
Le faune insulari sono general-
mente caratterizzate da forme spic-
catamente endemiche; in particolare,
nei Mammiferi si assiste ad
un’evoluzione verso il nanismo delle
specie di grandi dimensioni (Cervi,
Elefanti, Canidi etc.) e verso il gigan-
tismo di quelle di piccola taglia
(Roditori, Insettivori etc.). Tali mod-
ificazioni della statura sono con-
seguenza del fatto che nelle isole le
associazioni faunistiche sono più
povere di quelle continentali sia per
numero di specie che per numero di
individui che le compongono e pre-
sentano inoltre pochi predatori o
assolutamente nessuno. Si vengono
così ad alterare i rapporti interspeci-

fici, per cui manca quella pressione
selettiva che porta alcune specie a
trovare vantaggioso il gigantismo e
altre il nanismo.

L’attuale Mammalofauna sarda
sfugge però a tale criterio perché si
differenzia da quella del Continente
europeo quasi esclusivamente per la
presenza del Muflone e del Gatto sel-
vatico africano e per l’assenza della
Talpa; è anche vero che svariate
specie hanno originato in passato sot-
tospecie endemiche, ma non esiste
attualmente nessun Mammifero tipi-
co dell’Isola.

Questo fatto, comune del resto a
tutte le isole del Mediterraneo, è prin-
cipalmente opera dell’uomo.
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I. Cronologia geologica

Origine della mammalofauna 
della Sardegna



Mammalofaune peculiari della
Sardegna, ricche e variate, si suc-
cedettero durante tutto il Te r z i a r i o
per l’alternarsi delle condizioni
d’insularità con quelle di collega-
mento territoriale con l’Europa e
l’Africa: durante i periodi d’insular-
ità si evolsero numerose ed interes-
santi specie endemiche, mentre
durante i periodi di collegamento ter-
ritoriale si verificarono immigrazioni
di faune continentali, estinzione di
molte forme endemiche precedenti
ed infine, col ristabilirsi dell’insular-
ità, si ebbe la comparsa di nuovi end
emismi.

Il fatto poi che in Sardegna gli
endemismi siano attualmente del
tutto assenti si spiega facilmente
attribuendo la loro estinzione,
avvenuta sia in tempi preistorici che
protostorici, agli effetti delle attività
umane. L’attuale fauna a Mammiferi
della Sardegna è pertanto per la mag-
gior parte frutto d’importazione
recente, sia attiva che passiva, da
parte dell’uomo.

Benché, per quanto riguarda la
Sardegna, i reperti fossili relativi alla
Mammalofauna e le conoscenze
paleogeografiche presentino ancora
lacune e la sistematica dei Mam-
miferi abbia bisogno di una buona
revisione, si possono avanzare, in
base alle conoscenze attualmente
acquisite, alcune ipotesi abbastanza
verosimili sull’origine del popola-
mento della Sardegna da parte dei
Mammiferi terrestri:

1) Fase premiocenica.
Durante l’Eocene e fino

all’Oligocene medio la Sardegna
fece parte del Continente europeo ed
ebbe stretti legami con la Francia e la
Spagna; attraverso questi collega-
menti giunse nell’Isola la famiglia
dei Lofiodontidi (affine ai Ta p i r i ) ,
caratteristica dell’Europa occiden-
tale.  Essa originò 2 specie
endemiche, Atalanodon monterini e
Lophiodon sardus,  entrambe
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2. Cronologia geologica del Terziario e del Qua-
ternario. (Da Cherchi A., Montadert L., 1982,
semplificata.)
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3–4. Il bacino del Mediterraneo occidentale
come si presenta oggi e posizione oligocenica
delle microplacche corsa (A), sarda (B), cala-
bropeloritana (C), della Piccola (D) e della
Grande Kabilia (E) prima del processo di deriva
del Miocene inferiore (3). Particolare della deri-
va del Massiccio sardocorso iniziata circa 26 –
25 milioni d’anni fa e conclusasi, secondo
recenti ricerche, circa 19 milioni d’anni fa nel
Burdigaliano (4). (Da Puddu F., Viarengo M.,
Erminio C., 1988).



