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In tutto il mondo i pappagalli contano circa 330 specie: si va dai 9-10 cm e 10 g di peso del  
Pappagallino pigmeo della Nuova Guinea (Micropsitta bruijnii) ai 100 cm dell’Ara giacinto 
(Anodhrynchus hyacinthinus), ai 3.5 kg di peso del Kakapo delle Nuova Zelanda (Stringops 
habroptilus).

Le forme possono essere compatte e tozze, come nei pappagalli a coda corta a spatola, oppure 
allungate  dette  “selvatiche”,  con  coda  lunga  e  filante,  tipica  di  molti  pappagalli  
centrosudamericani e australiani (Ara, Conuri e Parrocchetti).

Il più antico fossile di  pappagallo è il Palaeopsittacus georgei, risalente all’Eocene, quindi circa 
quaranta milioni di anni fa, trovato in Gran Bretagna; poi anche in Francia si sono trovati resti 
fossili  di  un  pappagallo,  l’Archaeopsittacus  verreauxi,  risalente  al  tardo  Miocene,  circa  trenta 
milioni di anni fa; tuttavia oggi l’Europa è l’unico continente che non annovera specie di pappagalli 
in libertà, a aprte quelli fuggiti e rinselvatichiti...

Se è dimostrato che i pappagalli erano giunti in Europa agli inizi del Terziario, si ne deduce che la 
loro origine sia antecedente e si localizzabile nell’antico continente che univa Africa, Sud America, 
Australia, Nuova Zelanda, India e Antartide e che nel Giurassico, quando si generarono gli uccelli, 
non  aveva  ancora  cominciato  il  suo  processo  di  frazionamento.  Questo  spiegherebbe  l’attuale 
presenza massiccia di specie di pappagallo in Africa, Australia e Sud America e ci indicherebbe in 
un periodo attorno ai centoventi-cento milioni di anni prima di Cristo l’origine degli Psittaciformi 
che, colonizzati tutti i continenti nel tardo Cretaceo, con la nascita di diverse specie, sarebbero poi 
scomparsi  da alcune aree (Europa,  Nord America,  Antartide) per il  mutare degli  ambienti  e gli 
sconvolgimenti climatici.

Oggi tutti  gli Psittacidi esistenti sono diffusi nelle zone tropicali e sud tropicali di entrambi gli  
emisferi;  la  maggior  parte  delle  specie  è  localizzata  in  Sud  America  e  nell’Area  del  Pacifico 
(Australia, Nuova Guinea), mentre in Africa compaiono solo una ventina di specie. 

Vediamo ora la corretta classificazione scientifica:

Regno                      Animale

Sottoregno               Metazoi

Tipo                         Vertebrati

Classe                       Uccelli

Sottoclasse                Neognati

Ordine                      “Psittaciformes” (Psittaciformi)

Famiglia                   “Loridae” (Loridi)

                                 “Cacatuidae” (Cacatuidi)

                                  con le Sottofamiglie Cacatuinae e Nymphicinae 

                                 “Psittacidae” (Psittacidi)

                                  con le Sottofamiglie Stringopinae, Psittacinae e Micropsittinae

Genere                       (…)

Specie                        (…)

                                   con le Sottospecie se classificate



Questa è la classificazione tradizionale, seguita dagli autori “storici” e oggi da alcuni leggermente 
modificata introducendo una sola famiglia, “Psittacidae”, suddivisa in tre Sottofamiglie: “Lorinae”, 
“Cacatuinae” e “Psittacinae”, con l’eliminazione delle sottofamiglie indicate nella classificazione 
precedente. Per generi e specie tutto resta uguale. Di fatto però le cose poco cambiano; è piuttosto 
interessante, invece, notare che tutti i Loridi (Loridae o Lorinae) e tutti i Cacatuidi (Cacatuidae o 
Cacatuinae) sono concentrati in un'unica area di diffusione, quella del Pacifico ed in particolare in 
Australia, dove risiedono quasi tutte le specie di Lori e Lorichetti e buona parte dei Cacatua.

Questi due gruppi (a prescindere dal fatto di considerarli due Famiglie o due Sottofamiglie) hanno 
una caratterizzazione incontrovertibile:  i Loridi possiedono una lingua specializzata, che sulla 
punta ha una sfrangiatura simile a una spazzola, adatta a raccogliere il polline dai fiori, loro 
principale nutrimento insieme a nettare e frutta; i Cacatuidi hanno sul capo un evidente ciuffo 
erettile che sollevano quando vogliono mostrare aggressività (aggressività che può nascere dal 
desiderio di attaccare o di difendersi da qualcosa che fa paura). 

I Loridi hanno un’altra caratteristica comune, la forma allungata e i colori sgargianti, spesso molto 
contrastanti  tra  loro.  La maggior  parte  dei  Cacatua,  invece,  ha corpo compatto e  forte,  a  volte 
leggermente tozzo, coda corta a spatola e piumaggio monocolore ( nella maggior parte delle specie 
bianco), con solo il ciuffo a volte sgargiante.

E’ controverso se nel gruppo dei Cacatuidi debba rientrare la Calopsitta (Nimphicus hollandicus) 
che pure ha il ciuffo erettile, ma è completamente diverso da tutti gli altri cacatua per la forma 
allungata  e  la  coda  filante.  Secondo  noi  evidentemente  si,  con  l’introduzione  dell’apposita 
Sottofamiglia  Nimphicinae,  che  contempla  questa  sola  specie.  Alcuni  autori  inseriscono questa 
specie  nel  gruppo  degli Psittacidi  (Psittacidae  o  Psittacinae),  nel  quale  rientrano  tutti  quei 
pappagalli che non appartengono a uno dei due gruppi precedenti. 

Sono quindi Psittacidi le coloratissime e flemmatiche ara, le compatte e verdi amazzoni, gli allegri 
pappagalli  africani,  le  moltissime  specie  di  conuro  sudamericane,  ma  anche  tutti  i  piccoli 
pappagallini australiani, dalle ormai domesticissime cocorite (Melopsittacus undulatus) agli eleganti 
parrocchetti del genere “Neophema”. Gli  Psittacidi (Psittacidae o Psittacinae),  circa 255  specie, 
contro le circa 55 di Loridi e le 20 di Cacatuidi, sono diffusi in tutte le aree dove sono presenti 
pappagalli e sono stati i primi ad essere scoperti e ammirati dall’uomo.

