anatre e oche riempite di fieno sull’acqua accanto alle trincee. Ė curioso come i 

cigni e le oche selvatiche scendano volentieri su questi richiami impagliati e poi 

comincino a beccarli. Se scampano una volta al pericolo, di sicuro non tornano poi 

più ai richiami. 

Poco oltre nello stesso capitolo il Pallas torna a parlare di richiami senza 

espressamente indicarne la natura. Ma secondo la nostra personale valutazione si 

tratta sempre degli stessi richiami artificiali precedentemente descritti. 

Später im Frühling, wenn schon viele Seen aufgehn, so ist auf obgedachte Art 

keine Jagd mehr; weil sich aber das Wassergeflügel erst spät im Frühling nach den 

Nestern zerstreut und indessen von einem See zum andern schwärmt, so haben 

die Ostjaken zwischen den Seen gerade Bahnen durch die Waldung gehauen, 

durch welche sich die schweren Gänse und Enten zu fliegen desto lieber gewöhnen, 

weil sie sich nicht gern hoch in die Luft erheben mögen. Da wird nun in der 

Dämmerung eine Menge dergleichen Geflügel mit den von mir im vorigen Theil 

beschriebnen, schwebenden Luftnetzen gefangen .…… Geschieht es aber dass sich 

die Gänse über das Obischer Netz erheben wollen wenn es zu früh ausgespannt 

werden, so haben die Ostjaken schon in einigem Abstand Lockgänse hingestellt 

und wissen auf einer Birkenrinde die Lockstimme der wilden Gänse so geschickt 

nachzuahmen, dass sie fliegenden das Netz vergessen, sich gegen die Lockvögel 

niederlassen und also dem Vogelsteller unfehlbar zum Raub werden (Pallas, 1776, 

p.92).

Più tardi in primavera, quando già molti laghi si sgelano, la sopracitata maniera di 

cacciare non è più possibile; poiché però gli uccelli acquatici in tarda primavera 

dopo la nidificazione si disperdono e volano in stormi da un lago all’altro, gli 

Ostiachi hanno ricavato tra i laghi passaggi rettilinei attraverso i boschi, attraverso 

i quali le pesanti oche e anatre si abituano volentieri a volare, poiché non amano 

volare più in alto. Siccome pertanto al crepuscolo vien catturata una gran quantità 

di questi uccelli con le reti sospese che ho descritto nella parte precedente ….. 
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Capita però che le oche vogliano innalzarsi al di sopra della rete obica se questa 

viene tesa troppo presto e allora gli Ostiachi hanno già posizionato ad una certa 

distanza anatre di richiamo e sanno imitare con un pezzo di corteccia di betulla le 

grida delle oche selvatiche così bene, che questi volatili dimenticano la rete e 

vanno ai richiami  e diventano pertanto inevitabilmente bottino dell’uccellatore.  

 Rete di cattura per anatre ostiaca – da Sirelius 1933 
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AUGUST  HUPEL  -  1777 

August Wilhelm Hupel (1737-1819), pastore e letterato tedesco, visse a lungo in 

Lavonia e pubblicò nel 1777 il secondo volume delle Topographischen Nachrichten 

von Lief- und Ehstland, dove in un capitolo dedicato alla storia naturale della 

Lavonia  ( zweiter Band, vierter Kapitel, Versuch einer liefländischen 

Naturgeschichte im Grundriss ) troviamo quanto segue: 

Im Herbst werden sie in kleinen niedrigen Hütten geschossen, welche man von 

Zweigen pyramidenförmig mache, in diesen verbirge sich der Schütze: Auf 

Stangen sezt man in Gestallt eines Birkhahns gemachte Pulwanen *), lässt die 

Hähne treiben, welche sich durch den Schein betrogen zu den Pulwanen setzen;so 

kann ein Mensch an einem Morgen mehrere schiesse (Hupel, 1777, p.452) 

In autunno sono cacciati da piccole capanne basse che si fanno con rami 

accatastati a forma di piramide e in questi si nasconde il tiratore. Si pongono su 

stanghe stampi costruiti a somiglianza di un fagiano di monte, si lasciano arrivare 

i fagiani, che ingannati dall’apparenza vanno agli stampi; in tal modo un uomo 

può sparare a parecchi d’essi nel giro di un mattino. 

*) Pulwan, detto anche  Polwan, Bulwan, Ballban. Balbhahn, Balbahn, Ballhahn  é un richiamo 

artificiale imitante il fagiano di monte. Perlopiù realizzato in panno o feltro, anche impagliato, era ed 

è ancora usato nel nord europa dalla Russia ai paesi baltici e scandinavi nella caccia al fagiano di 

monte nel tempo di fregola. Per estensione questi termini sono talvolta usati anche nel significato 

generico di stampo.   

  Caccia al fagiano di monte con “pulwanen”  -   da:  Peltonen (2001) 
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PIERRE-JOSEPH BUC’HOZ - 1784 

Nel 1784 Pierre-Joseph Buc’Hoz (1731-1807) avvocato, medico, naturalista 

francese, pubblica un’opera Les agréments des campagnards dans la chasse des 

oiseaux e le plaisir des grands seigneurs dans les oiseaux de fauconnerie. Nella 

parte dedicata all’ aucupio egli descrive minuziosamente le tecniche di caccia e, 

pur privilegiando largamente l’impiego di richiami vivi, saltuariamente evoca l’uso 

di richiami sia con uccelli impagliati che di uccelli essicati. 

SAMUEL ÖDMANN - 1785 

Sempre in Svezia il teologo e naturalista Samuel Ödmann ( 1750 -1829 ) in uno 

dei suoi scritti accenna (forse per la prima volta in Svezia) a stampi di legno: 

Svärtor fås väl stundom på fogelnätet, men de fläste skjutas för vättar. Det är 

besynnerligt, då andre hafs-foglar äro upmärksame vättames ställning, egenskap, 

renhet och likhet med naturen, är deremot Svärtan så föga noggran,at hon fäller 

för brända tradvättar, som borde förekomma henne misstänkte (Ödmann, 1785). 

Gli orchi marini sono sì talvolta catturati con le reti da uccelli, ma la maggior parte 

di loro vanno agli stampi. Ė strano che come gli altri uccelli marini siano attenti 

alla posizione degli stampi, alla chiarezza, alla genuinità e alla somiglianza con il 

naturale, il povero orco marino non sia molto attento a non cadere sugli stampi di 

legno bruciacchiato, che dovrebbero sollevare i suoi sospetti. 
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KÖKAR - 1787 

Le isole Åland sono situate tra la Finlandia e la Svezia e sono tuttora abitate da 

una popolazione di lingua svedese. Una storia politica travagliata quella delle isole 

Åland che spazia dalla Svezia nel Medioevo alla Finlandia nel secolo scorso Sul 

versante baltico di questo grande arcipelago (6500 tra isole e isolotti) c’è Kökar, 

composta da un piccolo gruppo di isole. Karlsby ne è una delle isole principali. 

Ören è un isolotto sul limite esterno del gruppo Kökar. 

L’etnologa finlandese Ragna Ahlbäck (1955) nel suo studio “Kökar, naringslivet 

och dess organisation i en utskarssocken”, riporta il seguente documento 

giudiziario (1787): 

Jakträtten inom Karlby södra skärgård var ännu efter 1768 års skattläggning rätt 

omstridd. År 1787 stämde åtta bönder i Karlby Thomas Tomasson från Ősterbygge 

för att han och hans folk upprepade gånger idkat fågel- och sälfångst inom Karlby 

ägor… 

… Ett vittne intygade att han sett sonen, Samuel Tomasson, och mågen Johan 

Mattsson, skjuta fåglar för vettar vid Rödgrund, vilket “ mera “ tillhörde Karlby än 

andra däromkring liggande byar, änskönt folk från dessa byar någon gång under 

våren kom dit för att skjuta fågel; vittnet kunde ej förklara varför Karlby hade 

större rättighet till detta grund än de andra , utan sade bara att så har det alltid 

blivit ansett. Ett annat vittne berättade att Rödgrund låg något mindre än en halv 

mil från Őren inåt skärgården och att han hört omtalas att karlbyborna bärgat höet 

på Őren. Samuel Tomasson och Johan Mattsson erkände att de skjutit flera skott 

från Rödgrund utan att de haft fullkomlig rätt att öva fågelskytte på samma grund, 

emedan det egentligen tillhörde Karlby. Då det alltså befanns att Tomas 

Tomassons folk utan lov lagt  ut vettar och skjutit fågel inom den s.k. Ören samt 

i Karlby skärgård dömdes Tomas Tomasson till 10 dr smts böter. 

