
L’aquilotto ad ottobre vive ancora con gli adulti. Li segue sin
che può, altrimenti grida sguaiato per attirare l’attenzione.

Avverte il pungolo dell’indipendenza, la curiosità di scoprire
altre montagne, ma non si sente ancora pronto, teme la fame e
per il cibo confida sempre nei genitori. Le astuzie della caccia
non si apprendono tanto in fretta. Certo, ha già superato le
prime prove e se la cava bene con le prede che gli portano feri-
te e poi gli liberano davanti perché possa impratichirsi. Ma il
tirocinio è lungo e duro. Oggi è previsto l’addestramento col
muflone. Manovre d’attacco senza uccisione. Le tre aquile
volano insieme. E semplicemente stupefacente quanto sta per
accadere. I mufloni vedono apparire le aquile e ne osservano
pensierosi il volo. Troppo allo scoperto per essere pericolose,
troppo chiassose il piccolo non smette di urlare per meditare
sorprese. Comprendono, i mufloni, e si adeguano tranquillizza-
ti. Solo una mufla, in disparte, guarda ansiosa; ha l’agnellino
piccolo, nato all’inizio d’autunno e non si fida. Le aquile arri-
vano sui mufloni. I due adulti iniziano un carosello di giri ad
alta quota, mentre il giovane baldanzoso si esibisce in una
lunga serie di fulminee picchiate. Punta diversi mufloni e li
attacca uno dopo l’altro. Scende velocissimo con le ali rinchiu-
se sul dorso, le zampe in avanti e gli artigli minacciosamente
protesi. Ma evita l’impatto all’ultimo momento, virando bru-
scamente. Il muflone prescelto sbircia l’aquilotto che viene giù
e flette appena le ginocchia quando gli è addosso. Un gioco. Un
incredibile gioco tra preda e predatore, una tregua onorata da
entrambe le parti: dalle aquile adulte che evitano di fare sul
serio e dai mufloni che si prestano come bersaglio per l’aqui-
lotto!

Stanno bene, le femmine, ristorate dal fresco e dal pascolo
autunnale. Già avvertono l’irrequietezza dell’estro e si pre-

parano al momento più importante per la sopravvivenza della
specie. Sono stupendi i maschi in questo tempo. Tirati a lucido,
percorrono impettiti i sentieri della montagna. E iniziano a
guardarsi intorno. Un refolo leggero ha diffuso l’attesa novità e
in loro arde il desiderio. Sulla montagna le mufle si dividono in
piccoli gruppi di cinque o sei cortigiane che attendono l’arrivo
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Fig. 24. Per la conquista delle femmine i  mufloni duellano spingendo-
si spalla contro spalla.

Fig. 25. Il vincitore rincorre il perdente sinché non si allontana dalle
femmine.



di un sultano. Un grosso maschio si avvicina al piccolo trotto,
col collo proteso e il capo ben alto. E si impossessa dell’harem.
Da questo momento penserà solo ad accoppiarsi e a difendere
il suo privilegio dagli altri pretendenti. Ecco un giovane
maschio, robusto e ben messo anche, ma non a sufficienza per
impensierire il sultano. Che subito gli va incontro minaccioso.
Il nuovo venuto valuta l’avversario e immediatamente ne rico-
nosce la superiorità. E glielo dimostra allungando il collo e la
testa in linea col dorso, chiara manifestazione di sottomissione.
Il sultano albra strofina il suo mento sul collo dell’altro e lascia
che si allontani indisturbato. Sarà diverso coi pretendenti di
pari vigoria. Allora bisognerà darsi da fare, spingere con forza
spalla contro spalla, prendere anche a cornate il rivale. I duelli
tra due maschi poderosi sono alquanto spettacolari. Gli sfidan-
ti si fissano, grattando il terreno con le zampe anteriori. Poi, per
darsi una spinta maggiore, si sollevano sulle zampe posteriori e
si danno capocciate tremende. L’urto delle fronti è violentissi-
mo, secco, e lo schiocco si sente a grande distanza. Finché uno
dei due non ne ha abbastanza e abbandona il campo. Sulla mon-

