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Summary
The etymology of 197 names of European Dragonflies is explained. The most utilized
names are descriptive ones.

Introduzione
Non sempre le descrizioni di nuovi “taxon” riportano l’origine del loro nome, venendo
meno alle raccomandazioni (B degli articoli 25 e 16) dell'appendice E del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica (International Trust for Zoological Nomenclature,
1985). In questa nostra nota, proponiamo una raccolta dell’origine dei nomi degli Odonati presenti in Europa riportando sia quelli trovati sulle descrizioni originali (lì dove
sono presenti) sia nostre interpretazioni.

Elenco dei nomi e loro origine
I nomi dei generi, delle specie e delle sottospecie degli Odonati qui trattati e presenti in
Europa, sono elencati in ordine alfabetico. Per la nomenclatura abbiano preso in considerazione il lavoro di Askew (1988). Ad ogni taxon segue: il genere e/o la specie
d’appartenenza, tra parentesi; i termini greci e/o latini dai quali essi derivano (o deriverebbero); una nota sulla loro origine.
acutipennis (Platycnemis) - acutus, a, um = affilato, aguzzo, sottile + penna, ae = ala;
dalle ali affilate. Questa specie presente le ali più appuntite della congenere pennipes.
aenea (Cordulia) - aeneus, a, um = bronzeo. Per la colorazione dominante del corpo.
Aeshna = Aeschna – Il descrittore di questo genere (Fabricius, 1775) non specificò

l’origine del nome. Per noi deriverebbe da: α privativo + ισχνós, η, oυ = estenuato e potrebbe significare “instancabile”, riferito alle sue doti d’infaticabile volatore.
affinis (Aeshna) - adfinis, e = affine. Perché affine alla congenere mixta, già descritta da
Latreille nel 1805.
albifrons (Leucorrhinia) - albus, a, um = bianco + frons, frontis = fronte. Dalla fronte
bianca.
albistylum (Orthetrum) - albus, a, um = bianco + stylum = bacchetta appuntita. Per
l’addome terminante a punta e con le appendici anali.
algirica (Cordulegaster boltonii) – algerica, ae = dell’Algeria; dalla località tipica:
Sebdou, Algeria. La dizione corretta del nome dovrebbe essere algerica!
almogravensis (Calopteryx haemorrhoidalis) – dalla regione del sud del Portogallo,
Almograve, dove è stata trovata.
alpestris (Somatochlora) – alpestris, is = delle Alpi. Dalla località tipica dove è stata
trovata la prima volta, Oberland, sita nelle alte Alpi svizzere.
Anaciaeschna – deriverebbe dalla fusione dei generi Anax ed Aeschna, per la somiglianza delle specie ai due generi della stessa famiglia.
Anax - αναξ, ανακτοσ = signore, sovrano, re [delle aree umide].
anceps (Orthetrum) - anceps = dubbio, incerto; lo scopritore di questo taxon, Schneider
(1845), dopo una prima diagnosi, era incerto se appartenesse alla sottospecie nominale di Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) oppure a Orthetrum azureum
(Rambur, 1842).
ancilla (Calopteryx splendens) - ancilla, ae = fanciulla; il termine fanciulla nei suoi sinonimi (puella, paedisca) è spesso usato dai descrittori di zigotteri.
annulata (Sympecma) - an(n)ulatus, a, um = inanellato; per la presenza di due anelli
scuri, uno anteriore e l’altro posteriore, in ogni segmento addominale.
annulata (Trithemis) - an(n)ulatus, a, um = inanellato; per la presenza di stretti anelli
sull’addome negli esemplari femmine e nei giovani maschi.
arctica (Somatochlora) - arcticus, a, um = artico. Per la località tipica (Alten), localizzata presso Capo Nord.
armatum (Coenagrion) - armatus, a, um = armato. Per la forma e dimensione dei cerci.
arteriosa (Trithemis) - arteriosus, a, um = che è fornito di arteria. Per la presenza delle
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venature alari di colore rosso che ricordano le arterie percorse dal sangue.
balcanica (Calopteryx splendens) – neologismo latinizzato dei Balcani. Deriva da
un’errata latinizzazione dei monti Balcani, anticamente chiamati “Haemi montes”.
barbarus (Lestes) - Dalla località tipica (Barbaria), regione del Nord-Africa.
bidentata (Cordulegaster) - bis = 2 volte + dentatus, a, um = dentato; che ha due denti.