Il diritto venatorio nell’arcipelago meridionale di Karlsby rimaneva controverso 

anche dopo la riforma della tassazione del 1768. Nel 1787, otto contadini di Karlby 

citarono Thomas Tomasson da Ősterbygge in giudizio perché lui e la sua gente si 

dedicarono ripetutamente alla caccia degli uccelli e delle foche sul territorio di 

Karlby ... 
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… Un testimone ha confermato di aver visto suo figlio, Samuel Tomasson e il nipote 

Johan Mattsson, sparare agli uccelli con gli stampi a Rödgrund, che appartenevano 

“in maggior misura” a Karlby più che ad altri villaggi circostanti; tuttavia gente di 

questi villaggi, ogni tanto durante la primavera, veniva a sparare agli uccelli; il 

testimone non potè spiegare perché Karlby avesse maggiori diritti a questo 

proposito rispetto agli altri, ma si è limitato a dire che è sempre stato permesso. 

Un altro testimone mi ha detto che Rödgrund era nell'arcipelago a meno di mezzo 

miglio da Őren, e aveva sentito che gli abitanti di Karlby avevano fatto fieno a 

Őren. Samuel Tomasson e Johan Mattsson hanno ammesso di aver sparato diversi 

colpi da Rödgrund ma che avevano tutto il diritto di uccellare su quel territorio , 

perché in realtà apparteneva Karlby. Siccome poi si è scoperto che la gente di 

Tomas Tomasson aveva posato senza permesso i richiami e sparato agli uccelli su 

Őren così come nell’arcipelago di Karlby, Tomas Tomasson è stato condannato ad 

una multa di 10 monete d’argento. 

E altresì (1793): 

Är 1793 upptogs till behandling ett mål mellan en bonde från Kallsö och en 

bondson, Per Mattsson, från Bjorsboda. Per Mattssons hade utan tillstånd skjutit 

fågel på grund som hörde under Kallsö. Den bonde som upptäckt honom hade till 

vedermäle tagit bort Per Mattssons vettar, vilka denne inte hade återlöst. 

Häradsrätten ansåg att kallsöbonden i enlighet med BB 17:3 hade haft rätt att ta 

vettarna och behålla dem till dess att Per Mattsson bjöd rätt för dem; för sitt 

intrång på andras ägor blev Per Mattson dömd till böter. 

Nel 1793 fu sottoposto a giudizio un caso tra un contadino di Kallsö e il figlio di un 

contadino, Per Mattsson, da Bjorsboda. Per Mattssons aveva sparato senza 

permesso ad uccelli su un territorio che apparteneva a Kallsö. Il contadino che l'ha 

scoperto aveva portato via i richiami che Per Mattsson non aveva ricuperato. La 

corte giurisdizionale giudicò che il contadino in conformità con BB 17: 3 aveva il 

diritto di prendere i richiami e tenerli fino a quando Per Mattsson non avesse 

riparato il torto; per la sua intrusione nella proprietà altrui, Per Mattson fu 

condannato ad una multa. 
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Nella stessa pubblicazione troviamo anche la seguente annotazione: 

I e  dom från Sund 1565 omtalas fågelskåror såsom en värdefull tillgång vid sidan 

av fiskevatten och sälgrund; en fågelskåra är en stenvall bakom vilken skytten 

döljer sig vid fågeljakt.     

In un giudizio di Sund*) del 1565 i fågelskåror (incavi, recessi nella roccia)   sono 

menzionati come risorse di valore a lato di acque da pesca e luoghi da foche. Un 

fågelskåra è un muro di pietra dietro il quale il tiratore si nasconde per la caccia 

agli uccelli.   

*) Sund è un comune finlandese situato nelle Isole Åland. 

Yukka Peltonen, nella sua interessante pubblicazione sugli stampi “Kaaveita ja 

bulvananeja” (2001), scrive a proposito di questa notizia: 

È probabile che gli uccelli che si avvicinavano a distanza di tiro  venissero allettati 

da stampi (On todennäköistä että lintujen tulo ampumaetäisyydelle pyrittiin 

varmistamaan houkutuskuvilla).  

        da  Peltonen: Kaaveita ja bulvaaneja 
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JOHANN NAUMANN – 1789 

Nel 1789 Johann Andreas Naumann, un contadino e naturalista tedesco del 

settecento, dettò un testo intitolato Der Vogelsteller oder die Kunst allerlen Arten 

von Vögeln sowohl ohne als auch auf dem Vogelheerd bequem und in Menge zu 

fangen (Il tenditore o l’arte di prendere ogni specie di uccelli così come di 

prenderne comodamente e in quantità nella tesa). 

In questo testo di notevole contenuto venatorio l’uso di richiami artificiali è 

praticamente ignorato a favore di quelli vivi. Unicamente a proposito dei tordi egli 

scrive: 

Wer keine Lockvögel hat, der muss bey Zeiten, ehe sie aushecken, zusehen, dass 

er einige Jungen aus den Nestern aufziehet; sollte aber dieses auch fehl schlagen, 

so kann man einige schiessen, sie abbälgen, und diese Bälge so lange auf dem 

Heerd setzen, bis man einige lebendige fänget. Man kann auch solchen Balg auf 

das Ruhr binden, man spannet die Flügel mit einem Drate aus einander, und bindet 

ihn auf dem Rücken, zwischen den Flügeln den Ruhrfaden an, so, dass es 

aussiehet, als wenn er lebte, und muss ein Vogelsteller nicht verdrüsslich werde, 

ob er gleich einige Tage umsonst stellen muss (Naumann, p.124). 

Chi non possiede uccelli da richiamo, deve in tempo, prima che diventino adulti, 

far in modo di allevare alcuni giovani (presi) dai nidi; se ciò non andasse in porto, 

allora si può sparare ad alcuni d’essi, sventrarli, e posare queste pelli riempite 

sulla tesa fintanto che se ne catturino alcuni vivi. Si può anche legare un tale 

impagliato alla gruccia, si stendono le ali con un filo di ferro, si lega quest’ultimo 

sul dorso tra le ali al filo guida, in modo che appaia come se fosse vivo, e non deve 

creare disagio al tenditore se deve posare inutilmente per qualche giorno. 
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PIERRE BULLIARD - 1795 

Pierre Bulliard (1752 – 1793), medico e botanico, nella sua opera "Aviceptolgie 

française ou toutes les ruses dont on peut se servir pour prendre les oiseaux qui 

sont en France ", pubblicata post mortem (1795), illustra nuovamente il termine 

entes dandone la seguente definizione : 

ENTES. Ce sont des des peaux doiseaux remplies de mousse ou detoupe; plus 

elles imitent les oiseaux vivants, et moins elles causent de défiance aux autres 

(Bulliard, 1795, p.XVI de la Table alphabétique et raisonnée) 

ENTES. Sono pelli duccelli riempite di muschio o di stoppa: più esse imitano gli 

uccelli vivi, e meno diffidenza suscitano negli altri 

Nel capitolo dedicato alle allodole, Bulliard illustra luso delle moquettes (zimbelli) 

per allettare questi uccelli. A questo proposito egli scrive: 

...Il est bon davoir une fausse moquette, jusquà ce quon puisse sen procurer 

une vraie. On se sert de deux ailes dallouettes, quon attache à une petite 

baguette fort légere, nommèe verge de moquette ou de meute; on la fait jouer 

comme on feroit dune vraie moquette ... (Bulliard, 1795, Section VI, p.92) 

... È bene avere un richiamo finto (fausse moquette) sino al momento in cui si può 

procurarsene uno vero. Ci si serve di due ali dallodola, che si attaccano ad una 

piccola bacchetta molto leggera, chiamata verge ( it. verga ) de moquette ou de 

meute ( it. zimbello) ; la si maneggia come si farebbe con uno zimbello. 