ritrovate fossili nelle marne di Te r r a s
de Collu (Gonnesa). Sempre attra-
verso questa via si ritiene siano giun-
ti anche un piccolo e primitivo Cer-
vide senza corna e, probabilmente,
un Talpide. I resti fossili del Cervo,
Amphitragulus boulengeri, sono stati
rinvenuti presso Sardara; quest’ani-
male era precedentemente conosciu-
to solo nell’Oligocene superiore e nel
Miocene inferiore di Francia,
Svizzera e Germania. Per quanto
riguarda il Talpide è stata avanzata
l’ipotesi di una colonizzazione pre-
miocenica, non suffragata da resti
fossili, per spiegare la presenza in
Sardegna della specie endemica,
Nuragha schreuderae, a p p a r t e n e n t e

alla fauna fossile del Miocene di
Oschiri. Non essendo infatti simile
ad alcun Talpide conosciuto
dell’Oligocene superiore o del
Miocene inferiore–medio, è possibile
che quest’animale sia un relitto della
fauna che popolava l’Isola quando
era collegata all’Europa, evolutosi in
seguito localmente.

2) Fase intermedia fra l’Oligocene
e il Miocene.

All’inizio dell’Oligocene superi-
ore cominciò il distacco della placca
sardo–corsa dal Continente europeo;
durante questo periodo e il Miocene
inferiore (Aquitaniano), si ritiene che
il Massiccio sardo–corso sia entrato
in continuità territoriale con le
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5. Tentativo di ricostruzione paleogeografica
dell’area del Mediterraneo occidentale nel Cre-
taceo superiore e nel Terziario.
1 – Cretaceo superiore. 
Bianco = aree marine; grigio chiaro = terre
emerse del continente europeo; grigio scuro =
terre emerse del continente africano; linea leg-
gera a tratto = margine sommerso del continente
africano; linee grosse = fratture principali. B =
Baleari; S = Sardegna; C = Corsica; CP = Mas-
siccio Calabro–pelontano.
2 – Eocene. Simboli come al N. 1. 
3 – Oligocene superiore.
Grigio chiaro = terre emerse; grigio scuro =
terre temporaneamente emerse. Altri simboli
come al N. I.
4 – Langhiano–Serravalliano inferiore. Simboli
come al N. 3.
5 – Serravalliano al tempo della massima esten-
sione dei mari.
6 – Messiniano superiore. In punteggiato scuro
le aree coperte da evaporiti (gesso e sale). (Da
Azza–moli A., 1983).



Baleari, permettendo il passaggio di
elementi faunistici dall’Africa. Ta l e
ipotesi sarebbe avvalorata dai resti
fossili relativi ad alcune specie di
Roditori, appartenenti alla famiglia
dei Ctenodattili.

Questi animali, evolutisi in Asia,
invasero prima l’Africa e poi rag-
giunsero la Sardegna attraverso la v i a
migratoria Maghreb–Betica–Balean.
Nell’isola diedero origine a 3 specie
endemiche: S a rdomys dawsonae,
S a rdomys antoniettae e Pireddamys
rayi, ritrovate fossili nel giacimento
miocenico di Oschiri e caratterizzate
da una discreta tendenza al gigan-
tismo.

3) Fase miocenica.
E stato ipotizzato che nell’Ageni-

ano si sia verificato un collegamento
della Sardegna col Continente
europeo perché ad Oschiri, associata
ai fossili dei Ctenodattili, è stata rin-
venuta una Micromammalofauna
d’origine europea, priva di marcati
caratteri di gigantismo e quindi di

penetrazione probabilmente più
recente. Si tratta del Soricide, Croci -
d o s o rex antiquus, del Ta l p i d e
endemico G e o t rypus oschiriensis ( d i
Nuragha schreuderae si è già prece-
dentemente parlato) e dei tre Gliridi
Myomimus sp., Micro d y romys a ff .
koenigswaldi e Gus m a j o r, q u e s t ’ u l t i-
mo endemico dell’Isola.

