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’è freddo sul monte in inverno. I mulloni si spostano
continua niente. inseguendo ogni possibilità di pasto. Il
branco conduce vita coniune da quando le giornate si sono
accorciate e il rosseggiare delle foglie degli aceri ha annunziato l’autunno. E trascorso così il lungo inverno. Ora il branco
inizia a dissolversi. Per prime si allontanano le femmine mature, gravide e stanche dell’infinito peregrinare. Il pancione teso,
avvertono l’avvicinarsi del momento e tornano ai canaloni
bassi. ricoperti di crica. hen soleggiati e al riparo dalle sfuriate
del vento. Lì sono nate e lì torneranno sempre per figliare.

Fig. 1. Le mufle anziane avvertono per prime il mutare delle stagioni.
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Fig. 2. Prime poppate di un mufloncino.

Adesso anche la giovane mufla si prepara ad affrontare la
prima volta con la naturalezza di una esperta fattrice. Cerca e
trova il canalone. Scende piano la mufla e interroga [aria, per
sapere se vicino ci sono altre partorienti. Capta subito il confortevole afrore di altre femmine e, insieme, anche un altro messaggio. meno marcato, meno penetrante ma pur sempre di
muflone e scopre allora che sono già nati i primi agnelli. Cerca
e trova il suo riparo. Un po’ la disorienta quella forte spinta che
pare debba dilaniarle il ventre e le fitte crudeli. Dilata gli occhi,
belando impaurita, ma sa quello che deve fare. Si conca di fianco per il suo primo parto. Paga il tributo di sofferenza che è
dovuto da ogni primipara: saranno un paio di interminabili ore
di dolore, sforzo, attese. Poi guarda stupita l’esserino appena
nato. Si solleva, facilitando la rottura del cordone ombelicale e
subito lecca il cucciolo, senza fretta, dolcemente, e così lo pulisce e favorisce la circolazione del sangue in quel tremante cnrpicino. Nuove fitte le salgono dal ventre, ma questa volta blande, appena fastidiose. ed ecco che si libera anche della placenta. Che curioso il cucciolo quando, sarà trascorsa mezz’ora.
cerca l’equilibrio sul le zanipine tremolanti! Ed eccoli sancire
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Fig. 3. Dopo tante corse e tanti salti, il mufloncino si concede un breve
riposo.

la nuova unione con la prima poppata. Succhia avido l’agnello,
spingendo con la nuca il ventre della madre e sbattacchiando
smanioso il codino, mentre lei lo lecca teneramente.

H

a fretta di crescere il mufloncino. Muove i primi passi
intorno, man mano meno precari, già dal PriIÌl() giorno.
Presto acquisirà maggiore sicurezza e allargherà i suoi interessi. Scoprirà i profunii, scoprirà gli odori, la tenerezza dell’erba,
gli orizzonti della valle, gli altri mufloncini. Le partorienti si
uniscono in piccoli gruppi tra le radure perché i cuccioli possano giocare. Vedere un altro saltare stimola il mulloncino, che
salta e si inebria: adesso saltano e scalciano insieme, inventando acrobazie le più strane, sino a cadere stremati dalla fatica.
Eccoli, i maschietti. spingersi spalla contro spalla e darsi
capocciate, annusare il vento, arricciare il labbro superiore ritraendo quello inferiore sino a scoprire gli incisivi. E ancora
rincorse, giravolte. scalciate all’aria. Tutto è gioco e tutto quel
gioco è scuola di vita, gioioso noviziato per diventare mufloni.
All’agilità e alla resistenza sarà affidata la loro incolumità. alla
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Fig. 4. Le femmine vivono ppartate dal branco quando gli agnelli sono
piccoli.

Fig. 5. Nei primi mesi di vita, il mufloncino trascorre molto tempo giocando.
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capacità di distinguere nell’aria il sentore del pericolo sarà affidata la sicurezza del branco e solo i inachi più vigorosi, quelli
che sapranno allontanare a cornate gli altri pretendenti, potranno ambire al sultanato tra le femmine.

L

a primavera avvolge l’infanzia dei mutioni. I colori dei
fiori, il giubileo melodioso degli uccelli innamorati, la fragranza degli aro-mi. la luminosità delle giornate incorniciano il
tempo della crescita. Tutto pare tranquillo nella vallata e la
vegetazione è pronta a celarli all’occorrenza, Ma il dramma è
in costante agguato, conlusti in quella calma apparente Perciò
hanno imparato presto. i mufloncini, ad acquattarsi immobili
tra i cespugli. appena mamma mufla fiuta il pericolo. Si
nascondono lesti e attendono tremanti il cessato allarme per
riprendere il gioco. Tuttavia non possono evitare l’impatto con
la morte, che e sempre lacerante. atrocemente istruttivo. Anche
i predatori in questo periodo allevano la prole e un niufloncino
offre carne stifticiente per più giornate. L’attacco dell’aquila è

Fig. 6. Due agnelli si incoranno per gioco, in preparazione degli scontri che sosterranno da adulti.
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Fig. 7. Un mufloncino simula istintivamente un caratteristico atteggiamento di corteggiamento...

Fig. 8. ...l’allenamento continua con la crescita...
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Fig. 9. ...sino a perfezionarsi nel cosiddetto “flehmen” dell’adulto.

imprevedibile, straordinariamente efficace. Conosce bene la
valle e sa che sbucano all’improvviso può eludere la vigilanza
della mufla. perciò vola a ridosso del terreno, appare dal niente e si scaglia rapidissima sul mutioncino più esposto. Agonizza
brevemente, il piccolo, nella stretta implacabile degli artigli, tra
l’oramai inutile panico che traolge la quiete del branco.
Fuggono in ogni direzione i mufloni e solo una mufla torna
indietro e, con il coraggio disperato di una madre tenta una
commovente e vana carica. L’aquila non le da peso, stringe
ancor più la preda e vola la col misero fardello penzolante.
Chissà dove, su di una catasta di rami, c’è un altro cucciolo,
bianco e implunie, che l’attende e che potrà continuare a crescere anche grazie al sacrificio del mufloncino.

L

a volpe pure conosce i ricoveri delle partorienti. Quale delizioso bocconcino è per lei la placenta Ma non si accontenta. La volpe esperta pedina discretamente la mutia ancora gravida. La osserva costantemente, ne valuta lo stato e, se è il caso,
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Fig. 10. Qualche mufloncino, anziché nel periodo primaverile, nasce
nei mesi autunnali.
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Fig. 11. Il controluce esalta la fierezza del portamento del muflone.

non l’abbandona più. Sino a quando quella non si sdraia per
partorire. Allora la predona i mede di fronte alla poverina, che
non può a,,soluIamen(e interrompere il parto. e prc1e a il nascituro appena appare, Si allontana un po’, sfacciatamente infastidita dalla disperazione della mufla, e torna presto per portarsi
via anche la placenta. Le volpi smaliziate cacciano in coppia.
Cercano qualche madre isolata col cucciolo piccolo. Appena la
trovano, una va subito a sfidare la mufla. irretendola sino a farsi
inseguire quel tanto clic basti alla seconda per prelevare quel
cosmo inutilmente mimetizzato tra gli sterpi.
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