Da quest’ultima annotazione appare evidente che il Bulliard usa il termine 

MOQUETTE per indicare un richiamo, vivo o artificiale che sia. 
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JOHANN BECHSTEIN - 1797 

Johann Matthäus Bechstein (1757-1822), naturalista e ornitologo tedesco, autore 

di numerose pubblicazioni anche di carattere ornitologico: tra queste una intitolata 

Gründliche Anweisung alle Arten von Vögeln zu fangen (1797), nella quale l’uso 

degli impagliati ricorre frequentemente. 

Così a proposito del ciuffolotto scrive: 

Ja man kann sie sogar mit einem Kloben auf einer Meisenhütte bekommen, wenn 

man nämlich anstatt der Meise einen Gimpel hinhängt oder nur einen 

ausgestopften neben den Kloben hinstellt, mit dem Munde das Gimpelgeschrey 

nachahmt (p.360). 

Si possono persino catturare col brai dal capanno (lett. capanno per cincie), 

quando cioè accanto al brai al posto di una cinciallegra si appende un ciuffolotto o 

anche solo uno impagliato, e con la bocca si imita il grido del ciuffolotto. 

E della ghiandaia: 

Auf die Hütte wird eine lebendige Eule, oder in Ermangelung derselben, eine 

ausgestopfte oder auch wohl nur ein ausgestopfter Hasenbalg gebunden. Beyde, 

letztere aber muss man mit einem Stock bewegen können, damit die Vögel 

glauben, die Eule bewege sich (p.404). 

Sul capanno si lega una civetta viva, o in mancanza d’essa, una impagliata oppure 

anche solo una pelle di lepre impagliata. Entrambe quest’ultime si devono però 

poter muovere con un bastone, affinchè gli uccelli credano che la civetta si muova. 

Sulla caccia alla pavoncella : 

Man hat wenigstens einen lebendigen Kiebitz nöthig, den man an einem Bindfaden 

bewegen kann, und etliche ausgestopfte Bälge, welche man auf den Heerd stellt 

(p.419). 

Ė necessaria almeno una pavoncella viva, che si possa muovere con una corda, e 

parecchie pelli impagliate, che si posizionano nella tesa. 
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E anche sul piviere: 

Man lockt sie durch einige ausgestopfte oder angeläuferte Lockvögel und durch 

Nachahmung ihrer Locktöne Tia! auf den Heerd (p. 566). 

Si allettano alla tesa con alcuni richiami impagliati o con zimbelli e con l’imitazione 

del loro grido Tia! 

Nella tesa agli stornelli poi: 

Bey diese aufgestellte Garne setzt man, an Leinen gebunden, zwey lebendige 

Staare nebst verschiedenen ausgestopften Bälgen von todten (p.637). 

Presso questa rete montata si pongono due stornelli vivi legati ad una funicella 

accanto a svariate pelli impagliate di (stornelli) morti. 

E le otarde: 

Um Strasburg fängt man sie, wenn alles mit Schnee bedeckt ist, mit einem 

Schlaggarn, dessen Zugleine die Länge eines Ackers hat. Man lockt sie durch 

ausgestopfte Bälge von Trappen herbey, zwischen welche man Kohlköpfe in die 

Erde steckt (p.693). 

Attorno a Strasburgo, quando tutto è coperto di neve, le si catturano con una rete 

a ribattuta, la cui fune di manovra abbia la lunghezza di un campo. Si allettano 

con inpagliati di otarda, tra i quali si mettono teste di cavolo. 

E infine sulle quaglie: 

In Frankreich fängt man die Hähne in Schlingen, wenn man sie durch ein 

ausgestopftes Weibchen, dessen Stimme man nachahmt, herbey gelockt hat 

(p.696) 

In Francia si catturano i maschi con lacci, quando sono stati attirati da un 

impagliato femmina, della quale si imita il grido. 
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GERVAIS–FRANÇOIS MAGNÉ DE MAROLLES - 1798 

Gervais-François Magné de Marolles (1727 - 1792), bibliografo e cacciatore, nella 

sua opera Chasse au fusil accenna più volte allimpiego di stampi. Per esempio 

descrivendo la chasse à la hutte praticata in Picardie e soprattutto nella vallé de 

la Somme, indica che oltre ai richiami vivi i cacciatori usano anche stampi: 

...Outre les appellans, on place quelquefois dans les mares des figures de canard 

faites avec de la terre et du gazon, quon y dresse sur des piquets à fleur -deau, e 

quon appelle des étalons (Marolles, 1798, p.571). 

Oltre ai richiami vivi, si posano talvota negli stagni riproduzioni di anatre fatte con 

terra e erba, che si rizzano su un picchetto a pelo dacqua, e che si chiaman étalons. 

Ma nel Supplemento aggiunto all’opera principale troviamo pure questa 

annotazione riferita al testo qui sopra esposto: 

(Pag.571, lig.5 et 6.) – Aprés ces mots, et qu’on appelle des étalons, ajoutez en 

note: En Champagne, particulièrement aux environs de Troyes, quelques 

chasseurs se servent pour l‘affût des canards, sur les étangs ou rivières, de figures 

de canard faites de bois léger, et peintes d’une couleur imitant le plumage de ces 

oiseaux. Ces simulacres se posent sur l’eau, et au moyen de ficelles qui y sont 

attachées, le chasseur caché dans une petite hutte les fait remuer à volonté, pour 

attirer les canards qui passent en l’air (Marolles, 1798, Supplément, p.100). 

(Pag.571, lig.5 et 6.) – Dopo queste parole “et qu’on appelle ètalons” annotate: 

Nella Champagne, specialmente nei dintorni di Troyes, alcuni cacciatori usano per 

l’appostamento alle anatre, negli stagni e sui fiumi, delle figure di anatra fatte di 

legno leggero, e dipinte di un colore che imita il piumaggio di questi uccelli. Queste 

riproduzioni vengono posate sull’acqua, e per mezzo di cordine che sono a loro 

attaccate, il cacciatore nascosto in un piccolo capanno le muove a volontà, per 

attirare le anatre che passano in aria. 
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Infine, illustrando la caccia sui litorali marini nella zona del Poitou, menziona 

nuovamente luso di stampi. 

Cest dans ces marais ou prairies que les chasseurs les attendent le soir, cachés 

dans les trous. Pour mieux les attirer, ils emploient des figures doi seaux appellée 

formes, posées sur le bord de leau. Ces formes sont faites avec des peaux 

doiseaux écorchés, rempliesde paille ou de gazon. (Marolles, 1798, p.579) 

È in queste paludi e praterie che i cacciatori attendono la sera, nascosti in buche. 

Per meglio allettarli, usano riproduzioni di uccelli chiamate formes, posate sul 

bordo dellacqua. Questi richiami (formes) sono fatti con pelli duccelli scorticati, 

riempite di paglia o di erba. 
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ROGER WILLIAMS o l’alba dell’epopea americana - 1790 

Roger Williams (1770-1840) di Sheepshead Bay, Long Island, è considerato il 

primo costruttore americano non-aborigeno di stampi di cui si abbia notizia. A lui 

è attribuito uno stampo di smergo in legno (root head merganser) datato 

presumibilmente ca. 1790-1800 (Kansas, p.26). 