Nel Miocene medio e superiore si
instaurarono condizioni d’insularità
che perdurarono fino alla crisi di
salinità del Messiniano, durante la
quale si ebbe l’evaporazione quasi
completa del Mediterraneo e la con-
seguente formazione di ampi col-
legamenti territoriali che permisero
alle faune europea, africana e proba-
bilmente balearica di raggiungere la
Sardegna. Arrivarono numerosi
Mammiferi: un Erinaceide di specie
e genere indeterminati; un Ta l p i d e ,
anch’esso indeterminato; un Gliride,
Eliomys cf. t ruci; due Muridi, R h a -
gapodemus cf. hautimagnensis e un
Apodemus, che darà poi origine
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6. Nel 1970 un gruppo di scienziati americani,
che
operava sulla nave da ricerca Glomar Challen-
ger,
scoprì che i campioni, ovunque prelevati dal
fondale del Mar Mediterraneo, contenevano un
enorme strato di sale e gesso. Utilizzando l’eco-
scandaglio ed altre apparecchiature essi riusci-
rono a provare che questo strato superava in
certi punti lo spessore di 1,5 km e che presenta-
va resti di alghe microscopiche, le quali non
possono vivere in acque profonde. Basandosi su
queste osservazioni, gli scienziati oggi ritengo-
no che nel Messiniano (6,5 milioni d’anni fa,
5,7 secondo altri) il Mediterraneo, perduti i col-
legamenti con l’Atlantico, sia scomparso a
causa del bilancio idrico negativo dovuto alla
fortissima evaporazione e che nelle sue depres-
sioni più profonde si siano allora formati laghi
assai simili all’attuale Mar Morto, attorno ai
quali si depositarono enormi quantità di evapo-
riti (sale e gesso).



all’endemico e gigante Apodemus
mannu; un Ocotonide, Prolagus cf.
figaro, e un Bolide indeterminato. 1
resti fossili di questianimali sono
stati tutti rinvenuti nel giacimento
pliocenico di Mandriola presso Capo
Mannu.

Sempre attraverso questa via si
ritiene che siano giunti anche il Son-
cide, Episoriculus aff. gibberodon, e
un Gliride del genere Hypnomys
(caratteristico delle Baleari), rin -
venuti, presso il Nuraghe su Casted -
du (NU), in un giacimento fossile
s e m p re d’età pliocenica, ma più
recente rispetto a quello di Mandnio -
la. In questo stesso sito sono stati
individuati i resti di un Talpide del
genere Talpa, probabile discendente
del Talpide di Mandriola e possibile
antenato della pleistocenica Ta lp a
t y rrhenica, endemica della Sardegna.

4) Fase pliocenica.
Durante il Pliocene si ebbero per-

duranti condizioni d’insularità e il
d i fferenziamento delle suddette
specie endemiche.

5) Fase pleistocenica.
Anche questo periodo è caratteriz-

zato da condizioni d’insularità ad
eccezione del momento di passaggio
dal Pleistocene inferiore al Pleis-
tocene medio (regressione Cassia),
durante il quale si ritiene che la
Sardegna sia entrata in continuità ter-
ritoriale con la Corsica e attraverso
questa con l’Arcipelago toscano e la
Penisola italiana.  Il  ponte
corso–toscano permise a numerose
specie di invadere la Sardegna, come
dimostrano i reperti fossili trovati a
Capo Figari e nella grotta di Drago-
nara presso Capo Caccia.

La Mammalofauna del Pleistocene
sardo è perciò caratterizzata da due
componenti diverse: una d’origine
messiniana e una d’origine quater-
naria.

