Roditori

104. L'intero ordine dei Roditori è caratterizzato
dall'avere nelle mascelle un ampio spazio, il
diastema, posto fra gli incisivi e i premolari.
Questo fatto è dovuto alla completa assenza dei
canini e degli altri incisivi. I quattro incisivi presenti sono molto sviluppati, privi di radice, a
crescita continua e ricoperti di smalto solo anteriormente. Il fatto che crescano per tutta la vita
è assai utile per il particolare tipo di alimentazione di questi animali, i quali sono però spesso
costretti a rodere solo al fine di consumare gli
incisivi per tenerli continuamente alla lunghezza
più favorevole. In cattività può capitare che gli
incisivi crescano smisuratamente per mancanza
di materiali da rodere; in tal caso l'animale ha
sempre più difficoltà a nutrirsi e alla fine può
addirittura morire di fame.

I più antichi Roditori fossili che
si conoscono appartengono al genere Paramys, vissuto circa 60 milioni
di anni fa nel Paleocene. Si ritiene
pertanto che i rappresentanti di quest'ordine si siano evoluti nel periodo
precedente, il Cretaceo superiore,
da quegli stessi Insettivori che
hanno originato la linea evolutiva
dei Primati. Durante tutto il Terziario questi animali hanno dato origine ad una vera e propria radiazione
evolutiva, conquistando nuovi
ambienti e adattandosi alle più svariate nicchie ecologiche, tanto da
diventare, fra i Mammiferi, l'ordine
che conta il numero più elevato di
specie: 1687.
I Roditori, fatta eccezione per la
struttura del cranio e dei denti, sono
per lo più animali dalle caratteristiche primitive e poco specializzate.
Presentano il corpo di forma cilindrica, ricoperto da una pelliccia più
o meno folta, la coda rivestita da
squame epidermiche anulari, le
zampe corte e per lo più pentadattili, gli arti posteriori più sviluppati
degli anteriori, il labbro superiore
leporino (non in tutte le specie),
un'andatura in genere plantigrada e
solo in rari casi digitigrada. La dentatura, che è tipica di tutti i rappresentanti di quest'ordine, è caratterizzata dalla presenza, su entrambe le
arcate mascellari, di due incisivi
ricurvi e molto sviluppati, privi di
radici e rivestiti di smalto solo anteriormente. Questi denti non smettono mai di crescere per tutta la vita
dell'animale e la loro lunghezza
viene regolata dall'usura cui sono
sottoposti; si spiega così il motivo

per il quale i Roditori spesso rosicchiano anche materiali di nessun
valore alimentare, come cemento,
tubi di piombo, legno, fili elettrici
etc. La funzione degli incisivi non è
solo quella di rodere, ma anche di
agire come forbici trincianti. I canini sono totalmente assenti in tutte le
specie e al loro posto vi è un largo
spazio vuoto, il diastema, che separa gli incisivi dai premolari e dai
molari. Questi, utilizzati per masticare, strofinando l'uno sull'altro,
agiscono come una macina.
Un'altra caratteristica, comune
anche ad alcuni Insettivori, è quella
di avere molto lassa ed elastica l'articolazione fra le due ossa che costituiscono la mandibola, cosicché
questa è libera di compiere movimenti non solo antero–posteriori,
ma perfino laterali. La cavità boccale è divisa in due parti dai lobi
labiali che, passando dietro gli incisivi, separano un vestibolo anteriore, la cui funzione è quella di evitare che vengano accidentalmente
ingenti materiali non alimentari
durante il rosicchia~ mento. In
alcune specie i lobi si ingrandiscono e formano le sacche guanciali,
utilizzate per il trasporto del cibo.
Lo stomaco è indiviso; l'intestino è
lungo e capiente, in accordo con la
dieta che è prevalentemente vegetariana. Gli arti anteriori sono prensili
e vengono spesso usati per portare
il cibo alla bocca.
Fra i sensi l'olfatto e il tatto sono
i più importanti, mentre la vista non
è particolarmente sviluppata: poche
specie infatti sono dotate di una
vista acuta e della capacità di distin103