La datazione si basa sul dato statistico che indica la durata di vita media 

dell’americano nella prima metà dell’ottocento in 32-40 anni (che probabilmente 

contempla anche la forte mortalità infantile d’allora) . 

stampo di smergo in legno attribuito a Roger Williams 
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Del Williams si sa poco. Maggiori informazioni esistono per contro per un altro 

costruttore di stampi, BENJAMIN HAWKINS, un contadino di Bellport, Long 

Island, nato nel 1786. Di lui conosciamo uno stampo di beccaccino così descritto 

da Joel Barber nel suo libro Wild Fowl Decoys (p.85): 

 Il corpo dello stampo è ritagliato grossolanamente da un pino bianco (americano) 

per uno spessore di mezzo pollice. Testa, collo e becco, in un unico pezzo, sono 

ricavati da un rametto di robinia e incastrati nel bordo superiore del corpo. Il bordo 

inferiore del corpo ha l’usuale foro per il gambo o “stick” (bastoncello di supporto). 

La pittura attuale è scolorita in una sorta di marrone neutro. Tuttavia in alcune 

zone la pittura è scheggiata,  evidenziando una colorazione originale grigia – senza 

dubbio finalizzata al totano zampe gialle. 

Quando Barber ebbe l’occasione di esaminarlo, il lato sinistro dello stampo portava 

un pezzo di carta macchiata e invecchiato con la scritta sbiadita: 

 Made about 1800 by   Ben Hawkins Bellport 

  shot over by four generations of  Hawkins 
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Era l’ inizio di un’epoca straordinaria della storia statunitese, caratterizzata da un 

esplosione demografica, durante la quale, soprattutto nella seconda metà 

dell’ottocento, ai cacciatori sportivi (sportsmen) si affiancarono i cacciatori 

professionisti (market gunners) e con loro decollò un’ ingente produzione di stampi 

da caccia. E in questo contesto emersero i grandi maestri dell’artigianato venatorio 

statunitese, quali Albert Laing, Benjamin Holmes, Charles Wheeler, Nathan Cobb 

jr. e parecchi altri ancora (L. & G. Kangas 1992, W. J. Mackey jr. 1965, R. Shaw, 

2010 et alii) 

*) Per questo capitolo largamente attinto all’articolo del professore emeritus 
Gene Kangas: Older than Methuselah, Decoy Magazine, March-April 2017, pp. 
24-32

CYPRESS J, Jr - ante 1800 

Che gli stampi di legno fossero già in uso prima dell’inizio dell’ottocento lo si può 

dedurre da un racconto tratto da una raccolta pubblicata a New York nel 1842 col 

titolo “Sporting scenes and sundry sketches” da J. Cypress Jr. (pseudonimo di 

William P. Hawes), dove questo autore descrive l’incontro di suo bisnonno, 

abitante a Fort-Neck (New York), con un colono appena arrivato in zona dal 

Massachusetts, il quale usava stampi di legno nella caccia alle anatre. 

… he was the first man who made wooden stools for duck … (Cypress, p. 56) 

… fu il primo uomo che costruì stampi di legno per anatre 



167 

SUPPLEMENTO 1 

I DISSUASORI O SPAURACCHI 

Gli spauracchi sono oggetti che servono a spaventare gli uccelli affinchè si dirigano 

in una predeterminata direzione che permetta la loro cattura, generalmente con 

l’ausilio di reti. Questi oggetti sono solitamente riproduzioni di uccelli predatori o 

parti di essi, e talvolta anche gli stessi predatori vivi sono impiegati a questo fine. 

Caccia ai colombi 
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ALBERTUS MAGNUS – XIII sec. (vedi pag. 56) 

Albertus Magnus (ca. 1200 - 1280), nella sua opera intitolata De animalibus libri 

XXVI (datazione ignota), così descrive il metodo di cattura dei pivieri (Pluviales): 

Haec aves dicitur capi dum plumbatae sagittae ultra eas in aëre proiciuntur: tunc 

enim timentes in imo volant et in retia cadunt tensa iuxta terram. ( Stadler, 2. 

Band, Buch XXIII, p.1507 ) 

Questi uccelli si dicono essere presi lanciando frecce appesantite *) in aria al di 

sopra d’essi: in quel momento infatti i (gli uccelli) paurosi volano verso il basso e 

cadono nelle reti tese a terra. 

*) nell’edizione tedesca di Walther Ryff ( Ryff, Das ander Buch, Von der Natur/art und 

Engenschafft der Thierer ) si parla di “schwere Vogelbelg”, ovvero di pelle appesantita. 
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AGOSTINO GALLO  -  1572 

Agostino Gallo (1499 - 1570), un agronomo bresciano, nella sua opera Le Vinti 

Giornate dell’ Agricoltura, et de Piaceri della Villa (1564), scrive: 

Ancora frà gli altri modi, che si vsano per pigliare questi vccelli, in vero non è da 

biasimare quello che i Bergamaschi chiamato roccolo; I quali, accomodandosi in 

sito eleuato, conciano un capānetto di frasche tanto grande, quanto vi possa 

nascondersi l’uccellatore, hauendo però vn buco in cima, accioche possa gittar 

fuori (quando li pare) un lodro di penne, legato con un braccio di spago in cima 

d’un bastoncello. Al quale capānetto non pōgono appresso arbor verde, eccetto 

che da ponēte vna folta onizzata, ò altri arbuscelli; tirandosi a cāto una rete: & 

uerso al capānetto, & ponēndoui lontano più rami secchi, & alti non più d’un 

huomo: Et anco frà quelli, & il capannetto mettono una ciuetta,& tordi al modo 

detto; Et tantosto che ‘l sonatore è accomodato dentro, tutto a  un tempo chiama 

i tordi col zuffolo, tirando la filagna della ciuetta per far cantar‘i tordi detti 

ingabbiati, acciòche si abbassino quei, che volano per l’aere; I quali, posti che 

sono sopra quei rami secchi per meglio mirar la ciuettas, porgendo fuor’il lodro 

con prestezza, & crollandolo con impeto  (stimāndo essi sia vn’ vccello di rapina) 

subito volano verso gli arbuscelli verdi, pensando sempre di saluarsi in qlli, e 

cadono nella rete (giornata XIX, pag. 370) 

 L’uso del cane e del falco nella caccia alle pernici  (Jost Amman, 1592) 
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ANTONIO VALLI DA TODI  -  1601  (vedi pag. 85) 

Valli nel descrivere il “Modo di ucellare con la Ragna” scrive: 

… quando s’ucella à i fossi, ò dove vi parerà cercarete d’haver una canna alta con 

due ali, & sonagli legati in cima, & mentre che s’alzano maneggiando la sopradetta 

canna con dette ali, e sonagli toccando il sordino *), acciò si abassino detti uccelli, 

dubitando che non sia Sparviero, non havendo commodità della canna buttando 

le sopradette ale in aria farà il medesimo, … ( Valli da Todi, 1601, p.45)*) Questo 

era un fischietto dal suono particolarmente acuto che, imitando il sibilo del rapace 

in picchiata, impauriva gli uccelli.     

 Da  Opera Nova di Antonio Valli da Todi, 1601 
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EUGENIO RAIMONDI – 1621 

Eugenio Raimondi bresciano (1593-1663) nella sua opera Delle caccie al capitolo 

dedicato alla caccia del fanello (p. 249) scrive: 

… Et mentr’ é nel tempo delli grandi freddi, e che sia nuuoloso, che paia vogli 

fioccare: come comincian’a venir alla volta della rete, comincierai quando sono 

vicini a pitolare cō la bocca, & tirar’ alcuni di quelli māganelli, ò altr’appostato, che 

timorosi di Sparvieri, ò altri vccelli di rapina, si abbatterān’ a terra, & darāno nella 

rete mappata. 