La prima è rappresentata dai dis-
cendenti degli invasori giunti durante
la crisi di salinità del Mediterraneo;
essi sono: il  Muride R h a g a m y s

m i n o r, p r o b a b i l m e n t e e v olutosi da
Rhagapodemus ha u t i m agnensis di
Mandriola ed antenato del successivo
Rhagamys o rthodon, ubiquitario ed
endemico della Sardegna; l’Oco -
tonide Pro l a g u s f i g a ro, discendente
dal Prolagus cf. figaro; il Ta l p i d e
endemico Talpa tyrrhenica, presumi-
bilmente originatosi dalla Talpa di
Mandriola attraverso quella di su
Casteddu; il Soricide Nesiotites aff .
corsican us, probabile discendente
dell’Epi-soriculus di su Casteddu,
che potrebbe essere in effetti un
Nesiotites di piccole dimensioni e
possibile antenato di Nesiotites sim-
ilis, specie ubiquitaria ed endemica
dell’Isola: l’Antilope Nesogoral mel-
onii, forse evolutasi dal Bovide
ritrovato fossile a Mandriola.

La seconda componente è invece
rappresentata da una Mammalofauna
più recente, penetrata in Sardegna
durante la regressione Cassia con
rappresentanti delle seguenti
famiglie: Arvicolidi, Gliridi, Cerco-
pitecidi, Mustelidi, Canidi, Suidi,
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7. Esistono prove che nel Quaternario si verifica-
rono numerose oscillazioni del livello marino: in
particolare 0,8 – i milione d’anni fa si ebbe una
regressione marina, denominata Cassia, durante
la quale la Penisola italiana e la Corsica sarebbe-
ro entrate in continuità territoriale attraverso
l’Arcipelago toscano, formando il cosiddetto
ponte corsotoscano e permettendo scambi fauni-
stici fra le due aree. Poiché un abbassamento del
livello marino, pari a quello verificatosi durante
la regressione Cassia, non sarebbe sufficiente a
far emergere l’attuale fondo del mare presente fra
l’Arcipelago toscano e la Corsica, si ritiene che in
quel periodo il fondale marino fosse assai più ele-
vato di quanto non sia oggi e che durante il Qua-
ternario abbia subito numerosi movimenti verti-
cali di emersione e sprofondamento. Le prove di
questo collegamento territoriale non sono di natu-
ra geologica, ma paleontologica perché solo con
esso può spiegarsi la presenza nel Massiccio
sardo–corso di specie fossili e viventi, evolutesi
nel Continente europeo in periodi successivi alla
crisi di salinità del Mediterraneo.



Ippopotamidi, Elefantidi, Cervidi ed
Ocotonidi. Questi animali origi-
narono nell’Isola numerose specie
endemiche.

Gli Arvicolidi furono rappresentati
dall’ubiquitaria ed endemica
Tyrrhenicola henseli, mentre fra i
Gliridi si differenziò l’esclusivo
Tyrrhenoglis majori.

I Cercopitecidi diedero a loro volta
origine a una Bertuccia endemica
della Sardegna, Macaca majori,
specie molto simile a Macaca syl -
vana, che vive ancor oggi a Gibilter-
ra e nell’Africa nordoccidentale. E
interessante notare che questo Pri-
mate ebbe sicuramente ampia diffu-
sione in Sardegna come testimoniano
le ubicazioni dei due ritrovamenti:
uno avvenuto nella parte orientale a
Capo Figari e l’altro a occidente nella
zona di Fluminimaggiore, a S’Orreri.
Alcuni bronzetti nuragici con la testa
di scimmia fanno pensare che questa
specie possa essere sopravvissuta
fino al Neolitico per poi estinguersi,
probabilmente a causa dell’uomo.

I Mustelidi furono rappresentati
da una specie endemica, E n h y d r i c -

tis galictoides, i Canidi dall’esclusi-
vo Cane nano Cynotherium sardous,

i Suidi da un piccolo Cinghiale del
genere Sus e gli Ippopotamidi dal
genere Hippopotamus.

Gli Elefantidi originarono
l’endemico Mammuthus lamar -
morai, una forma di Elefante nano
alta circa 140 cm, le cui ossa carpali e
tarsali fossili sono state ritrovate
presso Alghero e Gonnesa.