guere i colori. Discreto è invece il
senso dell'udito: alcuni Roditori
sono perfino in grado di percepire
gli ultrasuoni e di orientarsi con
l'eco, mentre altri utilizzano a tale
scopo la posizione del sole o delle
stelle.
Il pene presenta molto spesso
l'osso penieno; i testicoli sono
addominali e scendono nello scroto
solo nel periodo degli amori. Gli
accoppiamenti sono in genere molto
brevi e frequentemente ripetuti. La
natalità è abbastanza elevata,
soprattutto nelle specie di piccole
dimensioni che non superano i 2
anni di vita. Pochi Roditori conducono vita solitaria: la maggior parte
preferisce infatti organizzarsi in
gruppi familiari, all'interno di territori ben delimitati, contrassegnati
con marchi odorosi e difesi contro
qualsiasi invasore, particolarmente
se della stessa specie. I Roditori
vengono predati da Carnivori, serpenti e uccelli rapaci diurni e notturni, contro i quali sono completamente privi di armi di difesa; possono confidare per la sopravvivenza
solo nell'acutezza dei sensi, nella
fuga, nel mimetismo e a livello di
sopravvivenza della specie nell'elevato indice di natalità.
I Roditori sono animali molto
importanti per l'uomo nel male e
nel bene. Essi sono infatti i principali vettori di gravissime malattie,
anche a carattere epidemico; la più
terribile è la peste bubbonica, che
viene trasmessa dai Roditori malati
all'uomo tramite le pulci che in
genere infestano questi animali.
Altre gravi malattie, trasmesse
soprattutto dai Ratti e anche dai
Topi, sono: il morbo di Weil o leptospirosi ittero–emorragica, che si
contrae venendo a contatto con l'urina di Ratti o Topi infestati da protozoi del genere Leptospira; la trichinosi; la rabbia; la toxoplasmosi;
l'afta epizootica e la tularemia. A
queste nefaste influenze vanno
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aggiunti i danni incalcolabili che
questi animali causano all'economia
umana, distruggendo nei campi, nei
silos e nei magazzini immense
quantità di grano, mais, sementi ed
altre derrate alimentari.
Malgrado l'uomo fin dall'antichità abbia intrapreso un'accanita
lotta contro di loro, escogitando
numerosi sistemi per distruggerli,
essi continuano a prosperare in
virtù della loro grande adattabilità
ai più svariati ambienti, dell'elevata
natalità, della struttura sociale ben
organizzata e della continua rarefazione di quei predatori naturali, che
ne limitavano in misura notevole il
numero e la diffusione. Animali
come i serpenti, il Gatto selvatico,
la Donnola, la Martora, la Volpe, la
poiana e in modo elettivo tutti gli
uccelli rapaci notturni (soprattutto
barbagianni, assiolo e civetta in
Sardegna) devono essere assolutamente e rigorosamente protetti non
solo con le leggi, ma anche coi fatti
perché costituiscono ancor oggi il
metodo più sano, efficace ed economico che esista per derattizzare
ambienti naturali e città. D'altro
canto però neppure la completa
scomparsa di questi Roditori sarebbe auspicabile, vista l'enorme
importanza che rivestono per l'equilibrio ecologico degli ambienti in
cui vivono, quando restano nei giusti limiti numerici. I Roditori costituiscono infatti un anello essenziale
nel flusso dell'energia, che dalle
piante, attraverso di loro, può giungere fino ai Carnivori. Notevole è
anche l'importanza che alcune specie (Topi, Ratti, Cavie e Criceti)
hanno come animali da laboratorio,
sia per le loro dimensioni ridotte,
sia per la facilità d'allevamento, sia
per certe caratteristiche anatomiche
simili a quelle umane.
In Sardegna quest'ordine è rappresentato da 2 famiglie con un
totale di 6 specie: Muridi (4) e Gliridi (2).

105. L'uomo ha modificato l'ambiente secondo i
suoi interessi e le sue necessità. Queste alterazioni si son rivelate particolarmente utili anche
per i Ratti, che hanno trovato negli ambienti
umanizzati una fonte inesauribile di alloggi e di
cibo, al punto che oggi si calcola che al mondo
ci siano più Ratti che esseri umani. Malgrado si
sia tentato in ogni modo di eliminare questi
fastidiosi Roditori con veleni, trappole, gas,
fuoco, anticoagulanti etc., finora non si è riusciti
a vincere che qualche battaglia locale.