Morfologia e anatomia

La conoscenza di ogni animale parte sempre dall’osservazione della sua forma e della sua struttura, 
cioè delle sua morfologia. Conoscere poi l’apparato scheletrico e gli organi principali dell’animale 
(anatomia) e il loro funzionamento (fisiologia), ci aiuta a meglio comprendere necessità e problemi 
dei nostri pappagalli.

I pappagalli sono, come tutti gli uccelli, vertebrati omeotermi, cioè hanno una temperatura 
corporea costante che si aggira tra i 40 e i 42 ° C.  Per questo un piumaggio sano e una dieta  
adeguata  sono  fondamentali  affinché  l’uccello  non  abbia  problemi  a  mantenere  questa 
temperatura anche nella stagione fredda.

Gli occhi sono tondi e con una pupilla grande e nera, cerchiata da iride che ha colore variabile dal 
giallo all’arancio mattone a seconda delle specie. E’ quasi sempre presente, più o meno visibile da 
specie a specie, un anello perioftalmico di pelle nuda  di colore chiaro. 

Il becco è caratteristico, a rostro, forte e grande ed è un’arma di attacco e difesa e una terza 
zampa per arrampicarsi. La mascella superiore, detta anche ranfoteca superiore, è azionata da 
muscoli potenti e considerando che la inferiore è ben fissa, la morsa risulta notevole. Il termine 
deriva dalle parole greche “ràmfos” = becco ricurvo e “teke” = astuccio corneo e sta a indicare il 
fatto che il becco è formato da strati sovrapposti di cornea che si rinnovano continuamente per 



esfoliazione. Ciò spiega perché il becco, per esempio delle amazzoni, presenta spesso dei segni che 
sembrano piccole crepe: si tratta infatti della parte cornea che si sta consumando e che via via si 
rinnova. Il termine ranfoteca si usa sia per indicare il becco nel suo insieme, sia per indicare i due 
rami o mandibole. A ciò  aggiungiamo che i bordi del becco sono piuttosto affilati e il quadro è 
completo. 

All’attaccatura della mandibola superiore è presente una zona inspessita e morbida, detta cera: è qui 
che sono situate le narici.

All’interno  del  becco  è  presente  la  lingua,  grossa,  corta  e  carnosa,  importantissima  per 
identificare i cibi e per comunicare sia con gli altri pappagalli, sia con l’uomo. E’ normale 
infatti  per un pappagallo toccare la  nostra pelle  a  becco aperto  con la rugosa lingua per 
conoscerci e prendere confidenza. 

Il collo è forte, capace di ruotare di quasi 360° per permettere una visuale il più ampia possibile.  
Quando i pappagalli si appendono con il becco al posatoio, ad un ramo o alle maglie della rete della 
pappagalliera,  sono  in  grado  di  reggersi  con  il  collo  e  dondolarsi  per  poter  afferrare  ciò  che 
vogliono con le zampe. 

Il corpo è costituito da uno scheletro leggero ma resistente che è caratterizzato dalla forte carenatura 
che aumenta notevolmente la superficie di attacco dei muscoli pettorali che azionano le ali durante 
il volo, anche se vale la pena sottolineare qui che molti pappagalli, pur essendo buoni volatori, non 
amano molto volare ma preferiscono spostarsi arrampicandosi e scivolando lungo i rami. 

La  copertura  di  penne  e  piume  è  quella  che  da  la  forma  tipica  all’animale  e  che  in  alcuni 
casipermette anche una facile identificazione per via dei colori sgargianti. 

Penne e piume non sono cambiate in un determinato periodo con una vera e propria muta, ma si ha 
un ricambio continuo durante  tutto l’anno, anche se è da notare come, nel periodo caldo dolo le 
cove, il ricambio sia maggiore..

I pappagalli hanno una grande cura per il proprio piumaggio e lo lisciano a lungo ogni giorno 
ripulendolo  da impurità  e  sporcizia  .  Questa  attività,  nella  coppia,  viene  praticata  da un 
animale sul piumaggio dell’altro e viceversa, per cementare l’unione; soprattutto il grattarsi 
reciprocamente sulla nuca è segno di affiatamento e di un forte legame di coppia.

Capita spesso anche di vedere adulti che ripuliscono il piumaggio ai loro “piccoli” anche quando 
questi sono ormai già adulti. Esiste infatti un forte legame familiare che dura fino a quando i figli 
non si accoppiano a loro volta e creano una nuova famiglia.

L’apparato  respiratorio  è  formato  dalle  cavità  nasali  (le  narici  sono ben  rilevabili  nella  cera  e 
devono  essere  asciutte  e  sgombre  e  dare  l'impressione  di  elasticità  e  non  di  secchezza),  dalla 
faringe, dai bronchi, dai polmoni e dai sacchi aerei che si riempiono di aria e servono come le ossa 
cave, ad alleggerire il corpo e allo stesso tempo aumentano la possibilità di ossigenazione dei tessuti 
muscolari. 

L’apparato fonatorio è complesso e permette al pappagallo di imitare suoni diversi comprese 
le  parole  usate  dall’uomo.  La  parte  fondamentale  di  tale  apparato  è  la  siringe  dotata  di 
muscoli  che  permettono  la  modulazione  dei  suoni  e  che  si  colloca  alla  biforcazione  della 
trachea con i bronchi ed è collegata sia con i polmoni che con i sacchi aerei.

L’apparato digerente non presenta tipicità particolari rispetto a quello di tutti gli altri uccelli, fatto 
salvo un particolare: il gozzo molto sviluppato. Serve a rammollire bene i cibi con i succhi gastrici 
prima di farli arrivare allo stomaco, in particolare quando si tratta di rigurgitarlo poi per i piccoli. In  
questa fase il cibo viene così ammollato e arricchito di sostanze prodotte all’interno dell’ingluvie da 
spingere gli ornitologi a definire la pappa fornita ai piccoli nei primi giorni di vita con il nome di 
“latte di pappagallo”.  Mano a mano che i piccoli crescono l’impasto aumenta di solidità e perde il  
caratteristico aspetto lattiginoso. La digestione muscolare tipica di tutti gli uccelli è nel pappagallo 
meno importante proprio per la grande funzione svolta dai succhi gastrici.