28

Fig. 26. Nei primi mesi di vita il mufloncino vive a contatto con la
madre.



tagna, nei giorni dell’amore, è un via vai continuo di perdenti
che vagano cercando un avversario più facile da battere, scac-
ciarlo e impadronirsi delle femmine. Così non c’è pace per i
sultani. Tra uno scontro e l’altro bisogna controllare lo stato
delle femmine: si chiama “flehmen” ed è quel curioso sog-
ghigno a denti scoperti che fa il maschio quando annusa le fem-
mine che gli pascolano intorno. Quando è il momento la fem-
mina si irrigidirà, solleverà la coda e fisserà il maschio invitan-
dolo all’accoppiamento. Tutto durerà circa un mese. Saranno
per i maschi giornate senza tregua, spossanti, in un continuo
alternarsi di attacchi e di difese, accoppiamenti, di altri attacchi
e di altre difese. Manco tempo per mangiare avranno. La fine
dell’estro sarà una vera liberazione per i poveri sultani smunti
e acciaccati, che potranno finalmente riposarsi. Allora si com-
porrà il grande branco.

La vecchia mufla canuta è stanca. Vive isolata da quando
non è stata più in grado di stare dietro al branco. Le zampe

la reggono a fatica e avverte fitte dolorose alle articolazioni.
Incespica ad ogni passo, penosamente. Ha difficoltà a trovare
erbetta novella, delicata, la sola oramai che riesca a brucare con
quel che rimane degli incisivi usurati dal tempo. Ha smesso di
essere diffidente e neanche le paure la turbano più. Lo sguardo
assente, gli occhi velati, l’olfatto confuso le fanno percepire
sempre meno la realtà. Non scruta più pensierosa tutt’intorno
per individuare l’uomo in agguato, la volpe o l’aquila, né tende
l’orecchio preoccupata dal latrare dei cani. E la tragica norma-
lità della vecchiaia. Non ha ragione di vivere e aspetta solo di
morire. La sua solitudine non è passata inosservata. Due corvi
neri vengono sempre più spesso a trovarla, si avvicinano anche,
ma non è arrivato il momento, per loro, di affondare il becco
ingordo nei miseri occhi acquosi. Debbono ancora aspettare.
Anche un avvoltoio, attratto dal movimento dei corvi, sorvola
la mufla, sperando di avere la sua parte. La volpe caccia guar-
dinga. E da un po’ di tempo sulla pista della preda solitaria. Ha
ben capito che l’occasione è propizia. Avverte l’odore acre del-
l’urina fresca. Si irrigidisce, drizza le orecchie e avanza stri-
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sciando. Scorge la mufla, incrocia quello sguardo vuoto privo
di terrore e le salta addosso decisa. La sbrana e ne beve avida-
mente il sangue. Quel misero corpo sarà a disposizione di altre
volpi, altri corvi, qualche cinghiale, l’avvoltoio: niente sulla
montagna va sprecato.

Il vecchio maschio avanza a fatica, con una andatura sofferta
e sbilenca. Tiene il capo costantemente abbassato, reclinato