I Cervidi differenziarono a loro
volta due specie endemiche: una,
Megaceros algarensis, diffusa nel
nord della Sardegna e rinvenuta pres-
so Alghero e Capo Figari ed un’altra,
non ancora determinata, ritrovata a
Porto Vesme; entrambe queste specie
erano caratterizzate da un accentuato
nanismo derivante soprattutto dalla
brevità degli arti.

Recentemente, nella grotta
Corbeddu presso Oliena, è stata
scoperta una terza specie di
M e g a c e ros, a ffine a M e g a c e ros cazi -
oti della Corsica e caratterizzata
dall’assenza di adattamenti verso il
nanismo.

Fra gli Ocotonidi troviamo infine
una specie endemica ed ubiquitana,
il P rolagus sardus. Era questo un pic-
colo Coniglio dalle orecchie corte,
quasi privo di coda e grande poco più
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8. Nemorhczedus goral, l’Antilope asiatica che
presenta caratteristiche simili a quelle di !Vesogo-
ral melon/i.

9. Cranio fossile di Nesogoral me/onu, ritrovato a
Capo Figari. Quest’Antilope potrebbe essere giun-
ta in Sardegna attraverso il ponte corso–toscano,
come pure potrebbe discendere da un Bovide
penetrato nell’isola durante il Messiniano. Era
a ffine all’attuale Goral dell’Asia (Nemorhaedus
goral) cd aveva taglia media. Le sue corna erano a
sezione circolare, diritte, piuttosto lunghe, rivolte
all’indietro e poco divergenti l’una dall’altra.
(Disegno da Dehaut E. G., 1911).
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di un Ratto, che pare non discendesse
dal Prolagus cf. figaro di Mandriola,
ma da un Prolagus arrivato durante la
regressione Cassia. Il fatto che P.
figaro e P. sardus siano stati ritrovati
associati nello stesso giacimento di
Capo Figari avvalora in realtà
l’ipotesi che essi rappresentino due
linee evolutive distinte. Il Prolago
sardo è oggi del tutto estinto e si
ritiene che la causa di ciò vada ricer-
cata nelle attività umane. Pare infatti
che questo piccolo Coniglio abbia
costituito una delle principali fonti di
sostentamento dell’uomo neolitico
sardo–corso, come dimostrerebbero
alcuni suoi resti neolitici rinvenuti
associati a conchiglie interpretate
come residui di pasti umani
( Tavolara e S. Stefano). L’ i n t r o-
duzione da parte dell’uomo di ani-
mali predatori (cani, gatti, Donnole
etc.) e competitori (Coniglio)
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Nella pagina precedente.
10.11.12. Capra in riposo, località: Santa Vittoria
di Serri, e barchetta con protome di animale cor-
nuto, località sconosciuta. Museo Archeologico
Nazionale, Cagliari. L’Antilope di Capo Figari è
forse sopravvissuta fino all’epoca nuragica? que-
sta una suggestiva ipotesi alla quale si può giun-
gere osservando i due bronzetti sopra illustrati.
Fino ad ora il primo è stato interpretato come rap-
presentazione di una capra, mentre il secondo è
stato indicato solo col generico appellativo di ani-
male cornuto. Considerando però che l’Antilope
Nesogorai melonii, oltre ad essere affine alle
capre, presentava corna lunghe, rivolte all’indie-
tro, a sezione circolare e poco divergenti, è anche
possibile che le due statuine bronzee la rappresen-
tino. (Foto: Leonardo Corpino e Roberto Dessy).

Sotto.
13. Lampada in bronzo con figura di scimmia,
località: Baunèi. Museo Archeologico Nazionale,
Cagliari. L’animale rappresentato nel mezzo di
questa splendida lampada del periodo nuragico è
senza dubbio una scimmia. 1 pertanto possibile
che Pv!acaca malori sia sopravvissuta in Sardegna
fino all’vili–vi secolo a.C. e che quindi sia scom-
parsa anche a causa delle attività umane. (Foto:
Leonardo Corpino e Roberto Dessy).