La maggior parete  delle  specie  non presenta  un evidente  dimorfismo sessuale  e  quindi  il  
riconoscimento dei sessi deve essere attuato con mezzi tecnici (sessaggio chirurgico o esame 
del DNA)

Come tutti gli uccelli, anche i pappagalli, hanno vista acuta e i loro occhi sono in grado di vedere in 
maniera  indipendente l’uno dall’altro  e  nonostante  l’orbita  fissa,  l’angolo  visuale  è  amplissimo 
grazie alla possibilità di torsione del collo. Sembra anche che seppur non tutti, alcuni colori risultino 
distinguibili e quindi non si può dire che la vista dei pappagalli sia in bianco e nero.

Il senso del gusto è mediamente sviluppato e solo la lingua è in grado di percepire i diversi sapori e 
di riconoscere se una cosa è o no commestibile.

Se paragonato a quello umano il tatto è poco sviluppato, ma se paragonato a quello di tutti gli altri 
uccelli possiamo dire che l’apparato tattile dei pappagalli è notevole. Prima di tutto le forti zampe 
sono in grado di essere utilizzate non solo per arrampicarsi o camminare goffamente, ma anche per 
prendere oggetti spostarli e portarli al becco e non solo, infatti con le zampe i pappagalli si toccano 
per comunicare e riescono a farlo non solo tra loro ma anche con animali di altra specie (uomo 
incluso). Altra arma importante per il senso tattile è la lingua che il pappagallo usa moltissimo per 
conoscere gli oggetti che trova sulla sua strada.

Le zampe sono forti, con quattro dita di cui due (il primo e il quarto) rivolte all’indietro e due 
(il secondo e il terzo) in avanti. Le zampe sono corte e dotate di notevole sensibilità. Hanno unghie 
robuste e adunche. Quando il pappagallo è a terra cammina in maniera goffa e lenta, invece tra i 
rami le zampe diventano mezzi agili e capaci di far volteggiare l’animale con rapidità e leggiadria.

L’udito è l’arma di difesa più usata dagli uccelli. I pappagalli hanno la capacità di frazionare i suoni, 
cioè di scomporre un suono che al nostro orecchio risulterebbe monotono, in una serie di messaggi 
impostati su intonazioni diverse. Ciò gli permette di capire più rapidamente da dove arriva il suono 
e a che distanza è “la cosa” che lo emette. I pappagalli percepiscono tutti i suoni tra i 400 e i 20.000 
hertz.

L’olfatto è il senso meno sviluppato, tanto che per capire se un alimento è commestibile o no il 
pappagallo lo tocca con la lingua.

Alimentazione e abitudini

I  pappagalli  sono  tipici  uccelli  arboricoli  e  le  loro  origini,  collocate  nelle  foreste  tropicali,  lo 
confermano senza dubbio; tuttavia oggi ogni singola specie o gruppo di specie che vive in ambienti  
diversi da quelli della tipica foresta tropicale, ha saputo adattarsi al mutare degli ambienti, senza 
però  perdere  né  la  conformazione  fisica né completamente le  abitudini  del  tipico uccello  della 
foresta. Così troviamo pappagalli australiani che vivono nelle grandi praterie, ma che poi compiono 
anche lunghissimi tragitti per tornare ogni sera in zone di boscaglia o a grandi alberi isolati che 
usano come dormitorio. Abbiamo poi pappagalli africani che vivono nella savana ma,  come gli 
australiani, cercano poi  le boscaglie per riposare e per nidificare. Possiamo quindi affermare che 
anche se adattati ad ambienti molto diversi tra loro, fatte salve alcune particolari specie, i pappagalli 
in generale sono uccelli  arboricoli  che prediligono le zone a boscaglia più o meno fitta (alcuni 
vivono proprio nelle foreste più intricate, altri nelle boscaglie ricche di radure). Pur essendo in molti 
casi ottimi volatori , hanno sviluppato una grandissima dote di arrampicatori e si muovono tra i rami 
con una agilità sorprendente, usando sia le zampe che il becco per reggersi. 

Molti autori sottolineano il  legame tra Psittaciformi e Columbiformi, per via della comune capacità 
di produrre quella sostanza grassa per nutrire nei primi giorni la prole, detta latte di pappagallo o 
latte di colombo, ma anche da un certo affinità morfologiche come la cera carnosa sul becco, la 
somiglianza nel disegno del piumaggio di alcuni pappagalli e alcuni colombi frugivori. Altri autori 
fanno notare che anche le somiglianza con altri uccelli sono molto forti: basti pensare agli uccelli 



topo, endemici dell’Africa, che hanno le zampe con due dita rivolte in avanti e due all’indietro, che 
utilizzano  spesso  la  zampa  per  portare  il  cibo  al  becco,  sono  estremamente  sociali,  tutte 
caratteristiche comuni anche ai pappagalli. 

Strettamente collegato all’ambiente è il  problema alimentare:  tutti  i  pappagalli  hanno una dieta 
vegetariana, integrata con proteine animali, derivate da qualche larva o piccolo insetto, soprattutto 
durante il periodo dello svezzamento dei piccoli.  

La maggior parte dei pappagalli si nutre di sementi e di frutta che preferibilmente raccolgono sugli 
alberi o appendendosi agli steli che producono ricche spighe. Infatti molto agili in volo o tra i rami,  
a terra questi uccelli, sono estremamente goffi e impacciati, oltre che molto lenti con quello strano 
caracollare dovuto alle corte zampe.

Il gruppo dei Loridi si è specializzato nel nutrirsi di polline e nettare estratto dai fiori e di frutta, per 
cui in natura il loro consumo di sementi è estremamente basso e limitato a sementi immature che si 
presentino lattiginose.