ora da un lato, ora dall’altro. Evita, sinché può, ogni occasione
di salto e si ferma spesso a riposare. Eppure, a vederlo, è anco-
ra possente. Il mantello invernale è folto, scuro e lucente e la
chiazza bianca disegna una perfetta sella sul groppone.
Un’abbondante criniera gli adorna il collo. Le corna sono
ampie, poderose e ricurve. Troppo ricurve. Puntano entrambe
sulla parte alta del collo e premono sulla nuca. Una pressione
continua, fissa, opprimente, destinata ad aumentare col passare
del tempo, man mano che le corna continueranno a crescere.
Lentamente, ma inesorabilmente. La povera bestia è condanna-
ta ad un singolare suicidio: morirà uccisa dalle proprie corna!
Intanto ogni passo, ogni movimento, ogni scarto procura fitte
dolorose. Una situazione tragica, ma non eccezionale. E la fine
naturale dei mufloni maschi che hanno la fortuna di invecchia-
re e la malasorte di avere le corna ricurve verso l’interno.
Impazziranno dal dolore man mano che la pressione sulla nuca
aumenterà. Perderanno il senso dell’equilibrio e direzionale e
spesso gireranno pietosamente in tondo, sinché cascheranno
giù da qualche rupe o una volpe ardirà finirli. Oppure campe-
ranno sinché il corno non sfonderà il cranio. Il vecchio muflo-
ne si dirige verso la gola che frattura in due la montagna. Una
gola profonda scavata tra ripide pareti, sempre più angusta via
via che precipita verso il fondo. Un posto selvaggio, impervio,
ma anche ricco di cengie ospitali, insperate piccole radure,
boschetti minimi, preziose vaschette colme d’acqua. Un rifugio
sicuro. C’è un primo passaggio, là dove ha inizio la gola, ma
per accedervi bisogna destreggiarsi tra cigli infimi, rimbalzan-
do da un appiglio all’altro. Quante volte, per sfuggire pericoli
mortali, il vecchio muflone si è gettato nella gola sicuro della
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sua vigoria e agilità. Adesso non si affaccia neanche e si dirige
verso l’altro passaggio, molto più in alto nel versante destro
dell’orrido. Neanche questo è facile, ma almeno non c’è da
saltare. Basta stare attenti, per non rotolare giù. Scende piano il
vecchio muflone e la gola lo accoglie. Avanza verso il fondo,
sinché entra in un’accogliente radura, invisibile dall’alto,
sospesa sul precipizio a ridosso della parete. C’è un gruppetto
di altissime filliree e tanta erba. Un ricovero confortante, fatto
a posta per evitare spostamenti. Qui si fermerà e l’immobilità
limiterà la sofferenza. Morirà tra gli alberelli, serenamente
come può morire un muflone. E sarà in buona compagnia. Tanti
mufloni, prima di lui, hanno scelto la gola per ultimo asilo. Ci
sono numerosi resti e carcasse lungo il corso della spaccatura.
Appartennero a mufloni giovani, debilitati dalle febbri e dalla
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Fig. 27. I maschi più resistenti rimangono nel loro territorio anche
quando c’è molte neve.



dissenteria di micidiali infezioni intestinali, che cercarono inu-
tilmente laggiù essenze per vincere il male. Oppure ad animali
colpiti in lontane battute di caccia che, pur doloranti e sangui-
nanti, non hanno esitato a buttarsi nel canalone, sfuggendo ai
cani e inibendo l’uomo dal tentare il recupero, per cercare di
lenire il bruciore delle ferite nella frescura delle pozze nasco-
ste. Ma soprattutto appartennero ad animali anziani, stremati
dall’età, che si infilarono nella gola semplicemente per morire.
Un rituale destinato a ripetersi sinché sulla montagna ci sarà un
vecchio muflone. Il branco ozia in un pendio soleggiato. Molti
animali brucano l’erba, altri preferiscono le foglie del rovo,
delle ginestre e anche i germogli dell’erica. Alcune mufle gio-
vani cercano primizie e, dritte sulle zampe posteriori, scelgono
accuratamente le prime bacche mature del corbezzolo. Certi
maschi riposano sdraiati con le zampe piegate sotto il corpo.
Ruminano ad occhi socchiusi, godendosi il tepore del sole.
Altri ancora scavano una piccola buca circolare con le zampe
anteriori per prepararsi il giaciglio, girando su se stessi. C’è
molta calma, una contagiosa sensazione di quiete. La prima a
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Fig. 28. Foto d’ambiente: mufloni tra la neve a Su Murdegu,
Supramonte.