Per la presenza di due dentelli sui cerci.
bimaculata (Epitheca) - bis = 2 volte + maculatus, a, um = macchiata; che ha due macchie. Le due macchie (bruno-scure) sono presenti alla base di entrambi le ali posteriori.
boltoni (Cordulegaster) – in onore del sig. Bolton che la scoprì per primo nello Yorkshire a inizio secolo XIX [… in compliment to Mr. Bolton, the gentleman to whom
we are indebted for is discovery. (Donovan, 1807)].
Boyeria - in onore del dr. E. L. J. H. Boyer de Fonscolombe (1772-1853), entomologo
francese.
Brachythemis - βραχυ, ετα, υ = corto, breve (per l’addome corto) + Themis = dea della giustizia, comunemente raffigurata con una bilancia in una mano (bilancia = libella; piccola bilancia = libellula).
Brachytron - βραχυσ, ετα, υ = corto + τρον = addome. Per la lunghezza dell’addome,
inferiore alle specie appartenenti alla stessa famiglia.
brunneum (Orthetrum) – dal tardo latino brunneus, a, um = bruno. Per la presenza di
segni di colore bruno-lutescente che la distingue dalla congenere coerulescens.
caerulea (Aeshna) - caeruleus, a, um = azzurro. Per la colorazione dominante del corpo.
caerulescens (Coenagrion) - caeruleus, a, um = azzurro. Per la colorazione dominante
del corpo.
caesarum (Coenagrion caerulescens) - caesar, caesaris = Cesare; dei Cesari. In onore
degli odonatologi proff. Cesare Conci e Cesare Nielsen (1898 – 1984).
Caliaeschna - καλοσ, α, ον = bello + Aeschna (da Aeshna).
Calopteryx - kαλοσ, α, ον = bello + πτεριξ, υγοσ = ala; dalle belle ali.
cancellatum (Orthetrum) – dal participio passato del verbo cancello, as, avi, atum, are,
che significa graticolato, per il torace con fasce gialle e brune (Linneo, 1758).
caprai (Calopteryx splendens) - in onore del prof. F. Capra (1896 - 1991), entomologo.
castellani (Coenagrion mercuriale) - in onore del sig. O. Castellani (1903-1974), fonda-
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tore dell’associazione romana di entomologia.
caudalis (Leucorrhinia) - cauda, ae = coda; che ha la coda. Per il lungo ciuffo di peli
presenti vicino ai genitali maschili.
cecilia (Ophiogomphus) - da caecilia = Anfibi Apodi. Probabilmente, per la somiglianza del lungo addome serpentiniforme con il corpo degli Apodi.
Cercion - formato dalla fusione di cerco (χερχον) e Agrion per designare la similitudine con le specie dell’allora genere Agrion (oggi Coenagrion) dai quali si differenzia per la lunghezza dei cerci superiori. Per quanto riguarda il termine Agrion,
questo deriverebbe da αγριος = selvatico.
Ceriagrion - κηριων = cero, candela; (forse per il comportamento di alzare l’addome a
mo’ di candela); + Agrion (v. Cercion).
Chalcolestes - χαλχοσ, ον = rame, bronzo + λεστεσ, ον = predone, predatore. Lestide
con riflessi bronzo-ramati.
chrysostigma (Orthetrum) - χρισοσ , ον = oro + στιγμα, τοσ = macchia; macchia d'oro. Per la presenza del pterostigma colore oro.
Coenagrion - κοινος, η, ον = nuovo, recente + αγριος = agrestis (Agrion). Nuovo genere simile ad Agrion (v. Cercion).
coerulescens (Orthetrum) - caeruleus, a, um = azzurro. Per la colorazione dominante
del corpo.