MARTIN STRASSER VON KOLLNITZ - 1624 (vedi pag. 92) 

Attorno al 1624 il maestro cacciatore principevescovile carinziano Martin Strasser 

von Kollnitz (1556 ? – 1626) nel capitolo dedicato alla caccia delle quaglie e delle 

allodole di un’importante opera di carattere venatorio scrive: 

Noch auf ain andere Manier fachet man auch die Wachtln und Lerchen mit Nötzen 

… Darzue praucht man auch ein hilzes Stössfälkhl an einer langen Stangen, 

wölliches man ob den Hundt hin und wider an ainer \\ langen Stangenschnuer 

revüern lasst (Das Jagdbuch des Martin Strasser von Kollnitz, p.378). 

Pure in un altro modo si prendono quaglie e allodole con le reti … A tal fine è 

necessario anche uno sparviero di legno su una lunga pertica, che, legato ad una 

lunga corda, si lascia vagare qua e là sopra il cane. 
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CORNELIS VAN HEENVLIET - 1636 

Cornelis Jacobsz Van Heenvliet (nato? – morto 1639), olandese, sostituto 

guardiaboschi nella Frisia occidentale, fu autore di una notevole opera intitolata 

Jacht-Bedryff (1636), conservata alla Dutch Royal Library. Nel capitolo dedicato 

all’allodola il Van Heenvliet accenna all’uso del falco lodolaio nella caccia di questo 

uccello e scrive: 

Men vanghtse oock met cleijne Loopnetten met sijn tween, in welck geval oock 

een Boomvalck heel goet in alsse duijcken willen, om soo veel meer te gelijck 

mede t'overloopen en bij faulte van eenen levendigen dientmen sich oock wel van 

eenen houten boomvalck. (Van Hennvliet, 1636, p.49) 

Si catturano anche in due con piccole reti a strascico nel qual caso è utile anche 

un lodolaio sano che come se volesse scendere egualmente volasse sopra, e in 

mancanza di uno vivo servirebbe bene anche un lodolaio di legno. 

HANS PETER VON FIRDENHEIM – 1662 (vedi pag. 103) 

Nella caccia agli svassi egli scrive: 

Lörchen hab ich auch in der ersten gefangen mit einem kleinen gärnlein und hab 

einen gemachten sperber oder baum falcken an einer schnur und stangen. Wann 

dann einer ein lörch sihet nider fallen, laufft er und schwingt den vogel. So meint 

die lörch, es sey ein lebendiger sperber und truckt sich (Lindner 1969, p.181). 

All’inizio ho catturato pure gli svassi con una piccola retina e ho uno sparviero o 

un falco lodaiolo artificiali legati ad una corda e ad una stanga. Quando poi uno 

vede una svasso scendere, egli corre e sventola l’uccello (artificiale, ndr). Così lo 

svasso crede che sia uno sparviero vivo e s’inganna. 
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NOEL CHOMEL - 1709 (vedi pag. 114) 

Nella descrizione della tesa (p. 110) il Chomel include oltre agli stampi (entes) 

anche una raffigurazione di nibbio (faux huau) *) che così viene descritto): 

Il faut encore une Verge de Huau, comme on le voit dans la cinquième planche; …. 

Ce huau n’est autre chose que deux aîles d’un milan, ou d’une buse, qui sont liées 

avec trois ou quatre sonnettes de chasse, au bout de la verge. (Chomel et De La 

Marre, 1767, p.93) 

Abbisogna inoltre una “verge de Huau” (lett. verga di nibbio) come si vede nella 

quinta tavola;... Questo nibbio non è nient’altro che due ali di quest’uccello (milan) 

o di una poiana, che son legate assieme a tre o quattro campanelli all’estremità

della verga.

*) Le due specie di nibbio (nibbio bruno o milvus migrans e nibbio reale o milvus milvus) 

erano spesso confuse ed indicate con lo stesso nome: milan. Ma si usavano pure altri nomi 

come escoufle, hüan o huhau e nible. 
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LOUIS LIGER - 1753 (vedi pag. 112) 

Il Liger (p.270) così descrive lo spauracchio artificiale usato nella caccia alle 

allodole: 

Mais comme on n’a pas toujours un oiseau de proye, il y en a qui en font faire un 

avec une planche de bois ou autre matiere plus légere & moins cassante, les ailes 

étendues comme si l’oiseau planoit, & le font peindre tout semblable à un oiseau 

de proye; ils le suspendent en équilibre par le moyen d’une petite ficelle fort fine 

longue de dix pieds qu’ils lui attachent par-dessus le dos, dont l’autre bout est 

attaché à une petite perche légere de pareille longueur: on tient d’une main le 

gros bout de la perche & l’oiseau peint, & de l’autre le bâton où est attaché le petit 

filet; & lorsqu’on apperçoit ou qu’on voit remettre une Allouette, on lâche l’oiseau 

peint qui est attaché & suspendu au haut de la petite perche par la ficelle dont on 

a parlé ci-dessus, & on le fait tourner & planer en rond en marchant vers l’Allouette 

qui se laisse couvrir du petit filet qui est au bout du bâton. Il y en a qui font 

embaumer ou sécher un véritable oiseau de proye avec les aîles étendues & 

montées avec des fils-de-fer, ainsi que la tête & le cou, & le suspendent comme 

l’oiseau peint, & s’en servent de même. 

Ma siccome non si ha sempre a disposizione un uccello da preda, ci sono quelli 

che ne fanno fare uno con una tavola di legno o altro materiale più leggero e meno 

fragile, con le ali distese come se l’uccello planasse, e lo fanno dipingere in maniera 

molto simile all’uccello predatore; lo sospendono in equilibrio per mezzo di una 

cordina molto fine lunga dieci piedi che gli attaccano sul dorso, e il cui altro capo è 

attaccato ad una piccola asta di simile lunghezza: con una mano si tiene il capo 

principale dell’asta e l’uccello dipinto, e con l’altra il bastone che porta la reticella; 

e quando si intravvede o si vede un’allodola, si molla l’uccello dipinto che è attaccato 

e sospeso in alto alla piccola asta con la cordicella che abbiamo menzionato qui 

sopra e lo si fa girare e planare in tondo camminado verso l’allodola che si lascia 

coprire con la reticella che si trova ai cima al bastone. Ci sono quelli che fanno 

imbalsamare o seccare un vero uccello da preda con le ali stese e montate con filo 

di ferro, così come la testa e il collo, e lo sospendono come l’uccello dipinto e se 

ne servono alla stessa stregua. 
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HEINRICH DÖBEL – 1746 (vedi pag. 127) 

Nel Jäger-Practica oder Der wohlgeübte und erfahrene Jäger egli accenna all’uso 

di spauracchi per guidare gli uccelli da catturare verso le reti. Nel descrivere la 

cattura delle allodole il Döbel scrive: 

Ehe man diese Verrichtung unternimmt,ist nötig, dass man einen Falcken vorhern 

folgendermassen präparieret: Man nimmt einen todten Falcken, wenn einer zu 

haben ist, streifft ihm, indem er noch frisch ist, die Haut samt den Federn ab, und 

bälget ihn auf eben dia Art aus, wie man sonst die Vogel auszubälgen und 

auszustopffen und auf Drat zu setzen pfleget, jedoch mit dem Unterschiede, das 

an dem Falcken die Flügel ausgespannet seyn müssen. 

Das Gehirn und die Augen müssen heraus genommen, und dafür gläserne, so des 

Falckens seinen ähnlich sind, eingesetzet werde.. Wer aber mit dem Ausstopffen 

nicht umgehen kan, nimmt den toten Falcken, machtn das Gehirne und die Augen 

heraus, setzt, wie gesagt, andere Augen hinein, stopfft ihn mit feiner Leinwand 

aus, und döret selbigen in einem mässig warmen Back-Ofen, welches aber 

etlichemal wiederholet werden muss, reibt auch über dieses etwas Pfeffer hinein, 

dass das Ungeziefer nicht so leicht darinnen hecket. 