scorgere gli uomini è una mufla. Allunga il collo e solleva il
capo, con le orecchie allargate e rivolte in avanti. L’allarme si
diffonde a vista e subito il branco è in piedi. Da tutte le parti
sbucano mufloni e tutti guardano gli uomini. I due fotografi,
pur se palesemente scoperti, avanzano circospetti, in un buffo
atteggiamento di cautela, con la sconcertante convinzione di
poter eludere la vigilanza di quel centinaio di occhi attentissi-
mi, fissi impietosamente su di loro. Ma anche i mufloni sono
sconcertati. Sono strani, questi intrusi. Ed è strano anche quel
coso che stringono tra le mani, così diverso dallo strumento di
morte che la memoria del branco ha imparato a riconoscere.
Ogni tanto quegli uomini si fermano, puntano, scattano le foto
e i mufloni sentono un rumore secco, diverso da ogni altro sulla
montagna. Un grosso maschio ne ha abbastanza; pesta la roccia
nervosamente e dà inizio alla fuga. Tutto il branco danza una
coreografica baraonda di salti e scarti, sino ad uniformarsi in
un’unica, lunga fila che si allontana ondulante. Più avanti si
fermeranno e si volteranno per controllare. I due fotografi, fre-
menti d’entusiasmo, continuano a scattare foto su foto, del tutto
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Fig. 29. Quando la neve copre le montagne, i mufloni si rifugiano nel
bosco.



indifferenti alla distanza eccessiva che consentirà solo scaden-
ti risultati. Loro, quassù, sono venuti per cercare, binocolare,
fotografare i mufloni e intendono sfruttare sino in fondo il for-
tunato incontro. Questo uomo, che sale sulla montagna armato
di buone intenzioni, che ha saputo scegliere e preferisce una
foto, anche la più scadente, a un triste trofeo per suggellare l’in-
contro col muflone, è, questo uomo, foriero di tempi nuovi, di
un nuovo rispetto, di un futuro migliore per gli animali della
montagna.

Un caldo, lanoso, mantello avvolge i mufloni. 1 maschi
hanno il collo e il petto adorni da una folta criniera.

Diversi animali si sono raggruppati nel grande branco e vaga-
no sulla montagna. Cercano cibo e spesso debbono acconten-
tarsi solo di frascume. Della montagna conoscono ogni canalo-
ne, ogni riparo che, a seconda dei venti, possa stemperare il
disagio del freddo. Preavvertono l’arrivo delle bufere di neve e
allora scendono di quota. Non tutti però. I più robusti rimarran-
no in alto sino a quando almeno le cime dei cespugli spuntino
dalla neve. Molti si rifugiano dentro il bosco, dove c’è più
caldo e si trova sempre una ghianda. Per qualche vecchio
muflone quella sarà l’ultima nevicata. Morirà di stenti ed il suo
corpo stremato sazierà altre fiere della montagna. Ma il branco
sopravviverà.

C’è ancora freddo quando la giovane mufla sentirà un cre-
scente fermento nel ventre. Quel ventre sempre più gonfio

da quando, in autunno, si è accoppiata per la prima volta. Saprà
cosa fare, la giovane mufla. Ancora un po’ e lascerà il branco.
Troverà la valle nascosta dove è nata e dove sarà confortata
dalla vicinanza di altre mufle. E attenderà il momento del suo
primo parto.
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Il muflone in Sardegna dall’antichità ad oggi

L’abbondanza di toponimi del muflone, riferiti a montagne,
valli, fonti, crinali, dimostra quanto fosse diffuso e comune