14. Cranio di Macaca majori, la Bertuccia del
Pleistocene sardo, ritrovata fossile a Flumini-
maggiore e a Capo Figari. Era una specie molto
simile a Macoca silvana, che vive tuttora a
Gibilterra e nel Nord–Africa.
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potrebbe poi aver dato il colpo di
grazia alle popolazioni superstiti.

Sul Prolago sardo vale la pena di
s o ffermarsi con qualche consider-
azione in più, non solo perché è
l’unico Mammifero sardo estinto del
quale disponiamo di uno scheletro
fossile completo, ma soprattutto per-
ché pare proprio che abbia mancato
l’appuntamento con la salvezza
all’incirca per soli 200 anni; se infat-
ti fosse giunto sino a noi, l’attuale
movimento conservazionista e pro-
tezionista sarebbe sicuramente rius-
cito a salvare dall’estinzione
quest’animale, unico Mammifero
endemico della Sardegna che quasi
certamente è sopravvissuto fino in
tempi storici! Questa ipotesi è stata
avanzata sia perché alcuni resti di
P rolagus appaiono molto recenti
(Tavolara) e sia perché alcuni scritti
di Polibio, Fazio degli Uberti e
Francesco Cetti sembrano riferirsi
proprio a questo piccolo Lagomorfo.

Polibio nel II secolo a.C.,
descrivendo gli animali della Corsi-
ca, scrisse: “Il Coniglio, visto da lon-
tano sembra una piccola Lepre, ma
quando lo si cattura presenta una
grande differenza d’aspetto e di
sapore; la maggior parte del tempo
vive sotto terra”; e gli diede il nome
di Koniklos.

Nel Dittamondo di Fazio degli
Uberti, a proposito della fauna sarda,
si legge: “Un piccolo animal quivi
trovai – gli abitator lo chiaman
solifughi – perché il sol fugge quanto
può più mai”; descrizione che sem-
bra adattarsi solo al Prolago, i cui
costumi notturni e soprattutto caver-
nicoli ed ipogei sono stati abbastanza
documentati dai ritrovamenti fossili.

Quattrocento anni più tardi, infine,
il naturalista sardo Francesco Cetti,
nell’Appendice alla storia naturale
dei quadrupedi di Sardegna, scrive-
va: “L’Isola di Taulara nominata per
le sue capre selvatiche, si nomina
pure per i suoi smisurati topi. Gente
approdata in quell’isola ne trovò in
qualche parte il terreno sì fattamente
smosso, che il credette opera de’
porci. Non mi è potuto riuscire fino-
ra avere tai topi dalla Ta v o l a r a
medesima “. Ancora una volta trovi-
amo dunque documentata l’esistenza
di un animale che, per le dimensioni
e le spiccate attività fossorie ed
ipogee, sembra essere classificabile
solo com Prolagus. Così continua il
Cetti:

“Di somiglianti sterminati topi se
ne trovano pure nell’isola di san
Pietro; e due pelli ne ebbi in seguito;
le quali veramente mi par vero gran-
di ................ Alla dentatura riconob-
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Nella pagina precedente, in allo.
15. La scarsità di predatori, sia qualitativa che
quantitativa, è probabilmente la causa prima del
nanismo insulare. Anche l’Elefante di Gonnesa
non sfuggì a questa legge: era infatti alto solo m
1,40. L’illustrazione mette in evidenza la diffe-
renza di statura fra l’Elefante indiano (111 3 ) ,
l’Elefante sardo (m 1,40) e l’uomo (m 1,70).

Nella pagina precedente, al centro.
16. Arto anteriore (1)  e posteriore (2)  di
Mam,nu–
thus larnarmorai, ritrovati fossili a Gonnesa e ad
Alghero.