Cordulegaster - χορδυλε, εσ = clava + γαστερ = ventre; ventre a clava. Per la forma
generale del corpo.
Cordulia - χορδυλε, εσ = clava. Per la forma generale del corpo.
costae (Onychogomphus) - in onore dell’entomologo prof. Achille Costa (1823 – 1898).
crenata (Aeshna) - Dal tardo latino crena = scanalatura. Per la presenza di una carena
sul lato superiore dei cerci.
cretensis (Boyeria et Calopteryx splendens) – dall’isola di Creta.
Crocothemis - χροχοσ, ον = giallo (colore della macchia alla base delle ali) + themis =
(v. Brachythemis).
curtisii (Oxygastra) - in onore dell’amico di Dale (descrittore della specie): dr. John
Curtis (1791 - 1862).
cyanea (Aeshna) - cyaneus, a, um = azzurro cupo. Per la colorazione dominante del cor-
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po.
cyathigerum (Enallagma) - cyathus, i = coppa + gero, es = portare, mostrare; che porta
la coppa. Per la presenza di un disegno a forma di coppa sul secondo tergite.
cycnos (Orthetrum brunneum) - κιχνοσ, ον = cigno. Sottospecie endemica della Corsica e Sardegna. Forse in onore di Cicno re dei Liguri, trasformato in cigno e poi in
costellazione. Oppure da Cycnos, uno dei figli di Marte, re della guerra.
danae (Sympetrum) - Non si conosce l’origine; forse da Danae, madre di Perseo, le cui
ancelle, le Danaidi, vivevano presso le sorgenti dei corsi d’acqua; Fraser (1954)
pensa che derivi dal nome di Donovan, entomologo inglese del XVIII-XIX secolo. Potrebbe anche derivare da Δαναισ, ιδοσ = figlia di Danao, ninfa delle sorgenti del paese Argivo.
decoloratum (Sympetrum) - decoloratus, a, um = alterato, scolorato. Per la colorazione
poco appariscente del corpo.
depressiusculum (Sympetrum) - diminutivo di depressus, a, um = depresso. Per la forma
poco depressa dell’addome.
depressum (Platetrum) - depressus, a, um = depresso. Per la forma appiattita
dell’addome.
Diplacodes - δισ = due volte + πλαχοδησ, εσ = piatto, con lamelle; con due lamelle. Il
nome deriverebbe dalla presenza di due appendici appiattite nei genitali maschili.
dryas (Lestes) - Dryas, Dryadis = ninfa degli alberi. Nome mitologico.
dubia (Leucorrhinia) - dubius, a, um = incerto. Per la dubbia identificazione dalle congeneri pectoralis e rubiconda.
ebneri (Ischnura elegans) – in onore del prof. Richard Ebner (1885 – 1961), naturalista
viennese.
elegans (Ischnura) - elegans, -antis = elegante. Per l’aspetto del corpo.
elisabethae (Aeshna subartica et Pyrrhosoma nymphula) - in onore della regina Elisabetta I d'Inghilterra.
Enallagma - εναλλαγμα, τοσ = inversione, confusione; perché confusa con altri Ceniagrionidi.
Epallage - επαλλαγε, εσ = mutazione, cambiamento, scambio; per la somiglianza ai
Calopterigidi e per la colorazione del torace del maschio che ricorda la livrea di
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diversi Gonfidi.
ephíppiger (Hemianax) - ephippium, ii = sella + gero, ere = portare in sè; che porta in sé
una sella. Per la colorazione distintamente blu dei primi segmenti addominali che
li fanno somigliare ad una sella.
Epitheca - επι = sopra + τηεχα = guaina oppure epitheca, ae = aggiunta. O per la forma
dell’addome che sembra aggiunto al resto del corpo.
erythraea (Crocothemis) - erithraeus, a, um = rosso. Per la colorazione dominante del
corpo.