in tutta la Sardegna. La testimonianza più antica del rapporto
tra l’uomo e il muflone potrebbe essere la protome di un ariete
(verosimilmente appunto di un muflone) incisa in un vaso di
terracotta, risalente al neolitico medio, rinvenuto nella grotta
Rifugio, in territorio di Oliena. Dalla civiltà nuragica proven-
gono una grande quantità e varietà di manufatti dedicati al
muflone. Sono bronzetti raffiguranti l’animale intero o solo la
testa (quale appendice di navicelle, spade, lance, od altro).
Alcune di queste opere sono di notevole pregio artistico e ripro-
ducono con straordinaria efficacia il muflone nella normalità
dei suoi atteggiamenti (pascolo, riposo, allarme etc.). Del
muflone, quale selvatico abbondante in Sardegna, parlano il
geografo greco Strabone, negli ultimi decenni a.C., nell’opera
Geographia e lo scrittore latino Plinio il Vecchio nell’enciclo-
pedia Nata ralis Historia. Il naturalista svizzero Konrad Von
Gesner in Historia Animalium del 1551 dice che il muflone è
un animale che vive solo in Sardegna, dove è abbondante. Nel
1774 è invece il naturalista Francesco Cetti che descrive le
numerose popolazioni di muflone che abitano nelle montagne
della Sardegna. Anche il generale Alberto della Marmora nelle
sue opere sulla Sardegna (1839 etc.), cita spesso il muflone,
definendolo molto comune. Questa abbondante diffusione del
muflone durerà sino ai primi anni del secolo in corso. In segui-
to si verificherà un inarrestabile declino della specie, martoria-
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ta da una caccia avida e incontrollata, che porterà ben presto
all’estinzione di intere popolazioni in diverse montagne del-
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Fig. 30. Maschio di muflone. Litografia tratta da Cenni sulla Sardegna
di Luciano Baldassarre, Torino 1841.



l’isola. Ci sono numerose testimonianze in merito, autorevoli
quanto crude, che lasciano trapelare la normalità del massacro.
Lo stesso Cetti, prima citato, riferisce come, durante le battute
di caccia, «... se la fortuna aiuta, il macello ne può andare insi-
no ad un centinaio». Una guida del Touring Club del 1918 pro-
poneva la Sardegna quale meta ideale per i safari casarecci e
consigliava le battute al muflone, promettendo pingui carnieri.
Di tono hemingwayiano sono i racconti di Chandler, un ricco
americano appassionato raccoglitore di trofei, che venne più
volte in Sardegna. Di una di queste occasioni (1925) racconte-
rà delle sanguinarie giornate di caccia che gli fruttarono in poco
tempo una ventina di capi. Contemporaneamente anche i sardi
contribuivano sostanziosamente allo sterminio. Ma non era
solo passione venatoria: per chi abitava nei monti in quei tempi
bisogno e necessità erano realtà quotidiane e la carne di un
muflone rappresentava una vera benedizione. Un ulteriore
incentivo alla cattura era dato dalla grande richiesta di pelli e di
trofei ed anche di mufloncini vivi. Esisteva un vero e proprio
commercio con tanto di “agenti” che giravano nei monti per
raccogliere le prede e pagare il prezzo convenuto. Per molti
sardi e per molto tempo la caccia fu la principale fonte di
sostentamento. La situazione precipitò rapidamente ed in pochi
decenni il muflone scomparve dalla gran parte della Sardegna.
Finalmente, nel 1939, il muflone fu inserito nell’elenco delle
specie protette dal Testo Unico sulla caccia e ne fu vietata la
cattura. Rimanevano allora branchi di mufloni nel Supramonte,
nel Gennargentu, in Ogliastra, nel Monte Albo ed alcuni picco-
li nuclei residuali in altre montagne dell’isola. Ma quel divieto
si rivelò puramente formale, in quanto mancavano di fatto gli

37

Fig. 31. Sassari, Museo Archeologico
Nazionale: muflone stante da Laerru
(SS), loc. Monte Altanu. Alt. cm. 4,6,
lungh. cm. 5,2.



strumenti per farlo rispettare. La caccia continuò come prima
ed anzi il “gusto proibito” accelerò la strage. I nuclei residuali
sparsi nell’isola furono spazzati via e nel Monte Albo, negli
anni settanta, rimanevano solo una ventina di esemplari. Ben
presto il muflone divenne raro anche nelle sue più arcigne roc-
caforti, il Supramonte e il Gennargentu. Tutto questo a causa
del bracconaggio. Soprattutto un bracconaggio-bravata con
l’uccisore dell’”ultimo” muflone ben noto alla comunità e addi-
tato come “balente”, un eroe di paese. Così, tra le tante si cono-
scono le gesta di un orgolese che in un pomeriggio, nel tragitto
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Fig. 32. Foto d’epoca: ricco carniere di mufloni abbattuti sul
Gennargentu. Del gruppo di cacciatori fa parte un “ospite d’onore”