La maggior  parte  delle  specie  ha anche imparato,  nel  tempo,  a diversificare il  più possibile  la 
propria  alimentazione  per  aumentare  le  possibilità  di  sopravvivenza;  altre  purtroppo,  come 
l’Agapornis swinderniana, hanno mantenuto ancestrali abitudini con una dieta molto ristretta, che, 
nel  caso  dello  Swinderniana,  è  composta  quasi  esclusivamente  di  alcune  specie  di  fico. 
Comportamenti come questo tendono a mettere la specie in un grave pericolo perché al mutare 
dell’ambiente,  con riduzione delle  fonti  alimentari  specifiche,  nel  caso del  nostro Agapornis  le 
specie di fico, non può che corrispondere un parallelo calo demografico e il pericolo di estinzione 
della specie stessa. Si pensi al caso più tipico, quello del Panda che, oltre ad avere bassissimi tassi 
di natalità, si ciba solo di bambù e vive in un area dove il bambù sta sempre più riducendosi…

La maggior parte dei pappagalli è anche in grado di compiere lunghi voli per raggiungere nuove 
aree di pascolo e, certe specie, possono anche pesantemente danneggiare le coltivazioni agricole di 
quelle sementi che trovano gradevoli: mais, miglio, sorgo, panico… 

Le fonti d’acqua sono indispensabili alla sopravvivenza di tutte le specie animali e i pappagalli non 
fanno eccezione; anche le specie che meglio si sono adattate alla vita nelle savane o al limitare dei 
deserti, che resistono molto più di altre senza bere, come alcune specie africane e australiane, hanno 
un amore infinito per le pozze dove fare il bagno e abbeverarsi e per raggiungerle sono in grado di 
coprire lunghissime distanze volando radenti  le cime dei grandi alberi  sparsi per le savane e le 
pianure aride. Molte specie invece scelgono di vivere sempre nella boscaglia o nelle foreste nei 
pressi  dei grandi fiumi o dei grandi laghi per non dover faticare a trovare approvvigionamento 
idrico. Proprio la riduzione delle fonti idriche è il maggior problema del momento per alcune delle 
specie di pappagallo africano. 

In genere, durante l’evoluzione di una specie, le forme più primitive evidenziano colori più smorti, 
carattere questo che ricompare anche nelle forme più evolute nei piccoli, che hanno piumaggio più 
opaco  di  quello  degli  adulti.  Di  solito  è  il  maschio  adulto  che,  tramite  l’azione  degli  ormoni 
maschili, evidenzia i caratteri più “avanzati” raggiunti dalla specie e mostra colorazioni molto più 
ricche  delle  femmine.  Nei  pappagalli  non  è  così,  visto  che  pochissime  specie  manifestano  un 
evidente  dimorfismo  sessuale;  tuttavia  possiamo  dire  che  le  specie  meno  evolute  presentano 
normalmente colorazioni più smorte di quelle più evolute e una minore ricchezza di colori. Da un 
punto di vista comportamentale si è potuto osservare che maggiore è il livello evolutivo raggiunto 
dalla specie, maggiore è il grado di socialità che si manifesta nei soggetti di quella specie, sia nei 
rapporti interspecifici, sia in quelli extraspecifici. 

In generale si può affermare che i pappagalli sono animali dotati di spiccata socialità, di buona 
predisposizione alla comunicazione sia gestuale che vocale. 

Si  tratta  in  genere  di  ottimi  volatori  e  arrampicatori,  spesso  abili  manipolatori  (molte  specie, 
soprattutto quelle di medio-grande taglia usano una zampa per fermare il cibo e “sgranocchiarlo” 
con il becco, esattamente come facciamo noi quando mangiamo un panino ecc).



Vivono  quasi  sempre  in  gruppi  la  cui  dimensione  numerica  dipende  dalla  specie,  dal  periodo 
stagionale (durante la riproduzione le coppie tendono a isolarsi) e dalla ricchezza dei pascoli (più 
c’è facilità di trovare cibo e più numerosi sono i gruppi).

La comunicazione gestuale è la più antica ed ha gesti facilmente decifrabili come allargare le ali e 
gonfiare il piumaggio per mostrare la propria forza a un rivale; allungare il collo in avanti a becco 
aperto per  dichiarare che la  misura è  ormai  colma;  reclinare  il  capo ed arruffare  le  penne per 
chiedere al compagno attenzioni e coccole. Ci sono poi stati d’animo che possono essere dedotti 
dalla posizione dell’animale appollaiato: se è tranquillo tiene il piumaggio leggermente sollevato e 
si liscia le penne, operazione che occupa molto del tempo che ogni uccello trascorre sui rami; se 
invece  l’uccello  è  nervoso,  il  piumaggio  si  fa  aderente  al  corpo  e  l’animale  sta  immobile  in 
attenzione.

La comunicazione vocale è invece la forma più evoluta ; ogni specie ha una serie di richiami tipici, 
validi  sempre,  ma ogni  singolo  gruppo elabora  una  sorta  di  dialetto  locale,  per  comunicare  in 
maniera  specifica  con  gli  appartenenti  alla  proprio  clan.  C’è  poi  una  più  specifica  forma  di 
linguaggio, una sorta di lessico familiare che ogni coppia va costruendosi durante la vita, fatto di 
tantissimi suoni particolari, ognuno con un preciso significato.

Le coppie hanno tra loro un rapporto monogamico stretto, mantenuto vivo con continue attenzioni 
reciproche, come per esempio nel caso degli Agapornis ( dal greco agapao=amare e ornis = uccello, 
uccelli dell’amore, lovebirds in inglese) che passano molto tempo a lisciarsi vicendevolmente il 
piumaggio o a scambiarsi affettuosi colpetti di becco. 

Una parte fondamentale della vita sociale dei pappagalli è legata al rapporto di coppia. La coppia, 
una  volta  formatasi,  tende  a  condurre  una  vita  familiare  strettissima,  sia  durante  il  periodo 
riproduttivo, che fuori da esso. Per molti pappagalli il nido non è solo il posto dove deporre le uova 
e allevare la prole, è anche una casa dove rifugiarsi per dormire o per ripararsi dalle intemperie. 
Spesso capita che lo stesso nido sia utilizzato per tantissimi anni consecutivamente con continui 
lavori di restauro, di solito posti in essere dalla femmina.