Erythromma - ερνυροσ, ον = rosso + ομμα, τοσ = occhio; dagli occhi rossi.
fatime (Epallage) - la località tipica è la Turchia europea ed il primo esemplare fu trovato dal sig. Fridwalski che l’inviò a Charpentier che la descrisse nel 1840 e la dedicò a Fatime, figlia di Maometto e di Cadigia (sec. VII d. C.).
festiva (Calopteryx virgo et Trithemis) - festivus, a, um = festivo, gaio (o vestito a festa); per la colorazione, adatta per una festa.
flaveolum (Sympetrum) - flavus, a, um = giallo. Per l’estesa macchia gialla sulle ali.
flavipes (Stylurus) - flavus, a, um = giallo + pes, pedis = piede; dai piedi gialli.
flavomaculata (Somatochlora) - flavus, a, um = giallo + maculo, as, avi, atum, are =
macchiare; macchiato di giallo. Per la presenza di macchie gialle sulla testa, sul
torace e sull’addome.
fonscolombei (Sympetrum) - in onore del dr. E. L. J. H. Boyer de Fonscolombe (17721853), entomologo francese.
forcipatus (Onychogomphus) - forceps, forcipis = pinza, tenaglia. Per la forma dei cerci.
fountaineae (Ischnura) - in onore a miss Margareth E. Fountaine (1862 – 1940) che raccolse gli esemplari descritti da Morton (1905).
fulva (Ladona) - fulvus, a, um = rossastro. Per la colorazione del torace e dei primi uriti
addominali.
fusca (Sympecma) - fuscus, a, um = bruno, scuro. Per la colorazione dominante del corpo.
genei (Ischnura et Paragomphus) - in onore del prof. Carlo Giuseppe Géné (1780 –
1847): erpetologo e studioso della fauna sarda.
Gomphus - γομϕος = chiodo. Per la forma affusolata dell’addome.
graellsii (Ischnura) - in onore del sig. Mariano de la Paz Graëlls y de la Agűera (1809 –
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1898) che ha scoperto la specie presso Barcellona in Spagna.
grandis (Aeshna) - grandis, e = grande. Per le dimensioni.
graslini (Gomphus) - in onore del lepidotterologo Adolphe de Graslin (1802 – 1882)
che l’ha scoperta a Bercé, nella regione della Loira, in Francia.
haemorrhoidalis (Calopteryx) - αιμα, τοσ = sangue + ρεο = scorrere. Per la colorazione rosso sangue degli ultimi tre sterniti addominali.
hastulatum (Coenagrion) - hastula, ae = piccola lancia. Per la presenza del disegno del
secondo tergite simile ad una piccola lancia.
Hemianax - ημι = metà + Anax. Per la somiglianza al genere Anax.
hermeticum (Coenagrion mercuriale) - da Hermes. Il nome è dato ad una sottospecie di
una specie già dedicata al dio Mercurio ed è dovuto alla presenza sul secondo tergite di un disegno che ricorda il simbolo di Mercurio.
heros (Cordulegaster) - ηεροσ, ηεροισ = eroe, combattente. Theischinger (1979) non
riporta l’origine del nome, probabilmente il nome è dovuto al comportamento esplorativo di questa specie lungo i corsi d’acqua.
immaculifrons (Cordulegaster boltonii) - immaculatus, i = senza macchia + frons, frontis = fronte; senza macchia sulla fronte. Per l’assenza della macchia nera sulla
fronte che caratterizza la sottospecie nominale.
imperator (Anax) - imperator, oris = imperatore.
insignis (Cordulegaster) - insignis, e = distinto; per la colorazione del corpo.
intermedia (Cordulegaster picta) - intermedius, a, um = intermedio; per i caratteri diagnostici intermedi tra Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) e Thecagaster bidentata (Selys, 1843).
interruptum (Coenagrion pulchellum)- interruptus, a, um = interrotto; per la presenza
nei maschi della linea antiumerale non continua come nella sottospecie nominale.
irene (Boyeria) - Ειρενε, νσ = divinità della pace.