La loro intelligenza, la particolare struttura
sociale e l'elevatissimo tasso riproduttivo rendono infatti vani, in breve tempo, anche i più drastici interventi. Ancor oggi il modo migliore per
limitare la consistenza numerica di Ratti e Topi
è quello escogitato dalla Natura: gli uccelli rapaci diurni e notturni, la Volpe, il Gatto selvatico,
la Martora, la Donnola, il Riccio e i serpenti.
Contro questi animali, che noi tutti dovremmo
proteggere rigorosamente, i citati Muridi non
riescono ad opporsi efficacemente in quanto esi-

ste un reciproco adattamento. Di sicuro i predatori non sono in grado di eliminare completamente Ratti e Topi, ma il problema non è certamente questo, bensì quello di rendere la loro
consistenza numerica tollerabile per gli ecosistemi umani; non si deve infatti dimenticare che
Ratti e Topi rendono annualmente inutilizzabile
una quantità di cibo sufficiente a sfamare 100
milioni di persone per un anno intero!
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Ratto delle chiaviche
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Sebbene il Ratto delle chiaviche
sia ben conosciuto, in Sardegna non
viene quasi mai distinto dall'altra
specie, il Ratto comune. Coi termini
Merdòna, Mardòna e Merdòa
(Campidano), Medròna (Vi l l a s imius, Capoterra), Merdàna (Desulo), Madròa (Mogoro e Sarrabus),
Ràzzu (Tempio, Gallura), Irràzzu
(Gallura), Sòriga (Perdas de Fogu),
Sòriche (Centro), Sòrighe (Logudoro), Sòrigu (Dolianova, Sassari),
Sarròni e Serròni (Sassari), Ràttu
(Carloforte) si suole indicare infatti
entrambe le specie. Ai vari Sòrighe,
Sòrighe, Tòpi etc. viene talvolta
aggiunto l'aggettivo mànnu (grande), per distinguerli dai Topi che
sono più piccoli. Alcuni chiamano
il Ratto delle chiaviche Merdòna de
màra perché gradisce i luoghi umidi
come paludi, acquitrini, fogne e
chiaviche, che appunto in sardo
sono detti màra; per lo stesso motivo a Tempio si usa il termine Ràzzu
di fògna. Quest'animale è considerato schifoso e repellente tanto che
in alcuni paesi del Campidano per
offendere una persona si suol dire:
"Fàcci de Merdòna (Faccia di Topo
di fogna)" oppure "Ses una merdòna, ti fàzzu pappài da sa Gàttu (Sei
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un Topo di fogna, ti faccio mangiare dal Gatto)".
Il Ratto delle chiaviche si distingue dai Topi per le grosse dimensioni e dal Ratto comune per avere
il corpo più tozzo, il pelame più
rigido e grossolano, le orecchie più
corte, la coda più piccola della lunghezza testa–tronco e mole maggiore. La colorazione della pelliccia
superiormente varia dall'ocra fulvo
al grigio lavagna, mentre è grigiastra con sfumature crema o fulvo
nel ventre. Originario delle località
steppose della Cina settentrionale e
della Mongolia, si è diffuso in tutto
il mondo associandosi all'uomo
come commensale. In Sardegna è
presente con la sottospecie tipica,
R. n. norvegicus (Berkenhout,
1769), che vive anche nelle restanti
parti d'Italia.
Il Surmolotto vive sia in aperta
campagna che a stretto contatto con
le abitazioni umane fino ad un'altitudine di 1500 m. Nel primo caso
predilige località umide in vicinanza di paludi, stagni, canali e fiumi;
nel secondo caso invece frequenta
soprattutto le fogne, gli immondezzai e le parti più basse di stalle, porcili, fienili, magazzini, pagliai e
rimesse. Di abitudini notturne, dotato di ottime capacità fossorie e di
carattere molto aggressivo (al punto
che non esita, se messo alle strette,
ad avventarsi anche su Cani, Gatti e
perfino sull'uomo), è in grado di
sfruttare qualsiasi fonte alimentare
sia animale che vegetale, in virtù
del suo regime alimentare fondamentalmente onnivoro. Aggredisce
e divora non solo animali domestici
come polli e anatre (per l'uomo i
colpevoli sono sempre le Donnole e
le Volpi), ma anche uccelli selvatici
di svariate specie e loro nidiacei,
piccoli Insettivori, altri Roditori,
insetti, molluschi d'acqua dolce,
crostacei e all'occasione si nutre
anche di carogne. Nemmeno i pesci
possono dormire sonni tranquilli

107. Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus).
Originario delle steppe della Cina e della Mongolia, è diventato cosmopolita seguendo l'uomo.
Poiché frequenta luoghi sporchi e malsani come
fogne e immondezzai, è considerato da tutti
schifoso e repellente. È un animale molto robusto ed adattabile, capace di cadere da un'altezza
di 10 m senza subire gravi danni, passare attraverso fori di soli 3 cm di diametro, entrare in
un'abitazione risalendo lungo lo scarico del
w a t e r, ricolonizzare in brevissimo tempo un
ambiente derattizzato, al ritmo di 6 piccoli per
parto ogni 2 – 3 mesi. Per tutti questi motivi la
lotta che l'uomo ha intrapreso contro questa specie non ha finora dato risultati positivi, soprattutto se considerata a lungo termine. (Disegno:
Luigi Zanda).
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quando il Ratto delle chiaviche è in
azione perché quest'animale è perfettamente in grado di catturarli
grazie alla sua abilità nel nuotare e
nell'immergersi. Nelle fogne e negli
immondezzai si ciba di sostanze in
decomposizione; pratica anche il
cannibalismo. In genere è piuttosto
sedentario e opera in un territorio di
ampiezza proporzionata alla quantità di cibo presente. Generalmente
il raggio d'azione del Surmolotto si
aggira intorno ai 100 m di distanza
dai suoi rifugi. Quando però matura
il grano, il mais, il girasole etc., si
sposta ogni notte (anche di 2 – 2,5
km) dalle zone in cui normalmente
vive per andare nei campi a divorare grandi quantità di questi alimenti
vegetali: alla temperatura di 20°C
un Ratto delle chiaviche abbisogna
di un quantitativo giornaliero di
cereali pari al 10% del suo peso
corporeo. Allo scopo di limitare il
numero dei Ratti nelle campagne
coltivate, gli agricoltori di molti
paesi usano costruire nei propri
campi particolari tane per Donnole
e Volpi che, essendo per l'appunto i
principali nemici dei Ratti (oltre ai
rapaci notturni), ne limitano notevolmente il numero e riducono in
modo sensibile i danni causati da
questi Roditori.
Durante la stagione riproduttiva,
che va da febbraio a settembre, i
maschi e le femmine non formano
coppie fisse e quando una di queste
entra in calore viene ripetutamente
montata da diversi maschi. Dopo
una gestazione di 20 – 24 giorni, la
femmina partorisce in un nido ben
tappezzato, spesso comune a più
partorienti dello stesso branco, da 6
a 12 piccoli, nudi, ciechi e inetti.
Questi vengono allattati per circa 3
settimane e dopo un mese e mezzo
si rendono indipendenti; acquisteranno la maturità sessuale a 2 – 3
mesi di vita. L'allevamento dei neonati viene praticato da più femmine
in comune e, se una di queste
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muore, i suoi piccoli vengono generalmente allattati dalle altre. La
durata della vita è stata valutata da
alcuni studiosi sui 7 anni, da altri
intorno ai 3.
Il Ratto delle chiaviche scava alla
base degli edifici e negli argini dei
canali e dei fiumi le sue tane, con
più di un'entrata e con lunghe galIene, che si allargano in camere utilizzate come dormitori, come nido o
come magazzini per le provviste. E
un animale gregario che si riunisce
in gruppi sociali, originati spesso da
un'unica coppia, all'interno dei quali
si stabilisce una gerarchia, probabilmente basata sul peso dei singoli
animali, cosicché gli esemplari più
pesanti sarebbero anche quelli
dominanti. I componenti di un branco, che si riconoscono per mezzo
dell'odore tipico del loro gruppo,
aggrediscono e scacciano qualsiasi
estraneo che penetri nel loro territorio. Spesso però nei branchi molto
grandi succede che animali provenienti da altri gruppi riescano ad
unirvisi, garantendo così un certo
ricambio genetico.
Nella competizione col Ratto
comune, quello delle chiaviche
risulta vincente e in genere il primo
viene scacciato dalle località frequentate dal secondo. Le due specie
si incontrano nello stesso ambiente
principalmente negli edifici umani,
dove il Ratto delle chiaviche occupa i piani inferiori e quello comune
i piani superiori: questo fatto è
dovuto alle scarse capacità arrampicatorie del Surmolotto. Il grande
successo del Ratto delle chiaviche
nel conquistare nuovi ambienti va
cercato non solo nelle sue qualità
fisiche, nella sua grande adattabilità
e quindi nella poca specializzazione, ma anche nell'org a n i z z a z i o n e
dei suoi gruppi sociali. All'interno
del branco infatti gli animali comunicano fra di loro e si trasmettono le
più svariate informazioni sull'ambiente esterno. Si formano anche