In generale il periodo riproduttivo inizia sempre dopo la stagione delle piogge quando il cibo è 
abbondante e quindi i futuri genitori sperano di non far fatica a trovare di che nutrire i nuovi nati.  
Quasi tutte le specie di pappagallo nidificano sugli alberi, o meglio dentro di essi, sfruttando cavità 
naturali o buchi fatti da altri animali. All’interno del nido viene allestita una camera di cova che per 
alcune specie è molto rustica e fatta con un po’ di corteccia triturata con il becco a coprire il fondo 
della  nicchia,  per  altre  più  elaborata  con  materiale  da  imbottitura  che  rende  la  cova  più 
confortevole. La deposizione delle uova, due-quattro per i soggetti di media e grande taglia, quattro-
dieci per quelli di piccola taglia, avviene a giorni alterni. La cova dura da sedici a ventiquattro 
giorni per i soggetti di piccola taglia e anche fino ai trenta giorni per quelli di taglia grande. Lo 
svezzamento dei piccoli comporta grandi distinzioni: i piccoli pappagalli mediamente sono atti a 
trentacinque-cinquantacinque giorni; quelli di media taglia a sessantacinque-settantacinque, quelli 
di  grande taglia  a cento-centocinquata.  Ovviamente per  le  specie  più piccole ci  possono essere 
normalmente  almeno  due  cove per  ogni  stagione  riproduttiva;  per  quelle  di  grande  taglia,  una 
soltanto.   

Caratteristica comune a tutti gli Psittaciformi (Psittaciformes) è la grande cura della prole; entrambi 
i genitori collaborano allo svezzamento dei piccoli, li seguono durante le prime sporadiche uscite 
dal nido, li guidano  di nuovo al riparo nel nido ogni sera.

Quando tutta la famiglia è dentro il nido e si prepara per la notte, non è difficile sentire un continuo  
e intenso cicaleccio fatto  di suoni molto diversi  tra loro dove un orecchio esperto riconosce le 
richieste dei piccoli e i dialoghi degli adulti tra loro. Un po’ come una famiglia di umani dove i 
genitori tentano di  mettere a letto i bambini che invece vogliono ancora giocare…  



I pappagalli del Giardino 

2 specie di Amazzoni che sono centro-sud-americane

1 Conuro jandaia che è sudamericano

1 Caicco a testa arancio che è sudamericano

1 specie di Lorichetti arcobaleno che sono Australiani

1 specie di Inseparabile che è africana

Le Amazzoni  (latino AMAZONA)

Il Genere “Amazona” comprende 27 specie più un notevole numero di sottospecie classificate. 
Si tratta di pappagalli dalla forma compatta e robusta, con testa grande e corpo tozzo, dotati 
di coda corta e a paletta, dal piumaggio verde intenso con gradazioni leggermente diverse a 
seconda delle specie e caratterizzati in maniera evidente dalla diversa colorazione della testa. 
Anche la taglia varia a seconda delle specie ma si aggira sempre poco sopra o poco sotto i  
trenta centimetri.

Normalmente il dimorfismo sassuale è inesistente e la maturità sessuale degli adulti arriva tra 
il quarto e il sesto anno.

AMAZONA AESTIVA (Linnè) 

Amazzone a fronte blu

Descrizione

Di taglia superiore alla media con i suoi 37 cm, ha colorazione base verde con qualche scagliatura 
gialla sulla parte ventrale.  La testa presenta una mascherina facciale azzurra molto marcata 
sulla fronte. La zona attorno all’occhio, il sottogola e la gola sono di un bel giallo carico. Le ali  
presentano spalle  rosse e  specchio alare  rosso alla  base delle  prime 5 remiganti  secondarie;  le 
remiganti primarie sono viola-blu. La coda è verde sfumata in giallo. L’occhio  presenta un iride 
arancione  con anello  perioftalmico chiaro.  Il  becco è  grigio  scuro  con cera  scura  e  narici  non 
evidentissime perché leggermente nascoste da filopiuma scura. Le zampe sono grigie. I giovani si 
presentano simili  agli  adulti  ma i  colori  tipici  facciali  sono quasi  assenti  o  sfumati  e  l’iride  è  
castana.

L’Amazona aestiva aestiva, quella descritta, viene chiamata Amazzone a fronte azzurra del Brasile 
perché  il  suo  areale  di  diffusione  è  localizzato  nella  parte  orientale  e  sud-orientale  del  Brasile 
soprattutto nella zona del Rio Grande del Sud e del Mato Grosso. 

L’Amazona aestiva xanthopteryx, chiamata anche Amazzone a fronte blu del Paraguay, differisce 
dalla specie di riferimento per avere la spalla con una colorazione gialla che si sovrappone al rosso 
e in alcuni uccelli il giallo si sostituisce completamente al rosso. Questa sottospecie è diffusa in un 
vasto areale che va dalle regioni a nord e a est  della Bolivia; al sud-est del Mato Grosso, fino 



all’Argentina  del  nord,  passando per  il  sud del  Paraguay (che  le  da  il  nome comune)  dove la 
popolazione è numericamente molto forte.  

Ambiente naturale

Predilige la vita di foresta adattandosi perfettamente alle foreste primarie di tipo amazzonico 
e a quelle secondarie, più aperte, con alberi radi e fitti cespugli,  ma spesso è avvistato nelle 
zone pianeggianti aperte alla ricerca del cibo. Ama la vita di gruppo e si muove in grandi 
stormi che al mattino partono dagli alberi dormitorio e si mettono in moto per raggiungere le 
zone di pascolo. Le coppie sono identificabili perché stanno sempre unite anche durante il 
volo. E’ un  pappagallo  chiassoso  che  emette  un  richiamo  forte  e  continuo  durante  tutti  gli 
spostamenti. Nel periodo riproduttivo le coppie nidificano all’interno di alberi cavi ed un nido 
può essere utilizzato anche per molti anni consecutivamente. La femmina depone 2-4 uova che 
vengono incubate per 28-29 giorni ed i piccoli, indipendenti attorno alle 16-18 settimane non 
abbandonano il nido prima dell’ottava  o nona settimana di vita.

Distribuzione

Abita un vasto areale che va dal Brasile al Paraguay, dalla Bolivia all’Argentina.