… Der hölzerne Falcke muss von leichtem Holze, von eben der Gestalt und Grösse, 

wie ein ordentlicher Falcke, mit ausgespannten Flügeln geschnizt und gemacht, 

auch mit eben dergleichen Farbe, mit der lebendige aussieht, nehmlich die Brust 

mit gelb-weissem Grunde und dunckelbraunen Flecken, und unter den Flügeln 

auch also angestrichen werden , wie bereits bey der Eigenschaft des Falckens 

gemeldet werde. 

Ueber dieses ist aber hier auch zu erinnern, dass der erstere, so mit Federn 

ausgebälget ist, im Winde überaus leichte ist: daher thut man sehr wohl, wenn 

man ihm ein Stücke Bley entweder eben auf den Rücken bindet, oder auch 

inwendig hinein stecket, damit er sich nicht, wenn es windicht ist, in währenden 

Schwencken um und um kehren möge. ( das 13. Capitel, Lerchen mit einem todten 

oder hölzernen Falcken zu fangen, p. 14) 

Prima di intraprendere questa operazione è importante che si prepari un falco nella 

maniera seguente: si prenda un falco morto, se diponibile, si levi, sintanto che è 
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fresco, la pelle con le penne, e lo si impagli nello stesso modo che si usa per 

spellare e impagliare gli uccelli e montarli su filo, tuttavia con la differenza che col 

falco le ali devono essere dispiegate. 

Il cervello e gli occhi devono essere rimossi e a loro posto inseriti occhi di vetro 

simili a quelli del falco. Chi non sa cavarsela con l’impagliatura, prende il falco 

morto, ne toglie il cervello e gli occhi, inserisce come detto altri occhi, lo impaglia 

con un tessuto fine, e lo si asciuga in un forno moderatamente caldo, il che deve 

essere ripetuto parecchie volte, si spalmi su di esso un po’ di pepe in modo che gli 

insetti non prolifichino facilmente. 

… Il falco di legno deve essere di un legno leggero, di una forma e di una 

grandezza, simile a quella di un falco normale, intagliato e fatto con ali distese, 

pure con lo stesso colore del falco vivente, ovvero con il petto a sfondo giallo- 

bianco e macchie marrone scuro, e pure pitturato anche sotto le ali, come è stato 

segnalato a proposito delle caratteristiche del falco. 

A proposito d’esso bisogna pure ricordare che il primo, l’impagliato con le penne, 

è molto leggero al vento: pertanto è molto opportuno legare un pezzo di piombo 

sulla schiena, o lo si inserisca al suo interno, affinchè, quando è ventoso, non si 

muova oscillando continuamente. 

Nella descrizione della caccia ai passeri poi si legge che quando quest’ultimi si 

avvicinano alla rete, l’uccellatore fa si che uno sparviero vivo li sorvoli e li tenga a 

terra: timorosi e confusi non si accorgeranno di finire nella rete. A questo fine 

basta anche uno sparviero morto e impagliato (ein todter und ausgebälgter 

Sperber) da agitare in aria (Döbel, 1746, Anderer Theil, 214 Capitel). 

PIERRE BULLIARD - 1795 (vedi pag. 159) 

Nel capitolo dell’"Aviceptolgie française » dedicato al lessico venatorio compare 

anche la voce seguente: 

HUAUX. Nom quon donne aux deux ailes dune buse quon attache au bout dune 

baguette avec quelques grelots. Cette machine sert à faire donner les pluviers 

dans les nappes. (Bulliard, 1795, p.XXV de la Table alphabétique et raisonnée) 

HUAUX. Nome che si dà alle due ali di una poiana che si attaccano in cima ad una 

bacchetta con qualche bubbolo. Questo congegno serve a far venire i pivieri alle 

tele. Si tratta verosimilmente di uno spauracchio che fa scendere i pivieri alla tela. 
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GERVAIS–FRANÇOIS MAGNÉ DE MAROLLES - 1798 (vedi pag. 162) 

Da annotare che anche il Magné de Marolles menziona l’uso di uno spauracchio 

nella caccia al colombaccio. Vediamo il testo: 

le chasseur ..... on le munit ..... dun certain nombre de raquettes de bois blanchies 

avec de la chaux, dun pied de long, y compri s une queue ou manche pour les 

empoigner, et de lépaisseur dun pouce, ayant, à -peu-près, la forme dun battoir de 

blanchisseuse. Ces raquettes, simulacre grossier et mal imitè dun épervier, mais 

qui nen réussit pas moins à effrayer les palomes, dont ce t oiseau est la terreur, 

sont appellées en béarnois matous. Lusage que le chasseur doit en faire, est de les 

lancer fortement vers les bandes de palomes, lors quelles passent en sa proximité, 

dirigeant leur vol vers les filets; (Marolles, 1798, p.423) 

il cacciatore ... lo si munisce ... di un certo numero di racchette di legno sbiancate 

con la calce, lunghe un piede, compresa una coda o manico per impugnarla, e 

dello spessore di un pollice, avente pressapoco la forma di un battipanni da 

lavandaia. Queste racchette, imitazione grossolana e malriuscita di uno sparviero, 

ma che ciò nonostante riuscivano a spaventare le colombe, delle quali questo 

uccello è il terrore, sono chiamate in bearnese matous. L'uso che il cacciatore deve 

farne consiste nel lanciarle con forza verso gli stormi di palombi, quando questi 

passano nelle vicinanze, indirizzando il loro volo verso le reti. 
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Seppur di un epoca successiva all’arco di tempo assegnato a questa 

ricerca segnaliamo a titolo di curiosità due interessanti reperti letterari. 

E. J. EYRE - 1845 

Edward John Eyre (1815 – 1901), amministratore coloniale dell’impero inglese, 

esplorò in gioventù il continente australiano: egli pubblicò le sue scoperte nel 

Journals of Expeditions of Discovery into Central Australia, and overland from 

Adelaide to King George's Sound, in the years 1840-41. A proposito della cattura 

di uccelli con le reti si può leggere quanto segue: 

… a large square or oblong net, (kue-rad-ko) from thirty to sixty feet broad, and 

from twenty to forty deep, is formed by lacing together pieces of old fishing nets, 

… 

… The natives then go down to a lagoon of moderate width, where two tall trees 

may be standing opposite to each other on different sides, or they select an 

opening of similar kind among the trees on the bank of the river, through which 

the ducks, or other birds, are in the habit of passing when flying between the river 

and the lagoons An old man ascends each of the trees, and over the topmost 

branch of both lowers the end of a strong cord passing through the net. The other 

end is tied near the root of each tree, and serves for the native, who is stationed 

there, to raise or lower the net as it may be required….All being ready, a native is 

left holding each end of the rope, and others are stationed at convenient places 

near, with little round pieces of bark in their hands to throw at the birds, and drive 

them onwards as they approach the net … 

… as they approach nearer, the two natives at the trees utter a shrill whistle, 

resembling the note of the hawk, upon which the flock, which usually consists of 

ducks, lower their flight at once, and passing onwards, strike full against the net.. 
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… Should the birds fly to high, or be inclined to take any other direction, little 

pieces of bark are thrown above them, or across their path, by the natives 

stationed for that purpose. These circling trough the air, make a whirring noise 

like the swoop of the eagle when darting on the prey and the birds fancying their 

enemy upon them, recede from the pieces of bark, and lowering their flight, 

become entangled in the net. 