tra Punta Solitta e Ottulu, nel Supramonte, uccise sette muflo-
ni, che appese ai rami dei lecci e lasciò lì a marcire. Ancora di
un baroniese che nel Monte Albo sterminò oltre 150 mufloni,
con punte di cinque capi nelle giornate di grazia, contribuendo
in maniera pesante alla decimazione della popolazione di quel-
la montagna. Od anche particolari raccapriccianti, come quello
raccontato ad Oliena di un pastore che, appena abbattuta una
mufla e sgozzato l’agnello che era rimasto lì vicino, afferrò una
mammella della poverina e ne bevve il latte (che trovò di sgra-
devole gusto!). D’altronde, la stessa pena prevista per l’abbat-
timento di un muflone era appena di un centinaio di mila lire,
decisamente offensiva rispetto al danno arrecato! L’estinzione
definitiva del muflone pareva oramai prossima; resistevano una
decina di capi ancora nel Monte Albo, più gli ultimi piccoli
branchi nelle montagne dell’interno. Altrove, ovunque, era fini-
ta. A questo punto successero, negli anni settanta, una serie di
avvenimenti che scongiurarono il pericolo di estinzione del
muflone ed avviarono una ripresa della specie, allora decisa-
mente insperata. Innanzi tutto l’abbandono della montagna da
parte dei pastori, con l’uomo che non abitò più stabilmente in
gran parte del Supramonte e del Gennargentu. Diminuì il
numero delle greggi e, di conseguenza, aumentarono gli spazi
a disposizione dei mufloni. Ma diminuì soprattutto il bracco-
naggio, sia quello effettuato direttamente dai pastori che quel-
lo, ben più grave, operato dai forestieri, cui venne meno il
punto di riferimento indispensabile per effettuare le battute (i
pastori, appunto). La multa per l’uccisione di un muflone fu
elevata sino ai 15 milioni attuali e fu intensificata la sorveglian-
za (è recentissima l’entrata in funzione anche del nuovo Corpo
di Vigilanza Territoriale Regionale). I risultati positivi non
hanno tardato e, nonostante il persistere di una certa attività di
bracconaggio, il numero dei mufloni si è prima stabilizzato e
poi ha iniziato ad aumentare progressivamente. Il caso più evi-
dente è forse quello del Monte Albo, dove attualmente vivono
200/250 capi. In questa fase di ripresa hanno avuto un ruolo di
primaria importanza alcune foreste gestite dall’Azienda
Foreste Demaniali Regionali che, in quanto sottoposte ad una
più attenta sorveglianza, non solo hanno garantito la conserva-
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zione del muflone, ma ne hanno favorito il successivo irradia-
mento nei territori confinanti. Sempre all’interno di diverse
foreste demaniali, sono stati allestiti dei recinti di riproduzione
per consentire l’allevamento in semi cattività dei mufloni.
Grazie alla disponibilità di questi animali, in continua crescita
numerica, la Regione Sarda ha predisposto un programma di
ripopolamento delle diverse aree demaniali. I mufloni vengono
prima trasferiti in appositi recinti di ambientamento e poi defi-
nitivamente reintrodotti nelle aree protette. La situazione attua-
le del muflone può ritenersi soddisfacente. Esso è presente,
nuovamente con grandi branchi, nei massicci montuosi dell’in-
terno, nell’Ogliastra e nel Monte Albo. Sinora non è mai stato
effettuato un rilevamento generale e l’unica fonte attendibile,
per stimarne l’effettiva consistenza, rimangono i diversi avvi-
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Fig. 33. Foto documento: mufle nell’isolotto di Figarolo.