Ischnura - ισχηοσ = gracile + ουρα, ασ = coda; dalla coda gracile. Per la forma esile
dell’addome.
isosceles (Anaciaeschna) - isosceles, is = isoscele. Per la presenza in entrambi i sessi di
un marchio giallo a forma di triangolo isoscele sul secondo tergite.
johanssoni (Coenagrion) - in onore del prof. Carl Hans Johansson (1828 – 1908).
juncea (Aeshna) - juncus, i = giunco; per la presenza di queste specie in ambienti acqua-
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tici popolati da giunchi.
Ladona - Needham nel descrivere il genere non riporta l’origine del nome che farebbe
pensare a Ladon, Ladonis = Ladone, fiume dell'Arcadia. Nella mitologia greca si
hanno due Ladone: 1) Dio fluviale dell'Arcadia, ritenuto figlio dell'Oceano e di
Teti, nonché padre di Dafne, Metope e Siringa. 2) Drago con cento teste che sorvegliava i pomi d'oro nel giardino delle Esperidi."
latipes (Platycnemis) - latipes, -pedis = dai piedi larghi. Per la forma delle tibie.
lefebvrei (Diplacodes) - in onore del dr. Alexander Lefebvre (1797 – 1868), entomologo
francese.
Lestes - ληστησ, ον = predone. Alludendo al comportamento di predatore delle specie
di questo genere.
Leucorrhinia - λευχοσ, η, ον = bianco + ρισ, ρινοσ = naso; dal naso bianco. Le specie
afferenti a questo genere presentano la “faccia” di color bianco.
leucosticta (Brachithemis) - λευχοσ, η, ον = bianco + στιζεν = stigma; dal pterostigma chiaro.
Libellula - libella, ae = bilancia oppure da libellulus, i=piccolo libro.
lindeni (Cercion) - in onore del prof. Pierre Leonard Vander Linden (1797 - 1831), naturalista fiammingo.
Lindenia - in onore del prof. Pierre Leonard Vander Linden (1797 - 1831), naturalista
fiammingo.
lucasi (Gomphus) - in onore del prof. William J. Lucas.
lunulatum (Coenagrion) - lunula = mezzaluna. Per la presenza sul secondo tergite di un
disegno che ricorda la mezzaluna.
Macromia - μακροσ, α, ον = grande + ωμια = omero, spalla; dalle spalle grandi; per la
presenza di un sotile addome che fa risaltare la larghezza del torace.
macrostigma (Lestes) - μαχροσ, α, ον = grande + στιγμα = macchia. Per la presenza
di un pterostigma relativamente grande.
mediterraneum (Coenagrion pulchellum) – medi-terraneus, i = del Mediterraneo. Per
l’areale di diffusione più prossimo al Mar Mediterraneo della sottospecie nominale, più settentrionale.
mercuriale (Coenagrion) - Mercurialis, e = di Mercurio. Per la presenza sul secondo
tergite di un disegno che ricorda il simbolo di Mercurio.
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meridionale (Sympetrum) - meridionalis, e = meridionale. Comune nell’Europa meridionale.
meridionalis (Calopteryx virgo) - meridionalis, e = meridionale. Per l’areale di distribuzione, in Europa, più a sud della sottospecie nominale.
meridionalis (Somatochlora) - meridionalis, e = meridionale. Nielsen (1935) la contrappone alla congenere arctica che è una “specie eminentemente settentrionale”.
metallica (Somatochlora) - metallicus, a, um = metallico. Con riflessi metallici.
microstigma (Caliaeschna) - μιχροσ, α, ον = piccola + στιγμα = macchia. Per la presenza di uno pterostigma relativamente piccolo.
mixta (Aeshna) - mixtus, a, um = mescolato; per i caratteri presenti anche in Aeshna
cyanea (Müller, 1764) ed Aeshna juncea (Linneo, 1758).
najas (Erythromma) - Najas, Najades = Naiade, ninfa delle fonti. Nome mitologico.