AMAZONA OCHROCEPHALA (Gmelin) 

      Amazzone a fronte gialla                                             

Descrizione                                    

La specie  raggruppa 4 sottospecie principali e ha taglia leggermente variabile, viste le sottospecie, 
tra i 35 e i 37 cm. Presenta una  colorazione base verde che tende al verde-giallo nelle parti 
ventrali. La testa mostra una ampia colorazione gialla frontale, a forma di triangolo con la 
base rivolta verso il becco, che comprende la zona tra gli occhi, senza toccarli, e sale al vertice 
del capo. Le guance sono di un bel verde smeraldo. La bordatura dell’ala e lo specchio alare sono 
rosso intenso. L’occhio presenta iride arancio e anello perioftalmico bianco molto evidente. Il becco 
è grigio scuro con punta nera e riflessi rossastri ai lati dell’attaccatura del ramo superiore. La cera 
non è evidente, copera di filopiuma nerastra che cela parzialmente anche le narici. Le zampe sono 
grigio pallido. Nei giovani il verde è più pallido, il giallo frontale è ridotto, più pallido e l’iride è 
castana.

L’Amazona   o.  ochrocephala,  quella  descritta,  detta  comunemente  Amazzone  a  fronte  gialla 
orientale, è diffusa  nella Guyana, nelle regioni a nord-est del Brasile, in Venezuela e fino alle Ande 
orientali. E’ presenta anche a Trinidad.

L’A. o. xantholaema, differisce dalla specie di riferimento per il giallo facciale che copre anche le 
guancie e la zona periauricolare e per una taglia maggiore. E’ diffusa nella regione del Parà nel 
Brasile settentrionale.

L’A. o. nattereri differisce per il giallo facciale più diffuso, per le guance sfumate di blu e per una 
sfumatura  bluastra  anche  nel  piumaggio  ventrale.  E’ distribuita  nella  Columbia  meridionale, 
nell’Ecuador orientale, nella parte orientale del Perù, nella zona nord-occidentale del Mato Grosso 
in Brasile.

L’A. o. panamensis, nota con il nome di Amazzone a fronte gialla di Panama, è molto simile alla 
specie di riferimento ma ha la colorazione gialla frontale meno netta e più sfumata verso la nuca 



con riflessi bluastri. Ha anche meno rosso sulle spalle e taglia decisamente inferiore. E’ distribuita 
nel nord-est della Colombia e nella parte occidentale di Panama. 

Ambiente naturale

L’habitat di questi pappagalli è vario: foreste primarie di tipo amazzonico, foreste a galleria 
lungo i corsi dei fiumi, foreste costiere ricche di palme e mangrovie, savana erbosa con alberi 
sparsi e foresta secondaria aperta con alberi sparsi e sottobosco rado. Vivono in gruppi anche 
numerosi che si spostano alla ricerca di pascoli dove nutrirsi e solo nel periodo riproduttivo le  
coppie si isolano e cercano un albero cavo per sistemarci il nido. Le femmine depongono 3-4 
uova che covano per 29 giorni. I piccoli si involano a circa 9 settimane ma dipendono dai 
genitori per altre 6-8 settimane.

Distribuzione

Come abbiamo visto è distribuita in diversi areali a seconda delle specie e delle sottospecie.

ARATINGA JANDAYA (Gmelin)   - Al Giardino Arturo l'urlatore!

Conuro jandaya

Descrizione

Conuro molto variopinto:  testa  e  petto  giallo  oro,  con mascherina  facciale  attorno agli  occhi 
arancio vivo; dorso, ali e coda verdi; remiganti verdi con la punta blu e nera; anello perioftalmico 
bianco, iride marrone; becco e zampe nere. Nelle parti inferiori compaiono mescolati il giallo ed un 
verde tenue. Ha taglia intorno ai 30 c.m. Gli immaturi presentano una colorazione generale verde 
tenue con petto e addome rosso arancio.

Ambiente naturale

Vive generalmente solitario o in coppie o anche in piccoli stormi tra i 30 e i 50 individui che 
cercano rifugio e protezione nella foresta primaria. La nidificazione avviene in alberi cavi 
dove  la  femmina  depone  3-4  uova  che  inizia  a  covare  dopo  la  deposizione  dell’ultimo. 
L’incubazione dura 28 giorni e i giovani s’involano a circa 8 settimane dalla schiusa. 

Distribuzione

Vive nel Brasile centro orientale, nelle province di Alagoas, Pernambuco, Cearà, Maranhao, 
Piaui, e Goiàs.

PIONITES LEUCOGASTER (Kuhl)  

Caicco testa arancio o Caicco ventre bianco 

Descrizione

Ha  taglia attorno ai 23 cm, ha un cappuccio giallo-arancio che copre la testa e il collo, dove 
sommità del capo e nuca sono arancio intenso, mentre guance e collo sono gialli, dello stesso 
giallo del sottocoda. Il petto e il ventre sono bianchi, i calzoni, le ali e il dorso verdi. Ha anello 
perioftalmico rosato, iride arancio, becco rosato e zampe grigie. I soggetti immaturi hanno becco 
grigio, segni brunastri sul capo e i colori in generale più pallidi. E’ classificato in 3 sottospecie ben 
distinguibili:



 P. l. leucogaster, specie di riferimento descritta;

 P. l. xanthurus, identificabile per la coda e i calzoni gialli e la colorazione più pallida di tutto 
il piumaggio;

 P. l. xanthomeria, simile alla specie di riferimento ma con i calzoni gialli e l’arancio del capo 
più scuro.

Ambiente naturale

Il suo habitat ideale sono le foreste a galleria lungo i corsi d’acqua, ma si adatta anche alle 
foreste secondarie decidue. Si muove in coppie, piccoli gruppi familiari o piccoli stormi che 
preferiscono stazionare sulle cime degli alberi più alti. Nidifica negli alberi cavi, molto in alto, 
fino a 30 metri di altezza. La femmina depone normalmente 2 uova che vengono incubate 23 
giorni. I piccoli s’involano attorno all’ottava settimana di vita. 

Distribuzione

Il suo areale distributivo è collocato nella parte meridionale del Bacino del Rio delle Amazzoni 
e  comprende:  Brasile  (tra  Rio  delle  Amazzoni  e  Mato  Grosso),  Bolivia  nord-occidentale,  Perù 
orientale ed est dell’Ecuador. 