Nella pagina seguente.
108. I Ratti vivono in gruppi familiari, composti
da un certo numero di esemplari che si conoscono reciprocamente. Le singole colonie non sono
aperte ai conspecifici provenienti da altri gruppi
e, se un esemplare estraneo sconfina, esso viene
minacciato da uno dei possessori del territorio
che, rizzandosi sugli arti posteriori, digrigna i
denti minacciosamente ed emette un suono
caratteristico. Questo comportamento normalmente è sufficiente a mettere in fuga l'invasore.
Quando il Ratto estraneo, sentendosi forte e
robusto, non batte in ritirata, si verificano violenti combattimenti che in genere si concludono
con la fuga o talora con la morte di uno dei due
contendenti
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delle vere e proprie tradizioni che
vengono poi tramandate di generazione in generazione. I principali
nemici di questa specie sono i cani,
i gatti, i Mustelidi, gli uccelli rapaci
diurni e notturni e i serpenti.
L'uomo da molto tempo combatte
contro i Ratti una guerra che, allo
stato attuale, appare persa in partenza. Si calcola infatti che il rapporto
uomo–Ratto sia di 1:1 e in certe
zone addirittura di 1:3. Ciò significa
che al mondo esistono più Ratti che
esseri umani, malgrado le continue
campagne di derattizzazione. Questa
enorme diffusione dei Ratti è dovuta
ad alcune caratteristiche che questi
animali hanno conseguito nel corso
della loro evoluzione, come la mancanza di particolari specializzazioni
alimentari, l'elevato tasso riproduttivo, la grande adattabilità ai più svariati ambienti e l'imprevedibilità che
si manifesta in ogni situazione con
comportamenti del tutto inattesi da
parte di alcuni esemplari di una
popolazione, che non sono sempre
gli stessi. In particolare un Ratto
può, ad esempio: cadere da una
decina di metri senza riportare gravi
conseguenze; passare attraverso
aperture del diametro di circa 3 cm;
entrare in un appartamento attraverso lo scarico del water o venire
sciacquato giù dal gabinetto senza
affogare; nuotare continuamente per
più di 800 m; arrampicarsi su un
muro verticale di mattoni; penetrare
in un edificio rodendone i muri di
qualunque spessore, anche se sono
in cemento armato o in alluminio;
riprodursi nelle celle frigorifere con
temperature di –15°C; ricolonizzare
un ambiente derattizzato in pochi
mesi al ritmo di 6 piccoli per parto
ogni 2 –3 mesi. Se si considera infine che le città umane rappresentano
per questi Muridi una fonte inesauribile di alloggi e cibo, si comprenderanno poi facilmente i motivi del
loro grande successo come commensali dell'uomo.
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109. All'interno di una colonia di Ratti delle
chiaviche, fra i singoli individui si stabilisce
una gerarchia, basata principalmente sulla mole
dei vari animali. Gli esemplari più piccoli occupano in genere i gradini più bassi della scala
gerarchica e, quando incontrano un individuo
dominante, assumono particolari posture ritua-

lizzate, atte a riconoscerne la supremazia e ad
evitare un possibile scontro. L'individuo di
basso rango manifesta sottomissione prostrandosi davanti al dominante (1) o avvicinandosi
col capo basso fino a mettergli il muso sotto il
corpo (2) oppure imitando la posizione normalmente assunta durante la spulciatura (3).