Nella pagina precedente, in basso.
17. Cranio e palchi di Megoceros, affine a M.
cezioti della Corsica, rinvenuti nella grotta Cor-
beddu presso Oliena e risalenti a circa 13.500
anni fa. Molti studiosi ritengono che quest’ani-
male abbia preso origine dal M. verticornis di
Toscana e La710, che sarebbe giunto nel Mas-
siccio sardo–corso attraverso il  ponte
corso–toscano dando origine, nelle due Isole, a
più specie. Il Megaceros di Oliena pare non pre-
senti alcun adattamento verso il nanisino,
destando così notevoli perplessità circa la pro-
venienza dei suoi antenati: se, come si è detto,
questi sono effettivamente arrivati attraverso il
ponte corso–toscano, si deve ammettere che, per
qualche sconosciuto motivo, esso si è sottratto,
nonostante almeno 800.000 anni di isolamento
insulare, alla generale tendenza verso il nanismo
delle specie di grande e media mole, che ha
quasi sempre luogo nelle isole; diversamente
deve considerarsi di penetrazione assai più
recente avvenuta attraverso qualche collega-
mento territoriale di cui ancora non si è a cono-
scenza. O anche, poiché i resti fossili sembra
presentino tracce di attività umane, ci si può
chiedere: è forse stato introdotto dall’uomo più
di 10.000 anni fa? Un bel rebus, non c’è che
dire!

15. scheletro fossile di Prolagus sardus, il picco-
lo Oeotoiiidc stretto parente delle Lepri e dei
Conigli, che costituì una delle prede preferite
dall’uomo del Neolitico sardo. È probabilmente
a questa specie che devono essere riferiti i
reperti di ossa di Lagomorfi, ritrovati nei siti
nuragici e prenuragici, perché pare proprio che
Lepri e Conigli siano stati introdotti nell’Isola in
epoche posteriori.



bi, che l’animale era veramente del
genere de’ topi, avendo due grandi
incisori paralleli nella mascella supe-
riore; e due più lunghi del doppio
nella mascella inferiore, senza detti
canini allato. Dalla coda non potei
trarre verun argomento; poiché le
pelli erano scodate; ma bastevole
a rgomento mifornirono i piedi.
Cinque dita ben unghiate aveva
ciascheduno de’ piedi posteriori, ma
quattro dita sole trovai ne’ piedi ante-
riori, ne’ qualimancava il pollice; e
in luogo delpollice vi era semplice-
mente un’ugna in forma d’embrice.
Riconobbi allora, che quelle pelli non
erano se non se spoglie del comun
topo di Sardegna Mus d o m e s t i c u s
major e per questa ragione altro che
la comun spezie nonsaranno i grossi
topi di Taulara, di Mulara, e se in
altre isole adjacenti se ne trovano.
Saranno avanzi di popolazioni
antiche, prosperanti maggiormente
mercé la pace e la solitudine, in cui
vivono. In questi topi pertanto di
Taulara, e d’altre isole adjacenti, non
si contiene verun animal nuovo da
aggiungere a’ quadrupedi sardi”.

Alcuni studiosi dei primi del 1900
(in particolare E.G. Dehaut) hanno
sostenuto che le due pelli esaminate
dal Cetti appartenessero al Prolagus
sardus e attribuirono pertanto al nat-
uralista sardo tre errori.

Il primo sarebbe stato commesso
nel non rilevare la presenza dei sec-
ondi incisivi superiori che, come si
sa, è un carattere che permette di dis-
tinguere facilmente i Lagomorfi
(Lepri, Conigli, Prolaghi etc.) dai
Roditori. Benché dagli scritti del
Cetti si tragga l’impressione che egli
abbia ben esaminato i reperti
dell’isola di S. Pietro, è comunque
possibile che non abbia notato questi
incisivi posteriori in quanto sono pic-
coli e coperti dagli anteriori mag-
giormente sviluppati.

Il secondo errore sarebbe stato
commesso nell’attribuire la mancan-
za della coda nelle pelli di S. Pietro

ad una preparazione difettosa di
queste, mentre si sa che la piccolezza
della coda è una caratteristica di tutti
gli Ocotonidi e quindi anche del P ro -
lagus; anche questa è una svista pos-
sibile, ma il termine “scodate”, usato
dal Cetti,  sembra indicare più
un’amputazione dell’organo rilevata
sulle pelli  che una sua estrema
riduzione.