stamenti di cui si viene a conoscenza. Avvistamenti, è bene
ricordano, effettuati però in maniera disorganica ed empirica.
Tuttavia una stima di 3.000 esemplari, suddivisi tra il
Supramonte, il Gennargentu e l’Ogliastra dovrebbe essere
abbastanza realistica. A questi vanno aggiunti i mufloni del
Monte Albo e quelli reintrodotti nell’Asinara e a Capo Figari (a
nord di Olbia), dove si sono perfettamente ambientati e si ripro-
ducono regolarmente. Tenendo conto del già ricordato pro-
gramma di reintroduzione in atto nelle aree demaniali, c’è da
sperare che in tempi abbastanza brevi il muflone potrà
ricolonizzare i suoi antichi territori.
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Scheda biologica

Il muflone appartiene alla classe dei mammiferi, all’ordine
degli artiodattili, alla famiglia dei bovidae, e alla specie ovis

inusirnon: è, fra gli animali di interesse faunistico presenti in
Sardegna, quello che meglio rappresenta le caratteristiche natu-
rali della nostra isola.
Morfologia. La mantellazione è costituita da peli marrone, non
midollati, che ricoprono la gran parte della superficie corporea;
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Fig. 34. La crescita delle corna è ad andamento ricurvo, con le punte
rivolte in avanti.



nella regione ventrale, in quella perineale, nella pagina inferio-
re dell’orecchio e, solo nei maschi, nella parte distale degli arti
risulta di colorito biancastro. Fra il bianco della regione peri-
neale spicca il codino marrone di 4-6 cm di lunghezza. Il
muflone è di dimensioni piuttosto ridotte: i parametri standard
dei maschi adulti oscillano fra i 90-105 cm di lunghezza, 60-70
cm di altezza al garrese e un peso vivo che non supera 145 Kg.
La mole delle femmine risulta inferiore rispetto ai maschi con
45-60 cm di altezza, 95 cm di lunghezza ed un peso di 25-35
Kg. Oltreché nelle dimensioni corporee il dimorfismo sessuale
si manifesta in modo evidente per altre caratteristiche somati-
che.

I maschi sono provvisti di corna, ad andamento spirale, ad
accrescimento continuo, che si evidenziano ai 20-40 giorni
dalla nascita e che possono raggiungere nella grande curvatura
la lunghezza di 80 cm con una circonferenza alla base di 25 cm.
Le femmine presenti in Sardegna sono in genere sprovviste di
corna, mentre circa il 60% di quelle della Corsica hanno inve-
ce degli abbozzi con uno sviluppo modesto (10-20 cm). I
maschi sono inoltre caratterizzati dal possedere una “sella”,
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Fig. 35. In primavera i mufloni perdono il folto e caldo pellame inver-
nale.



sorta di peli bianchi circoscritti alla sola regione dorsale del
torace che si rende manifesta all’età di 2-3 anni. In considera-
zione dello sviluppo delle corna nei maschi e della distribuzio-
ne dei peli bianchi intorno al muso ed all’arcata orbitaria nelle
femmine, si può risalire con una certa approssimazione all’età
dell’animale.

Eco-etologia. 1 ritmi biologici del muflone sono influenzati
dall’andamento circannuale del clima. In concomitanza dell’al-
ternarsi delle stagioni il muflone modifica la sua mantellazio-
ne, passando da quella primaverile-estiva caratterizzata da peli
corti, radi e sottili a quella invernale composta da peli spessi,
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Fig. 36. Curioso atteggiamento di un agnello di muflone.