I danni causati dai Ratti sono
veramente ingenti. Ciascun esemplare consuma annualmente 10 – 20
kg di cibo, ma ne rende inutilizzabili almeno 10 volte tanto per l'abitudine di assaggiare un po' di tutto
spiluccando qua e là: ogni sorta di
derrata viene rosicchiata e per giunta inquinata con l'emissione di feci
e urina. Si ritiene che la quantità di
alimenti che i Ratti fanno sparire in
tutto il mondo durante un anno
basterebbe per nutrire 100 milioni
di esseri umani nello stesso lasso di
tempo! Gravi sono inoltre i danni
causati ad ogni tipo di struttura
costruita dall'uomo: vengono tranquillamente rosicchiati fili delle
linee elettriche, fili del telefono,
cemento armato e tubi di plastica o
di piombo. Pericolosissime sono
infine le conseguenze per la salute
umana perché i Ratti sono vettori di
gravi malattie come la peste bubbonica trasmessa dalle loro pulci, l'idrofobia che viene trasmessa direttamente attraverso la saliva, la leptospirosi ittero–emorragica e la salmonellosi che contagiano l'uomo
attraverso la loro urina e le loro
feci.
Contro i Ratti l'uomo le ha tentate proprio tutte, ma finora ha fallito.
Le trappole classiche non servono a
molto. Le esche avvelenate funzionano meglio ma, oltre ad essere
pericolose per gli animali domestici
e soprattutto per i bambini, non
uccidono tutti gli individui di una
località. Questo singolare fatto si
verifica sia perché i Ratti hanno l'abitudine di spiluccare un po' di tutto
e quindi non sempre ingeriscono
una quantità letale di veleno e sia
perché essi non mangiano mai un
cibo conosciuto da poco, in presenza di un compagno che sta male.
Attualmente questi Roditori vengono combattuti con prodotti che
impediscono la coagulazione del
sangue e uccidono a causa delle
emorragie interne; tali prodotti,

somministrati a più riprese, conducono a morte lentamente, per cui i
Ratti non riescono a collegare la
fine dei compagni con l'alimento
avvelenato e non imparano quindi
ad evitarlo. In Scozia tuttavia sono
recentemente comparsi ceppi resistenti agli anticoagulanti e, malgrado la lotta serrata subito intrapresa
con ogni mezzo conosciuto, esistono oggi Ratti che possono tollerare
dosi di anticoagulanti superiori di
100 volte a quella normalmente
letale. Questo fenomeno è una conseguenza della selezione naturale:
in una popolazione infatti possono
esistere individui resistenti alle dosi
utilizzate, che non muoiono e generano figli simili a loro, portatori
cioè di quei geni che conferiscono
tale resistenza. Questi a loro volta
sono sottoposti allo stesso meccanismo selettivo da ulteriori somministrazioni del veleno, per cui, nel
giro di alcune generazioni, possono
comparire ceppi particolarmente
resistenti. Inoltre più veleno si usa e
più velocemente avverrà questo
fenomeno selettivo. Ultimamente si
è notato che i Ratti sono molto
attratti dai computers a causa della
loro insistente emissione di ultrasuoni. Si ritiene che tali vibrazioni
sonore siano simili a quelle emesse
dai piccoli in difficoltà e che per
questo motivo attirino gli adulti;
altri pensano invece che il computer
simuli un segnale sessuale. Comunque sia, si sta tentando di costruire
una trappola, costituita da una piccola camera a gas, nella quale il
Ratto entra, attirato da questo tipo
di ultrasuoni.
In attesa di trovare un sistema
derattizzante veramente eff i c a c e ,
che forse non ci sarà mai, il miglior
modo di limitare il numero di questi
fastidiosi Roditori è quello di incentivare la presenza dei loro predatori
naturali: Gatti, Donnole, Volpi e
uccelli rapaci notturni. All'azione
dei Carnivori i Ratti non potranno