(Eyre 1845, pagg. 286-288) 

… si costruisce una grande rete quadrata od oblunga, larga da trenta a sessanta e 

lunga da venti a quaranta piedi, interlacciando pezzi di vecchie reti da pesca, … 

… i nativi vanno ad una laguna di una larghezza limitata, dove due alberi alti si 

contrappongono su due lati d’essa, oppure scelgono un’apertura analoga tra gli 

alberi 

sulla sponda del fiume, attraverso la quale le anatre, o altri uccelli, sono soliti 

passare quando volano dal fiume verso le lagune. Un anziano sale sugli alberi e 

dal ramo più alto cala una robusta fune passante la rete. L’altro capo (della fune) 

è legato alla base di ogni albero, e serve al nativo posizionato in quel punto per 

alzare od abbassare la rete secondo necessità … 

… quando tutto è pronto, un nativo tiene entrambi i capi della corda e altri nativi 

sono posizionati non lontano in luoghi scelti, con in mano pezzettini rotondi di 

corteccia da gettare verso gli uccelli sospingendoli in avanti verso la rete … 

… quando essi (gli uccelli) si avvicinano, i due nativi sugli alberi cacciano un fischio 

stridulo simile ad un grido di un falco, in conseguenza del quale lo stormo, che di 

solito è formato da anatre, abbassa all’istante il volo e passando oltre vanno ad 

incocciare contro la rete … 

… qualora gli uccelli volassero troppo in alto oppure tendessero a prendere un’ 

altra direzione, i nativi posizionati a questo scopo lanciano pezzettini di corteccia 

al di sopra d’essi o sul loro percorso. Questo roteare in aria provoca un frullio 

simile al rumore di picchiata di un’aquila che si precipita su una preda e gli uccelli 

avendo l’impressione di avere il nemico sopra di essi, si allontanano dai pezzettini 

di corteccia e, abbassando il loro volo, finiscono intrappolati nella rete. 
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GEORGE D. ROWLEY  -  1878 

Rowley (1878) nel suo Ornithological Miscellany (III vol., p. 214) pubblica uno 

sketch illustrante la trasferta di un vasto branco di oche verso Boston   

A Linconshire gossard, with his long “driving-stick” over his shoulder, tipped with 

a red rag at one end and a hook at the other, cried formerly, and still continues 

to shout, “Lag ‘um, lag ‘um, “ as he slowly plods his weary way, at the rate of a 

mile per hour, through the fens. The flock are said to be much afraid of the red 

rag … 

Un guardiano di oche del Linconshire, con il suo lungo “bastone guida” sulle spalle, 

munita   di un cencio rosso ad  un’estremità ed di un gancio all’altra, gridava una 

volta, e tuttora continua a gridare “Lag ‘um, lag ‘um, “ mentre avanza con passo 

lento sul suo faticoso cammino, ad una velocità di un miglio all’ora, attraverso le 

paludi. Si dice che il branco abbia molta paura del panno rosso ... (verosimilmente 

usato per impedirne il volo, n.d.r.). 
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    Supplemento  2 

INDUTTORI  DI  MOBBING 

Il mobbing è quel fenomeno per il quale un uccello od un gruppo di uccelli 

interagiscono, nel ruolo di potenziali prede, con un altro uccello, considerato 

predatore, molestandolo con forti grida e talvolta con sequenze stereotipate di 

movimenti (Artuso 2015). Sul movente di questo fenomeno esistono molteplici 

ipotesi ( vedi ad es. Curio et alii 1978, Ostreiher 2003, Hegelbach 2018). Tra gli 

induttori di mobbing più noti ci sono i stringidi. Uccelli di richiamo quest’ultimi 

prevalentemente notturni, la cui notevole capacità di attrazione è riconducibile al 

mobbing. 

 Roman mosaic, Ancient Carthage, Tunisia 

La capacità di questi stringidi di attrarre altri uccelli è conosciuta sin dall’antichità 

ed è stata sfruttata sin da allora per finalità venatorie (Aristoteles, IV sec. a.C.) 

perlopiù in combinazione con le varie forme di utilizzo del vischio (aste, brai, 

panioni, ecc.). 
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During the day others birds fly around the owl, which is called “astonishing it”, 

and as they fly round it pluck off its feathers. For this reason fowlers use it in 

hunting for all kinds of birds (Aristoteles, book IX, chap. 2, p. 232) 

Durante il giorno altri uccelli volano attorno alla civetta, il che è chiamato 

“stupiscila” e nel volare attorno ad essa le strappano le penne. Per questa ragione 

gli uccellatori la usano per cacciare tutti i generi di uccelli.   

 Caccia  col  brai er la civetta  (da: Le Livre du Roy Modus , 1839) 

Se la tecnica abituale comporta l’uso dello stringide vivo (usualmente la civetta o 

il gufo a seconda del tipo di uccellagione), esiste nella letteratura venatoria 

qualche esempio dell’uso di riproduzioni artificiali di questi volatili a scopo di 

richiamo. Di seguito riportiamo quelli trovati nel corso della nostra ricerca. 
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GERVASE MARKHAM – 1621 (vedi pag. 87) 

Gervase Markham (1568 ? - 1637), poeta e scrittore inglese, pubblica l'opera 

Hungers preuention: or, The whole arte of fovvling by vvater and land. In essa 

menziona l'uso di richiami visivi artificiali per allettare uccelli. Ecco cosa scrive: 

Now if you haue not a liue Owle or a liue Batte, if you can get but the skins of 

either and stoppe them with woole or flockes, they will serue as well as if they 

were aliue, and continue (with carefull keeping) twenty yeeres and better. I haue 

seene some that for want of either of these hath had an Owle so liuely cut out in 

wood, and so artificially painted, that it hath serued him for this purpose, as well 

as any liue one could doe, and he hath taken Byrdes in wonderfull great abundance 

therewith. (Markham, 1621, p.133) 

Ora se non hai un gufo vivo o un pipistrello vivo, ma se puoi procurarti delle pelli 

d’entrambi e riempirle con lana o fiocchi, essi servono come se fossero vivi e 

durano (con adeguata manutenzione) venti anni o più. Ho visto qualcuno che in 

mancanza di entrambi ha avuto un gufo scolpito in legno in modo così vivo e 

dipinto con tale finzione che gli è servito per questo scopo altrettanto bene di 

quanto potesse fare uno vivo, ed egli ha preso in tal modo uccelli in stupefacente 

abbondanza. 

JOHANN BECHSTEIN - 1797 (vedi pag. 160) 

Johann Matthäus Bechstein (1757-1822), nella sua opera “Gründliche Anweisung 

alle Arten von Vögeln zu fangen” (1797), a poposito del richiamo col fischio della 

cinciallegra maggiore scrive: 

Hat man eine ausgestopfte Eule, so geht der Fang noch besser von statten (p.478) 

Se si ha una civetta impagliata, la cattura procede ancora meglio. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

La scarsità o la completa assenza di notizie relative a molte aree geografiche ed 

epoche storiche e culturali così come la limitatezza storiografica di questo studio 

ci obbligano a trarre conclusioni con molta prudenza. Comunque crediamo di poter 

fare alcune considerazioni. 

La forte deperibilità dei manufatti è un’ovvia causa della scarsezza di reperti 

antichi. Solo situazioni climatiche estremamente favorevoli come ad esempio le 

caverne delle zone aride del Nevada e le tombe della valle del Nilo hanno potuto 

(Nevada) o avrebbero potuto (Egitto) permettere una loro eccezionale 

conservazione. 

Le antiche testimonianze iconografiche e letterarie sono spesso rinvenimenti 

occasionali in testi ed immagini di carattere non venatorio. Anche le descrizioni 

più recenti di stampi sono frequntemente contenute in testi non venatori e vanno 

pertanto esaminate con molta prudenza. 

Ė comunque importante tener presente che le prime segnalazioni di una qualsiasi 

forma di richiamo artificiale non devono essere intese come la prima creazione od 

inizio del loro uso. Inoltre ci si può chiedere se quanto abbiamo raccolto dal 

passato sia talvolta solo una raccolta di ritrovamenti casuali ovvero dei biases 

(bias: dato singolo non rappresentativo, che crea un pregiudizio e non permettere 

di trarre conclcusioni generali valide). 