folti e lunghi. Anche il colore dei peli subisce una variazione
con tonalità più chiara nella muta estiva, per attenuare l’effetto
dei raggi solari, e più scura in quella invernale, per assorbire
una maggiore quantità di calore, il che rende nei maschi più
evidente la sella. Come tutta la fauna selvatica anche il muflo-
ne dispone di organi di senso molto sviluppati: gli occhi dispo-
sti lateralmente a formare un angolo di 300° gli permettono
un’ampia visione, le orecchie piccole ma molto mobili gli con-
feriscono un fine senso acustico utilizzato per segnalare i peri-
coli, un ottimo olfatto impiegato nella comunicazione di tipo
chimico gli garantisce di riconoscere il proprio piccolo e di
individuare le femmine in estro. Animale essenzialmente diur-
no con due picchi di massima attività al sorgere e calare del
sole, è estremamente sospettoso, ama le zone poco frequentate.
Preferisce una nicchia ecologica di alta collina e montagna con
una natura del suolo dura e rocciosa per una buona usura della
parete dello zoccolo. Le osservazioni dirette hanno mostrato
che il muflone ha un eclettismo alimentare elevato, poco esi-
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Fig. 37. La capacità di saltare agilmente tra le rocce è una caratteri-
stica del muflone.
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Fig. 38. Una mufla sceglie con cura i germogli più teneri.



gente, si adatta a diverse situazioni alimentari; le essenze appe-
tite sono più di 150 con una preferenza verso quelle arbustive
nei mesi freddi e quelle erbacee nei temperati. Il muflone è un
animale gregario con gruppi sociali costituiti da sole femmine
e da piccoli fino ad 1-2 anni di età di ambo di sessi. La femmi-
na più esperta guida il branco e mantiene una continua sorve-
glianza avvertendo mediante l’emissione di segnali sonori
l’immediato pericolo. Nei mesi invernali a questo gruppo
sociale si uniscono in genere più maschi adulti e subadulti
andando a costituire branchi misti anche numerosi che trascor-
rono insieme i rigori invernali. I maschi anziani spesso condu-
cono una esistenza isolata.

Riproduzione. Il muflone è una specie poliginica e come tale
non si accoppia con una sola femmina ma intraprende alla fine
dell’estate serrate lotte molto ritualizzate per il controllo del-
l’unità sociale. I segni fisiologici della spermatogenesi sono
presenti già a 14-18 mesi, ma l’attività riproduttiva socialmen-
te valida viene spostata all’età di 4-5 anni allorché le dimensio-
ni corporee gli possono garantire una certa percentuale di suc-
cesso nel superare la forte pressione selettiva per il possesso
delle femmine. Il maschio è fertile tutto l’anno, manca infatti la
sterilità fisiologica presente nel daino e nel cervo; tuttavia l’in-
teresse verso le femmine e l’attività spermatogenetica risultano
molto ridotte nei mesi di maggio-luglio. Contrariamente ai
maschi le femmine, se le condizioni alimentari risultano soddi-
sfacenti, si accoppiano ai 16-18 mesi. Naturalmente come nei
maschi l’attività riproduttiva delle mufle è condizionata dalla
durata giornaliera della luce, inserendosi così nel ciclo meteo-
vegetativo naturale. L’inizio del ciclo sessuale si osserva nel
mese di settembre e già in ottobre la quasi totalità delle femmi-
ne si è accoppiata concentrando i parti a marzo quando si ha il
risveglio vegetativo. La gravidanza dura 22 settimane con la
nascita, condizionata dalla selezione genetica, di un solo picco-
lo (2,2-2,8 Kg). In qualche caso si possono osservare anche
parti in settembre provocati da un mancato accoppiamento per
le scadenti condizioni nutritive nella precedente stagione ripro-
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duttiva. La durata del parto è piuttosto breve seguita da un’ac-
curata toelettatura del neonato che, oltre aspecifiche funzioni
fisiologiche legate alla termoregolazione e respirazione del pic-
colo, svolge quella importantissima del riconoscimento mater-
no-filiale.

Salvaguardia. Per accrescere la variabilità genetica e per
allontanare definitivamente il rischio dell’estinzione, è già in
corso da parte di competenti enti della Regione Sarda un’azio-
ne importante volta alla ridistribuzione dell’animale in appro-
priate zone dell’isola. Tuttavia in considerazione della possibi-
lità di incroci fecondi con la pecora domestica è indispensabile
evitare avventate immissioni che possono provocare un inqui-
namento genetico. Si rende necessario pertanto sottoporre gli
animali prima della reintroduzione ad un controllo delle loro
caratteristiche genetiche.

SALVATORE NAITANA
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