Fig. 12. Maschietto di pochi mesi d’età sogghigna provando il “flehmen”.

Anche l’uomo che viveva sulla montagna usava catturare i
mufloncini. Accadeva, a volte, che al corpo inerte di una mufla
appena abbattuta si avicinasse un agnello tremante e impaurito,
ed era una scena che turbava anche il caciatore più cinico. Più
spesso si andava appositamente a cercarli, i mufloncini. Le vallate dove figliano i mufloni sono ben note a chi della montagna
conosce ogni pertugio. Si diceva che le mufle partoriscono una
settimana prima e una settimana dopo San Giuseppe ed era
quello il momento delle catture. Bisogna osservare da lontano
le mufle che pascolano, individuare gli agnelli più piccoli e
avvicinarsi allo scoperto. L’importante è imprimersi il cespu14

Fig. 13. Foto d’ambiente: mufloni in Ogliastra.

Fig. 14. I mufloni frequentano volentieri le radure vicino al bosco.
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Fig. 15. La sella bianca è particolarmente vistosa nello scuro mantello invernale.

Fig. 16. Foto d’ambiente: branco di mufloni nella foresta primaria Sas
Baddes, in Supramonte.
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glio dove il cucciolo si infilerà, non appena la rnuila darà l’allarme, e andarlo a raccogliere. Alcuni lo facevano per vendete
i ntufioncini – c’era una buona richiesta da parte di giardini
zoologici e allevatori vari – altri invece allevavano il piccolo
che, totalmente imprintato, dipenderà dall’uomo e lo seguirà
come un cagnolino. Nella montagna si racconta di pastori che
avevano una mufla a guida del gregge o che frequentavano il
bar del paese col muflone al seguito.

L

’allontanarsi delle femmine gravide innescherà il progressivo smembrarsi del branco, Ora saranno i maschi, quelli
ornati delle corna più poderose e vistosamente chiazzati di
bianco sul groppone a manifestare una crescente pigrizia. Ben
presto si disperderanno stilla montagna in piccoli gruppetti di
appena una decina: solo maschi e solo adulti. hi eccoli insieme,
d’amore e d’accordo quegli stessi insofferenti sultani che.
ardenti di frenesia, se le erano date di santa ragione. E ancora
se le daranno quando sarà nuovaniente il tempo di accoppiarsi.

Fig. 17. Il muflone abita anche le gole più inospitali e selvagge.
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Fig. 18. Il branco allertato osserva il grande maschio prima di arsi
alla fuga.

Ora, dimentichi del pungolo voluttuoso, trascorrono le giornate nell’indolenza totale, abbuffandosi d’erba novella e di teneri
germogli. L’unica loro fatica, a volte, sarà quella di drizzarsi
sulle zampe posteriori per raggiungere le foglioline più delicate e i fiori del perastro. Presto si appaleserà in loro la pinguedine e indecorosi pancioni ne arrotonderanno la figura. Intanto
le femmine che non si sono accoppiate, o perché troppo giovani o perché troppo vecchie, ed i maschietti di un paio d’anni,
rigorosamente esclusi dalle combriccole degli adulti, stanno
ancora insieme: è quanto rimane del grande branco.
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Fig. 19. Il colore del pellame del muflone è particolarmente mimetico
durante l’estate.

Fig. 20. Giovane muflone con le corna non ancora ricurve.
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Fig. 21. Foto d’ambiente: famigliola di mufloni tra gli aceri del
Gennargentu.
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L

a primavera volge al termine ed il ritmo frenetico della vita
scema in una blanda cadenza. Si affievoliscono i suoni e i
canti. I pulcini hanno abbandonato i nidi e gli uccelli non hanno
più ragione di sgolarsi in difesa del territorio. Appassiscono i fiori
e si stemperano i colori. La calura estiva uniformerà tutto. E il
momento del torpore. Nuvole di insetti aggrediscono i mufloni
che, infastiditi, soffiano di naso e si scuotono bruscamente. Dal
dorso e dai fianchi degli animali ora si staccano ciuffi di peli; è
l’inizio della muta che li spoglierà del lanoso mantello prima che
arrivi il grande caldo. E i mufloni si strofinano contro il tronco
degli alberi o sulle rocce per liberarsi completamente anche degli
ultimi brandelli. Il corso dei torrenti, gli angoli dove permane un
po’ di umidità e un po’ di verde, così come i ripari sotto roccia
esposti a nord, attirano e danno asilo e sollievo alle povere bestie
infiacchite dal caldo. Cambiano le abitudini e la vita diventa prevalentemente notturna. Dal tramonto all’alba sarà il tempo del
pascolo. Un giorno rientrano nel branco le mufle, che si erano
allontanate per partorire, con gli agnelli sopravvissuti alle aquile
e alle volpi. Non c’è più motivo perché se ne stiano in disparte.
La più efficace difesa del branco, quando pascola nelle distese

Fig. 22. Prime curiosità sessuali di un giovane mufloncino.
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aperte, è la fuga. Appena uno dei componenti avverte un pericolo, e per lo più sono le femmine mature le più solerti sentinelle,
fischia ripetutamente e pesta la roccia con gli zoccoli. Scatta
l’emergenza e il branco si disperde nella fuga. Per i cuccioli, non
ancora sufficientemente resistenti, all’aperto non ci sarebbe scampo ed i predoni potrebbero catturarli con grande facilità. La macchia e la foresta offrono invece maggior riparo e più occasioni di
salvezza. Dura sinché gli agnelli non avranno acquistato la necessaria vigoria e robustezza; sarà quello il momento di rientrare nel
branco. E il branco li accetta di buon grado, salvo l’intolleranza
delle mufle più anziane che, infastidite dal caldo e dagli insetti,
mal sopportano le birichinate dei mufloncini e li scacciano sgarbatamente.