Il terzo errore attribuito al natural-
ista sardo lascia infine molto perp-
lessi: gli Ocotonidi hanno 5 dita ante-
riori e 4 posteriori, mentre i Ratti ne
possiedono anteriormente 4 e poste-
riormente 5. Si dovrebbe dunque
ammettere che il C etti dopo aver
contato le dita degli arti posteriori ed
anteriori abbia fatto un errore di
descrizione scambiando i due dati. Il
fatto appare francamente poco
verosimile perché già nel volume I
q u a d rupedi di Sardegna, d e s c r i v e n-
do il Topo sardo, il Cetti mostrava di
sapere che i Ratti hanno 4 dita anteri-
ormente e 5 posteriormente, dando
dell’arto anteriore una descrizione
molto particolareggiata: “Ho pure
osservato l’unghia pollicare ne’ piè
d’avanti. Pollice o non vi è del tutto,
o vi è sì piccolo da dubitarne;
l’unghia bensì vi è, differente da tutte
le altre unghie delle altre dita; alle
altre diciotto dita l’unghia è in forma
di graffio; quella de’ due pollici de’
piè anteriori è in forma di embrice, e
pare una unghia umana”. Non sem-
bra pertanto possibile che nell’esam-
inare le due pelli provenienti da S.
Pietro egli sia incorso in uno svari-
one così grossolano.

Riteniamo invece probabile che il
Topo descritto nei Q u a d rupedi di
S a rdegna fosse il Ratto comune e
quello di cui si parla nell’Appendice
della storia naturale dei quadru p e d i
di Sardegna fosse il Ratto delle chi-
aviche, che è per l’appunto più
grande del congenere (come descrit-
to dal Cetti) e che già dal X–XI seco-
lo stava lentamente invadendo
l’Europa proveniente dall’Asia cen-

28



29

19. Ricostruzione ideale di Prologussczrdus, il
piccolo Lagomorfo della famiglia degli Ocoto-
nidi, probabilmente vissuto nell’isola di Tavola-
ra fino al XVIII secolo. (Disegno: Luigi Zanda).



trale a seguito dell’uomo.
Eppure una imperdonabile leg-

gerezza il Cetti l’ha commessa quan-
do, senza esaminare alcun reperto,
chiuse l’argomento “Topi di Sardeg-
na” affermando che della medesima
specie “saranno” anche i Topi di
Tavolara e Molara e attribuendo la
maggior mole di questi alla pace e
alla solitudine in cui vivevano. E una
vera disdetta che l’eminente natural-
ista sardo abbia ritenuto di essere
giunto ad una conclusione soddis-
facente sulla presenza del “Topo in
Sardegna” e non si sia ulteriormente
interessato per procurarsi qualche
esemplare di Tavolara, ove, come
anzidetto, sono stati rinvenuti resti di
Prolago molto recenti. Se l’avesse
fatto, avrebbe con ogni probabilità,
descritto una nuova specie vivente:
quella ai cui resti fossili noi diamo
oggi il nome di Prolagus sardus!

6) Fase olocenica.
Durante l’Olocene perdurarono le

condizioni d’insularità, ma si verificò
un fatto che sconvolse il naturale
evolversi della Mammalofauna
sarda: la comparsa dell’uomo!

Questo periodo fu caratterizzato
dall’estinzione di tutte le forme
endemiche presenti e dall’intro-
duzione attiva o passiva da parte
dell’uomo della fauna attuale. Il
Gatto selvatico africano, la Volpe, la
Martora, la Donnola, il Cervo, il
Daino, il Muflone, il Cinghiale, la
Lepre, il Coniglio etc. non hanno
nell’Isola resti fossili pleistocenici e
sono perciò considerati dai più come
animali importati dall’uomo,
sebbene non manchino pareri con-
trari almeno per alcune specie. Le
varie ipotesi di penetrazione in
Sardegna relative alle singole specie
saranno esposte nel corso della loro
trattazione.
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