Nehalennia – Nome di una divinità celtica, protettrice dei viaggiatori.
nielseni (Coenagrion tenellum) - in onore del prof. C. Nielsen (1898-1984).
nigra (Selysiothemis) - niger, gra, grum = nero, oscuro. Per la colorazione dominante
del corpo.
nigrescens (Sympetrum) - nigresco, grui, ere = annerirsi. Per la colorazione scura dominante del corpo.
nitidinerve (Orthetrum) - nitidus, i = nitido + nervus, i = nervature. Con le nervature
delle ali chiare.
nitidula (Platycnemis pennipes) - nitidus, a, um = chiara; diminuitivo di chiara, nitida.
nymphula (Pyrrhosoma) - vezzeggiativo di nympha, ae = piccola ninfa.
occasi (Calopteryx haemorrhoidalis) - occido, is, occidi, occasum, ere = cadere, tramontare. Capra (1945) non dà l’origine del termine, inoltre non designa neanche
un tipo (nomen nudum). Il termine occasi potrebbe anche significare dell’ovest,
occidentale; infatti, gli esemplari furono raccolti nella regione Liguria occidentale, prossimo al confine francese.
Onychogomphus - ονυξ, ψχηισ = uncino + Gomphus. Gonfide con l’unghia; per la presenza nei maschi di un uncino sulle appendici anali superiori.
Ophiogomphus - ophion, onis = ofide, serpente + Gomphus. Per l’aspetto serpentiniforme di questi gonfidi.
ornatum (Coenagrion) - ornatus, a, um = ornato. Per la colorazione dell’addome.
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Orthetrum - ορτοσ, η, ον = ritto, eretto + ετροϖ, ον = addome; dall'addome lateralmente dritto.
Oxygastra - οξυσ, οξεϕα, οξυ = aguzzo, appuntito + γαστηρ, γαστροσ = ventre. Per
la forma del ventre
padana (Calopteryx virgo) - padanus, a, um = padano. Descritta su esemplari presi nella
Pianura Padana.
paedisca (Sympecma) - παιδισχη, ησ = fanciulla, ancella. Vale quanto detto per ancilla.
Paragomphus - παρα = vicino, simile + Gomphus; simile ad un Gomphus. Questo nome è stato creato per sostituire Mesogomphus Först., in quanto già utilizzato per
designare sia un genere di Pesci (Mesogomphus Davis), sia un genere di coleotteri
fossili (Mesogomphus Hardilisch).
parthenope (Anax) - Parthenope, es = antico nome di Napoli. Il nome è dovuto alla vicinanza della località tipica della specie (lago Averno).
parvidens (Chalcolestes) - parvus, a, um = piccolo + dens, dentis = dente. Per la presenza di un piccolo dente sui cerci.
pectoralis (Leucorrhinia) - pectoralis, e = del petto. Per la presenza di un torace più voluminoso rispetto alle specie congeneri.
pedemontanum (Sympetrum) - del Piemonte. La località tipica di questa specie è Torino,
capoluogo del Piemonte, regione amministrativa italiana.
pelionensis (Cordulegaster heros) - Pelion = Pelio, monte della Tessaglia + ensis (desinenza che si aggiunge per designare una località geografica). Per la sua località tipica.
pennipes (Platycnemis) - pennipes, pedis = che ha le ali ai piedi. Per la forma delle tibie.
picta (Cordulegaster) - pictus, a, um = dipinto. Per la colorazione del corpo.
Platetrum - πλατυσ, εια, η = ampio, largo + ητρον, οι = addome; dall'addome ampio.
Per la forma dell’addome dilatata e depressa.
Platycnemis - πλατυσ, εια, η = ampio, largo + χνημισ, ιδοσ = tibia; dalle tibie larghe. Per la forma delle tibie.
pontica (Ischnura elegans) - Ponticus, a, um = del Ponto. Per la località tipica di rinvenimento.
pratense (Brachytron) - pratensis, e = dei prati. Per l’habitat di ritrovamento del tipo.