E

d ecco che un fatto insolito, del tutto inatteso, sconquassa la
torporosa esistenza del branco. Una delle femmine aveva
perso il mufloncino all’inizio della gravidanza. Era successo che
un gruppo di tre cani, di un pastore che ha l’ovile nella montagna,
si era avvicinato, come era solito fare, al branco seminando il
panico. I cani puntavano un’unica bestia e solo quella braccava-

Fig. 23. I mufloni trascorrono l’estate riuniti in branchi numerosi.
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no. I prescelti erano spesso i maschi più vistosi. Un maschio possente però tiene una muta facilmente a distanza, sino a sfiancarla,
tanto che i cani rientravano mogi all’ovile, con le zampe disastrate e sanguinanti. E per premio ricevevano le legnate del pastore,
imbestialito dalle continue assenze. Ma la passione era incontenibile e, appena scordavano le legnate, ripartivano per la caccia.
Sono anche riusciti ad acciuffare qualche preda, che subito hanno
sbranato avidamente. Quella volta se la sono presa con la mufla
gravida. Sembravano spesso sul punto di prenderla, ma all’ultimo
momento la disperata indovinava lo scarto giusto e nuovamente li
distanziava. L’intera mattinata durerà l’inseguimento. Poi, uno
dopo l’altro, i cani desisteranno e la mufla, stremata e ansante, si
è lasciata cadere a terra. E salva, ma abortirà subito dopo. Adesso,
quando l’estate è nell’aria, la femmina avverte l’inquietudine di
un nuovo estro. Il vento non rispetta il segreto e diffonde nell’aria
l’invitante messaggio. La pace sonnacchiosa dei grandi maschi è
sconvolta. Sollevano la testa e fiutano l’aria, scoprendo i denti e
le gengive quasi stessero sogghignando. Sì, è proprio un invito a
nozze! I “compagni” diventano avversari da scacciare in un
estemporaneo e furioso rodeo. I duelli si susseguono ininterrotti.
E quando il primato sembra raggiunto, ecco arrivare nuovi smaniosi pretendenti. Finisce che con la femmina, che intanto attende
brucando, riesce ad accoppiarsi anche qualche furbastro che
approfitta della confusione per carpire una parte di piacere. Il
mufloncino nascerà in autunno e desterà lo stupore di quanti lo
avvisteranno. Così come era iniziato, il furore amoroso bruscamente si placa ed i rodomonti, sollevati dal dovere riproduttivo, ricompongono la quieta convivenza.

C

he sofferenza il caldo. Nella montagna manca l’acqua e i
mufloni debbono accontentarsi del liquido contenuto nel
frascume di cui si nutrono. E un periodo delicato, a rischio, e le
infezioni infestano il branco. Sulla montagna l’estate è più
maligna dell’inverno e il caldo ucciderà gli animali più deboli.

L

’armonioso dipinto del verde e del rosa degli oleandri in
fiore fa risaltare la sinuosità del percorso della codula, e dà
brio alle tinte seriose del paesaggio gravato dalla calura.
Promettono fresco, gli oleandri. I mufloni ci si infilano di buon
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mattino, predisponendosi ad un’altra giornata da trascorrere
nella confortante frescura. Come fanno tutti i giorni, metodicamente, senza varianti di orario e di percorso. Lo sanno bene gli
uomini che si appostano nei varchi, appena tutte le bestie sono
rientrate. Aspettano che anche la sonnolenza impigrisca ulteriormente il branco. Sinché uno di loro aggirerà a monte la
codula. Farà rotolare due sassi e fischierà ripetutamente. I
mufloni sollevano il capo allarmati. Ancora due fischi e sarà la
fuga. I mufloni raggiungono lesti le uscite. Le fucilate si susseguono rapide e la carneficina è presto compiuta. La battuta di
caccia proibita è una tradizione. La facevano gli uomini quando popolavano numerosi la montagna. Adesso salgono appositamente dal paese. Meno spesso, certo, ma lo fanno ancora.
Tante codule, tante vallate, tanti dirupi nella montagna continuano ad assistere al ripetersi delle mattanze. Manco più l’alibi della fame e del bisogno hanno i bracconieri di oggi, che
macellano mufloni per bravata e in nome di un malinteso, puerile senso di virilità.

I

l temporale a settembre è esageratamente violento. La nuvolaglia greve avanza corrucciata e frettolosa. Scarica l’acqua
in un colpo solo, incapace di reggere oltre il peso. E non lesina
tuoni e lampi. Anche i mufloni hanno paura dei temporali e ai
boati più roboanti sbarrano gli occhi trasudanti terrore. Ma
sono uragani di breve durata. E che ridesteranno la vita.
L’acqua pulisce l’aria, spazza via l’apatia, ridesta i colori, riempie le pozze, prepara l’abbondanza nei pascoli. Un fresco fremito rigenera il branco, finalmente desideroso degli spazi della
montagna. E di nuovo voglia di vasti orizzonti, un ribollire di
esuberanti energie che si manifesta anche nella rapida crescita
del nuovo fulgido mantello. I maschi adulti sono stupendi ed il
luccichio della sella spicca sempre più dal dorso scuro. Gli
agnelli, già indipendenti, sperimentano ogni erba per conoscerne il gusto. Anche i funghi assaggiano. E bello il paesaggio nel
primo autunno, con la luminosità del verde dopo la disperata
uniformità del giallo estivo.
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