In generale la cattura di uccelli è una forma di caccia che esige molta pazienza, 

spirito di osservazione e capacità di imitazione piuttosto che l’impiego di mezzi 

sofisticati. I richiami artificiali visivi ed acustici sono strumenti semplici e intuitivi 

che erano molto probabilmente già usati dagli uomini cacciatori-raccoglitori in 

epoche preistoriche. 
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Per illustrare questo concetto riportiamo le parole di un famoso cacciatore 

statunitese. William B. Leffingwell che, parlando di uccellagione nella famosa 

Chesapeake Bay, racconta un episodio che illustra come si iniziò ad usare gli 

stampi in un’epoca nella quale, data la grande abbondanza di uccelli, soprattutto 

canvas-back, nessuno ne faceva uso. Un giorno egli osservò che … 

some boys threw some whitish-colored blocks into the water, and the canvas- 

backs kept darting to them. I noticed an old gunner watching this performance, 

and the next day the old fellow went out with a gunny-sack half-filled with blocks, 

hewn to resemble ducks. That night he returned with his boat half-full of ducks. 

Every time, after that, he took the same bag along, and some other hunters 

watched him, and found the ducks were constantly sailing in to these imitations 

he had out. After this, they all got to using them, with added improvements; but 

I am satisfied that those boys throwing blocks were the origin of decoys. 

(Leffingwell, p.415) 

alcuni ragazzi gettarono in acqua alcuni blocchi di colore biancastro e le 

canvasback si precipitarono su di essi. Notai un vecchio cacciatore osservare 

questa scena ed il giorno seguente il vecchio tornò con un sacco mezzo pieno di 

blocchi intagliati a mo’ di anatre.La sera egli tornò con la barca semipiena di 

anatre. Da allora egli sempre portava quella sacca con se, ed altri cacciatori lo 

osservarono e notarono che le anatre costantemente scendevano ai suoi stampi. 

Dopo di che tutti cominciarono ad usarli, migliorandoli: ma io sono convinto che 

questi ragazzi gettando quei blocchi furono all’origine degli stampi. 

L’uso dei richiami artificiali visivi ed acustici è un accorgimento semplice ed 

intuitivo che fu molto probabilmente già praticato dall’uomo cacciatore- 

raccoglitore in epoca preistorica. Purtroppo alcuni autori, quando si occupano di 

determinati aspetti dell’attività venatoria, ne esaltano un’originalità e una 

primordialità che difficilmente si rivelano tali se studiati in un contesto storico più 

ampio. Ad esempio il voler legare la nascita di determinati tipi di stampi a limitate 

ere storiche o aree geografiche è una visione oggettivamente molto discutibile e 

poco plausibile. 
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Come a nostro avviso ben rileva ad esempio la Efting Dijkstra (2010, p. 59), “it 

is likely that duck decoys have originated at different places at different 

times in history and have evolved along different lines” (è verosimile che 

gli stampi di anatre abbiano avuto origine in luoghi diversi in tempi diversi e si 

siano evoluti in modi diversi). La Efting Dijkstra annota inoltre che l’evoluzione dei 

richiami artificiali non è stata unilineare, ma ha conosciuto fluttuazioni. Inoltre 

differenti tipi di stampi possono essere coesistiti in una stessa epoca. 

Analoga opinione è espressa da Cynthia Bird (2017, p.11) 

“Whether examined as hunting tools, historical artifacts, or works of art, 

decoys require a full consideration of their historical context. Often 

represented as having evolved from the simple tools of Native Americans 

to today’s works of art, the history of decoy is far more rich and complex. 

It does not show a linear progression from one initial appearance to the 

present. Rather, it suggests the polygenesis of decoy use: the practice, 

like many elements of material culture, emerged independently in more 

than one setting, rather than springing from a single source and 

spreading from there”. 

Sia esaminati come utensili di caccia, manufatti storici o pezzi d’arte, gli stampi 

necessitano una profonda contestualizzazione storica. Spesso presentati come se 

fossero evoluti da semplici attrezzi dei Nativi americani a pezzi d’arte 

contemporanea, la storia degli stampi da caccia è di gran lunga più ricca e 

complessa.. Non esibisce una progressione limeare da una comparsa iniziale ad 

oggi. Piuttosto suggerisce una poligenesi dell’uso degli stampi: la pratica, come 

molti altri elementi della cultura materiale, è sorta indipendentemente in più di un 

ambiente piuttosto che originarsi e diffondersi da un’unica provenienza. 
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Ciò evidentemente non esclude che in determinati luoghi ed in determinate epoche 

la costruzione di stampi abbia conosciuto ragguardevoli momenti di diffusione e di 

maestria. Gli Stati Uniti ne sono l’esempio più significativo, dove la scultura degli 

stampi, seppur perdendo progressivamente la sua finalità originale, si è ritagliata 

un posto di rispetto nella folk art. 

In questo contesto appare pure molto fragile l’ipotesi che vede la propagazione 

della tecnica realizzativa degli stampi da caccia delle popolazioni indiane indigene 

agli immigranti europei nell’America del Nord e da essi verso l’Europa (vedi ad es. 

Earnest, 1965, p.39), soprattutto alla luce del fatto che queste tecniche erano 

verosimilmente già note in Europa, segnatamente tra quelle classi sociali (basse) 

che più contribuirono all’emigrazione transatlantica. Né sembra esistere una chiara 

evidenza di un movimento in direzione opposto. L’uso di richiami visivi artificiali è 

probabilmente un’astuzia che torna istintiva a chiunque sia largamente coinvolto in 

questo tipo di caccia. 

Decisamente meno credibile è inoltre la tesi secondo la quale l’evoluzione della 

tecnica di realizzazione degli stampi sia legata ai materiali con un passaggio 

graduale dagli stampi in giunco a quelli in sughero e poi in legno. Ė innegabilmente 

più plausibile che la scelta del materiale sia stata dettata dalla sua disponibilità in 

loco e dalla capacità inventiva delle singole popolazioni. Ne va trascurata la 

verosimile coesistemza di vari tipi di richiami in uso presso la stessa popolazione 

o classe di cacciatori. A sostegno di questa ipotesi si esamini la tabella seguente:
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Dall’ esame di questa tabella si possono inoltre trarre alcune conclusioni: 

1. Gli stampi impagliati sono di gran lunga la specie di richiamo più usata lungo

tutto l’arco di tempo preso in esame, probabilmente poiché alla facilità di

realizzazione si associa la forte verosomiglianza con l’uccello vivo.

2. Anche i richiami in legno sono stati usati con notevole frequenza,

verosimilmente poiché la loro più laboriosa esecuzione è compensata da

una maggior durata di servizio.

3. Si può altresì notare come i cacciatori ricorressero anche ad altre soluzioni,

talvolta molto originali, a dimostrazione della loro capacità inventiva.

Si deve comunque tener presente il fatto che letteratura e iconografia non sono 

necessariamente uno specchio fedele dell’attività venatoria reale, quantomeno dal 

punto di vista quantitativo. Le menzioni di stampi e le rappresentazioni 

iconografiche sono perlopiù dettate da motivi attinenti al soggetto dell’opera e alle 

conoscenze dell’autore. 

Va inoltre sottolineato il pericolo della narrativa, ovvero della tendenza a ordinare 

processi evolutivi complessi in una catena lineare semplice, come ad esempio la 

pretesa evoluzione della tecnica di creazione degli stampi basata sui materiali 

utilizzati. A ciò si aggiunga la riflessione secondo la quale la cultura materiale, 

ovvero l’insieme degli oggetti fisici, non rispecchia necessariamente le capacità e 

le conoscenze di una popolazione, soprattutto nel caso delle popolazioni antiche, 

dove oltretutto il tempo ha provocato una selezione degli oggetti a noi pervenuti 

a causa della loro differente deperibilità e pertanto una distorsione della realtà. 
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