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princeps (Cordulegaster) - princeps, principis = principe; principe dei corsi d’acqua.
puella (Coenagrion) - puella, ae = fanciulla. Vale quanto detto per ancilla.
pulchellum (Coenagrion) - pulchellus, a, um = molto grazioso. Per l’aspetto generale
del corpo.
pulchellus (Gomphus) - pulchellus, a, um = molto grazioso. Per l’aspetto generale del
corpo.
pumilio (Ischnura) - pumilio, onis = nano. Per la taglia più piccola rispetto alla congenere elegans.
Pyrrhosoma - πιρροσ, α, ον = rosso + σομα, τοσ = corpo. Per la colorazione dominante del corpo.
quadrimaculata (Libellula) - quadri- = quattro volte + maculo, as, avi, atum, are =
macchiare; con quattro macchie. Per la presenza di quattro macchie sulle ali.
ramburi (Orthetrum) - in onore del prof. J. P. Rambur.
rubicunda (Leucorrhinia) - rubicundus, a, um = rosso. Per la colorazione dominante del
corpo del maschio.
sahlbergi (Somatochlora) - in onore del prof. Johan Reinhold Sahlberg (1845 - 1920),
entomologo finlandese.
sanguineum (Sympetrum) - sanguineus, a, um = sanguigno, di color sangue. Per la colorazione dominante del corpo.
schneiderii (Gomphus) - in onore del prof. W. G. Schneider (1814 - 1889).
scitulum (Coenagrion) - scitulus, a, um = grazioso, carino. Per l’aspetto del corpo.
Selysiothemis - in onore del prof. Edmond de Selys-Longchamps (1813 – 1900), entomologo e statista belga + la desinenza themis = (v. Brachythemis).
serrata (Aeshna) - serratus, a, um = dentellato. Per la presenza di dentelli sulla parte
terminale dei cerci.
sicilica (Cordulegaster bidentata) - σιχελιχοσ, η, οι = siciliano. In latino è più corretto
usare siculus, a, um oppure siciliensis. [Fraser (1929) non designa un tipo e descrive sicilica come razza e non sottospecie].
simillimus (Gomphus) - superlativo di similis, e = simile. Molto somigliante al congenere pulchellus.
Somatochlora - σομα, τοσ = corpo + χλορ∫σ, α, ον = verde. Per la colorazione dominante del corpo.
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speciosa (Nehallenia) - speciosus, a, um = splendido, appariscente. Per la colorazione
generale del corpo.
splendens (Calopteryx e Macromia) - splendens, -entis = splendente. Che splende. Per
la colorazione generale del corpo.
sponsa (Lestes) - sponsa, ae = promessa sposa, fidanzata; per la colorazione del corpo.
striolatum (Sympetrum) – diminutivo di striatus, a, um = striato, provvisto di piccole
striature.
Stylurus - στιλοσ, ον = colonna, palo + ουρα, ασ = coda; coda a bacchetta. Per
l’aspetto dell’addome.
subarctica (Aeshna) - sub = sotto, vicino a + arcticus, a, um = artico. Per il suo rinvenimento in Canada, nella zona subartica.
Sympecma - σνμ = stretto + πικνοσ = ala; per la forma ristretta delle ali.
Sympetrum - σνμ = stretto + ετρον = addome. Per la forma ristretta dell’addome.
Tarnetrum - Needham & Fischer (1936), non danno nessuna origine al nome. Per noi
deriverebe da ταρνε = Sardi (città dell'Asia minore) + ητρον = addome, desinenza presente anche in altri generi della famiglia Libellulidae.
tenellum (Ceriagrion) - tenellus, a, um = delicato, diminutivo di tenero. Per la forma
del corpo.
tetraphylla (Lindenia) - τετρασ, ατοσ = quattro + πιλλοσ, οι = foglia; per la presenza
di quattro espansioni a forma foliare nella parte terminale dell'addome.