TRICHOGLOSSUS HAEMATODUS (Linné) 

Lorichetto arcobaleno

Descrizione

Il suo nome comune da già un chiaro indizio sulla sua colorazione variopinta: dorso verde 
brillante, testa blu-malva, becco arancione, iride rosso, collare giallo sulla nuca, collo e parte 
alta del petto blu e rosso a scaglie, ventre giallo e verde a scaglie. I giovani hanno colori più 
pallidi, becco nero-bruno e iride marrone. Ha taglia attorno ai 26 cm.

Si  presenta  in  21  sottospecie alcune  delle  quali  molto  simili  tra  loro  e  altre  con  differenze 
abbastanza evidenti:

 T. h haematodus, specie di riferimento;
 T. h. mitchellii, caratterizzato da due mbande distinte su petto e ventre, la prima rossa e la 

seconda blu;
 T. h. forsteni, simile al precedente ma con più blu sulla nuca e sul collo;
 T. h. djampeanus, simile al precedente ma nel complesso più scuro;
 T. h. stresemanni, simile al precedente ma con una maggiore tendenza all’arancio del colore 

rosso e al giallo del colore verde;
 T. h. fortis, caratterizzato dalla quasi totale assenza di rosso e con la banda pettorale di un 

bel giallo chiaro;
 T. h. webweri, caratterizzato dall’assenza del blu e del rosso, con testa verde e leggera banda 

giallognola sul petto;
 T. h. capistratus, simile al T. h. fortis, ma con una leggera soffusione arancio sul petto;
 T. h. flavotectus, simile al precedente, ma con il giallo non segnato da soffusioni arancio;
 T. h. rosembergii, simile alla specie di riferimento ma con collare giallo nucale più marcato 

e una seconda banda sulla parte bassa del petto di colore blu;
 T. h. intermedius, simile alla specie di riferimento ma con il blu leggermente ridotto sul 

capo;
 T. h. micropteryx, simile alla specie di riferimento ma con piumaggio più pallido;
 T.  h.  caeruleiceps,  simile  al  precedente  ma con la  nuca  azzurrognola  e  l’addome verde 



nerastro;
 T. h. nigrogularis , simile al precedente ma con la parte verde nerastra che si estende fino al 

collo;
 T. h. brooki, simile al precedente ma il con il colore nero meno sfumato in verdastro;
 T. h. massena, simile al T. h. micropteryx  ma con il collare giallo più evidente e sfumature 

brunastre sul capo;
 T. h. flavicans, simile alla specie di riferimento ma con sfumature brune sul verde e collare  

giallo nucale più marcato;
 T. h. nesophilus, simile al precedente ma con il giallo più tendente al bronzeo;
 T. h. deplanchii, simile al T. h. massena ma con meno blu sul capo;
 T. h. moluccanus, caratterizzato da banda su collo e parte alta del petto rossa a scaglie 

gialle, con sotto una banda blu sulla parte bassa del petto e sul ventre;
 T. h. rubritorquis (da alcuni censito come specie a sé, Juniper e Parr  1998), caratterizzato da 

banada pettorale rossa, banda ventrale nera, collare nucale rosso e da una estensione del blu 
su testa e collo molto ampia.

Ambiente naturale

Adattabile e molto intraprendente ha colonizzato ambienti molto diversi tra loro: boschi di 
pianura, foreste di montagna, boscaglie costiere, giardini delle città, savane alberate, foreste a 
galleria, dove si nutre di nettare, polline, frutta, bacche, sementi, insetti e larve. MacMillan 
(1947) avvistò uno stormo di Lorichetti  arcobaleno in mare aperto.  Vive in stormi chiassosi e 
allegri che volteggiano emettendo di continuo un richiamo fischiato. 

La stagione riproduttiva va da agosto a gennaio in Australia , ma nelle regioni del nord si hanno casi 
di riproduzione in aprile e maggio. La femmina depone normalmente 2 uova che cova per circa 
25 giorni; entrambi i genitori si occupano della prole fino all’involo che avviene  7-8 settimane 
dopo la schiusa.

Distribuzione

Specie molto diffusa in un vasto areale dove spesso le sottospecie rappresentano una popolazione 
localizzata, lo si incontra da Bali all’Indonesia, alla Nuova Guinea, alle Isole Salomone, fino alle 
Nuove Ebridi e alla Nuova Caledonia e lungo le coste dell’Australia settentrionale, orientale e 
sud-orientale. 

AGAPORNIS ROSEICOLLIS  (Vieillot)

Inseparabile a collo rosa

Descrizione

I soggetti adulti, che non mostrano evidente dimorfismo sessuale, si presentano con il  piumaggio 
base di un bel verde intenso, scuro nelle parti superiori, più chiaro e sfumato in giallognolo  
nelle parti inferiori. La taglia è attorno ai 15 cm. La testa presenta la fronte rossa che sfuma 
in un bel rosa vivace che si estende sulle redini, nelle zone perioftalmica e periauricolare, sulle  
guance e arriva fino alla gola e alla parte superiore del petto dove si interrompe in modo 
abbastanza netto, senza creare zone a colore misto. Il  resto del petto, il ventre, i fianchi sono 
di un verde chiaro con riflessi giallognoli, soprattutto nella zona ventrale. 

La nuca, la parte scapolare e il mantello sono verde erba; il codrione e la parte superiore della coda 
sono azzurro-blu. Le ali sono verdi, sia nella parte superiore che viste aperte, da sotto, in volo, ma 
presentano remiganti nerastre con riflessi blu . La coda è verde bluastra con una banda mediana 



rossa, non sempre presente e non sempre ben definita, che nella parte sotto compare come banda 
nera e rossa.  Il becco è biancastro-carnacino, con sfumature giallo-grigie ; la cera è evidente e 
bianca. L’occhio ha iride marrone-rossiccia. Le zampe sono  grigie.

I giovani hanno il verde più pallido, il rosa della testa molto sfumato, il becco color camoscio con 
striature  nere  all’attaccatura  e  lungo  il  ramo  superiore.  I  colori  dell’adulto  vengono  acquisiti 
gradualmente: nella maschera facciale rosa pallido cominciano ad apparire striature più vivaci, la 
fronte comincia a passare dal rosa al rosso, il becco vede gradualmente scomparire le striature nere.