Thecagaster - τηχη = scrigno, fodero + γαστηρ = ventre; per la forma del torace.
torridus (Zygonyx) - torridus, a, um = torrido, arido. Per il ritrovamento in Sierra Leone,
stato dell’Africa centrale.
trinacria (Orthetrum) - Trinacria, ae = Sicilia; antico nome della Sicilia, regione
dell’Italia meridionale.
trinacriae (Cordulegaster) - Trinacria, ae = Sicilia; antico nome della Sicilia, regione
dell’Italia meridionale.
Trithemis – tri = terzo + themis = (v. Brachythemis).
uncatus (Onychogomphus) - uncatus, a, um = curvato. Per la presenza dei cerci curvati
ad uncino.
unguiculatus (Onychogomphus) - unguiculus, i = unghia. Perché provvisto di unghia sui
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cerci.
vernale (Aeshna) – vernalis, is = primaverile.
vestalis (Lestes) - vestalis, is = vestale (sacerdotessa della dea Vesta). Rambur (1842)
non riporta l’origine del nome; la derivazione del nome potrebbe verosimilmente
essere in onore delle sacerdotesse della dea Vesta che vivevano nei boschi.
virens (Lestes) - virens, entis = verdeggiante, verde. Per la colorazione dominante del
corpo.
virgo (Calopteryx) - virgo, virginis = fanciulla. Nome dato per la struttura esile e graziosa.
viridis (Calcholestes e Aeshna) - viridis, e = verde. Per la colorazione dominante del
corpo.
viridulum (Erythromma) - da viridis, e = verde. Per la colorazione dominante del corpo.
vulgatissimus (Gomphus) - superlativo di vulgatus, a, um = comune, noto. Molto comune nella località tipica.
vulgatum (Sympetrum) - vulgatus, a, um = comune, noto. Comune nella località tipica.
xanthostoma (Calopteryx splendens) - ξαντοσ, η, οι = giallo + στομα, τοσ = bocca.
Per la colorazione della parte inferiore della faccia più gialla della sottospecie
nominale.
Zygonyx - ζιγοσ, οι = legame, coppia + ονιξ, ονιχοσ = unghia; per le unghia unite.

Conclusione
L'articolo 11 e quelli dal 25° al 34°, del codice di nomenclatura zoologica (International
Trust for Zoological Nomenclature, 1985), contemplano le norme per la formazione e il
regolamento dei nuovi nomi. In particolare, si possono avere:
1) nomi di specie derivanti da nomi di persone - sono 27 specie, pari al 14 %; dovuto
per manifestare una forma di riconoscenza al raccoglitore o per commemorare
uno zoologo o per dedicare una specie ad un amico;
2) nomi descrittivi - i più utilizzati, servono per sottolineare una determinata caratteristica del taxon descritto. Possono riferirsi alla forma (65 – 33%) o al colore (43
– 22%) del nuovo taxon. Ne sono 108 pari al 55 %;
3) nomi geografici - utilizzati per rendere evidente la località tipica o l'areale di distri-
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buzione. Ne sono 23, pari al 12 %;
4) nomi ecologici - utilizzati per porre l’accento sull'ecologia del taxon. Non sempre
questi nomi designano perfettamente le caratteristiche ecologiche del taxon; infatti, il più delle volte nuove, accurate ricerche ne ampliano la valenza ecologica.
Di questo tipo di nomi ce ne sono 4 pari al 2%;
5) nomi composti - formati dalla fusione di due o più parole.
Inoltre, noi abbiamo considerato anche:
6) nomi etologici – derivanti dal comportamento dell’animale: 6 pari al 3%;
7) nomi di fantasia – nati dalla fantasia del descrittore: 10 pari al 5,1%;
8) nomi mitologici – in riferimento alla mitologia del luogo di scoperta del taxon: 8 pari
al 4,1%;
9) altro – che non siamo riusciti ad includere nelle precedenti categorie: 11 pari al 5,6%.
Sintetizzando quanto scritto, si avrà il grafico seguente, dove salta all’occhio che i nomi
descrittivi sono stati quelli più utilizzati.
Grafico delle categorie dei nomi utilizzati
persone
14%
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6%

mitologia
4%
forma del
corpo
32%
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fantasia
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22%
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