L’Agapornis roseicollis è censito con la specie di riferimento e una sottospecie:

 A. roseicollis roseicollis (Vieillot)

 A. roseicollis catumbella (Hall)

La specie di riferimento è presente in tutto l’areale di diffusione della specie, più rara nella zona di 
diffusione della sua sottospecie, mentre per la popolazione della Penisola del Capo non si riesce a 
definire: potrebbe trattarsi sia della specie di riferimento che della sottospecie (che hanno subito 
leggere modificazioni), oppure di una forma intermedia.

La sottospecie “Catumbella” è localizzata nel sud-ovest dell’Angola, tra il quindicesimo meridiano 
e il quindicesimo parallelo, in aree secche che vanno dal mare fino ai 1.600 metri  di quota. Si 
distingue per  la  colorazione della  maschera facciale  più  tendente  al  rosso che al  rosa e  per  la 
maggiore estensione del rosso-rosa  sul petto. Anche il verde del resto del piumaggio è diverso: più 
intenso e più brillante di quello della specie di riferimento

In natura si sono riscontrate alcune mutazioni di colore: verde più chiaro o più scuro; alcuni soggetti 
con  scagliature  gialle  nel  piumaggio  verde;  alcuni  soggetti  lutini  ed  alcuni  soggetti  con  la 
colorazione  facciale  di  un  rosa  molto  chiaro.  In  cattività  sono state  fissate  decine  e  decine  di 
mutazioni di colore.

Ambiente naturale

Predilige le zone boschive secche, fino ai 1.500 metri di quota; le savane ricche di grandi alberi 
dormitorio;  le aree boschive e le terre coltivate, lungo i corsi d’acqua. Generalmente si muove 
in gruppi di dieci-venti soggetti che, occasionalmente, possono dare vita a gruppi di molte 
centinaia in caso di presenza di coltivazioni di mais nella fase in cui il chicco è lattiginoso, 
oppure  di  ricchi  pascoli  di  spighe  prative  che  stanno  maturando,  o  ancora  presso  fonti 
d’acqua particolarmente ricche. 

Moltissime sono le osservazioni svolte sulla sua vita riproduttiva: uccello abbastanza socievole, è 
gregario e spesso nidifica anche in colonia; in ogni caso, sia che la coppia si isoli, sia che resti in 
gruppo, mantiene sempre una strettissima unione. Ogni coppia sviluppa un linguaggio “familiare” 
tipico  e  unico  che  serve  per  tenersi  sempre  in  contatto  e  che  rafforza  l’unione.  Oltre  alla 
nidificazione in colonia con altri “Roseicollis”, sono stati segnalati diversi casi di riproduzione in 
associazione  con altre  specie  di  uccelli  come il  “Philetarius  socius” o il  “Plocepasser  mahali”, 
entrambi Passeriformi appartenenti alla Famiglia dei Ploceidi. 

Il nido viene costruito nel cavo di un albero oppure risistemando il nido “a cestino” di un altro 
uccello.  In mancanza di  questi  o  di  fenditure nella  roccia,  il  Dilger  (1960) osservò che,  questi 
inseparabili, erano in grado di costruire dei veri e propri nidi a cupola intrecciando sterpi ed erbe. Il 
nido viene imbottito dalla femmina con pezzi di corteccia che trasporta tra le piume del codrione e 
che, una volta sistemati all’interno della camera di cova, sminuzza e tritura finemente fino a creare 
un materiale compatto e morbido allo stesso tempo. 

La stagione riproduttiva inizia normalmente tra febbraio e marzo e si protrae normalmente fino a 
giugno e luglio, a volte fino a ottobre.  La femmina depone, quasi sempre a giorni alterni 4-6 
uova anche se si sono registrati diversi casi di deposizioni superiori fino a 9-12 (più frequenti in  



cattività).   La cova dura 22-23 giorni,  ad esclusiva opera della femmina.  I  piccoli  sono in 
condizione  di  abbandonare  il  nido  a  circa  quarantacinque  giorni.  Saranno  assolutamente 
indipendenti a circa due mesi di vita ed acquisteranno la livrea e lo status di adulti attorno ai 
sei mesi. La piena maturità sessuale verrà raggiunta dalle femmine tra i nove e gli undici mesi; dai 
maschi tra gli undici ed i tredici mesi. 

Distribuzione

In Angola, dove la popolazione non è numericamente fortissima, la specie si trova nella regione di 
Sumba e forse colonizza anche parti più a nord e, nella parte meridionale,  parallelamente alla costa 
è  presente  in  Namibia  e nella  Parte  settentrionale  della  Provincia  del  Capo in  Sud Africa.  In 
Namibia è diffuso nella parte orientale, nella zona delle paludi dell’Okawango e nell’area di confine 
con il Botswana. Qui è presente nelle praterie attorno al lago Ngami, anche se negli ultimi anni in 
questa zona non ci sono stati particolari avvistamenti. Invece nel 1992, in Zimbabwe, ci sono stati 
ripetuti avvistamenti presso le Cascate Vittoria e si sospetta che la specie abbia un comportamento 
sia stanziale che erratico e, a volte, anche nomadico e il limite di diffusione orientale di questa 
specie non è stato del tutto capito. 

La  maggior  concentrazione  di  A.  roseicollis  in  questa  zona  è  da  collocarsi  a  circa  400  km 
dall’Oceano  Atlantico.  In  Sud Africa  è  presente  con popolazioni  isolate  in  Transvaal  (dove  la 
colonizzazione è avvenuta in anni recenti da parte di soggetti erratici provenienti dalla Namibia),  
nella Penisola del Capo, dove è assai comune nelle zone ricche di acqua. 

Le tendenze nomadiche sono legate alla presenza di fonti d’acqua. In Angola meridionale le catture 
avevano decisamente ridotto il numero di questi pappagallini, ma oggi la ripresa sembra certa.


	Vediamo ora la corretta classificazione scientifica:
	Morfologia e anatomia
	Alimentazione e abitudini
	I pappagalli del Giardino
	Le Amazzoni (latino AMAZONA)