mai adattarsi perché il predatore
seleziona la preda catturando gli
esemplari meno dotati, ma questa, a
sua volta, seleziona il predatore
meno abile grazie alla sua migliorata capacità di sfuggirgli: l'adattamento è dunque reciproco. D'altronde il problema non è quello di
distruggere i Ratti, ma di limitarne
lo sviluppo demografico entro limiti ecologicamente tollerabili, fatto
che si verifica normalmente lontano
dallo sproporzionato numero di
rifugi e di fonti alimentari off e r t i
dalle città. Ancora una volta è l'uomo ad aver creato il problema col
suo, spesso folle, modo di vivere!
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Ratto comune

110. Areale europeo di Ratto comune (Rattus
rattus).

Oltre ai nomi generici di cui si è
parlato a proposito del Ratto delle
chiaviche, il Ratto comune viene
anche chiamato dalle popolazioni
sarde Merdòna de teulàda, se vive
sui tetti, Merdòna de cresùra, se
abita fra le siepi, Ràzzu de campàgna e Tòpi de molìnu (Gavoi).
Il Ratto comune si distingue dal
Ratto delle chiaviche per avere il
corpo più slanciato, dimensioni
inferiori, orecchie più lunghe e coda
maggiore della lunghezza testatronco. In Sardegna, Corsica, Sicilia e
Italia centro meridionale è presente
la sottospecie R.r. frugivorus (Rafinesque, 1814), che si distingue
dalle altre varietà per le dimensioni
leggermente inferiori (lunghezza
testa–tronco 15,5 – 18,4 cm; coda
16,3 – 19,9 cm), per il colore delle
parti superiori bruno fulve e delle
inferiori bianche o crema. Alcuni
autori ritengono che questa sottospecie sia solo una fase di colore
della razza R.r. a l e x a n d r i n u s
(Desmarest, 1819), da noi assente e
d i ffusa nella maggior parte delle
regioni mediterranee. In Sardegna
veniva anche usato (e forse lo viene
tuttora) il termine Merdòna nièdda,
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riferito a esemplari molto scuri o
completamente neri, probabilmente
appartenenti alla sottospecie tipica
R. r. rattus (Linnaeus, 1758). Questa forma è assente nell'Isola, tuttavia pare che, in passato, occasionalmente potesse trovarsi nelle località
portuali trasportata dalle navi nelle
quali spesso vive. Si è sempre ritenuto che il Ratto comune fosse originario dell'Asia sudorientale, ma
dall'esame dei cromosomi dei Ratti
asiatici se ne è dedotto che le popolazioni, diventate cosmopolite come
commensali dell'uomo, sono quelle
dell'India meridionale. L'invasione
dell'Europa è più antica di quella
operata dal Ratto delle chiaviche e
risalirebbe all'ultima glaciazione
secondo alcuni studiosi, agli inizi
del Medioevo secondo altri. Con
l'arrivo di quest'ultima specie il
Ratto comune ha progressivamente
perso terreno ed oggi frequenta preferibilmente le zone non abitate dal
primo.
Nei climi freddi il Ratto comune
vive come commensale nelle abitazioni coi tetti in legno o in edifici
come magazzini, pollai, fienili e
stalle, stabilendosi principalmente
nelle parti asciutte ed alte. Nei climi
più caldi, come quelli mediterranei,
torna spesso a vivere allo stato selvatico, prediligendo località asciutte
e ricche di vegetazione non molto
alta e intricata (cespugli, rovi etc.),
sovente in vicinanza di frutteti e di
pinete. È anche facilmente reperibile nelle stive delle navi e più raramente nelle fogne. Di abitudini prevalentemente notturne ed arboricole, ottimo corridore e saltatore,
nuota meno bene del Ratto delle
chiaviche e rispetto a questo ha
meno attitudine allo scavo, sebbene
anch'esso possa scavare tane nel
terreno, nelle cavità dei muri o nelle
fessure dei pavimenti e dei tetti; fra
i cespugli costruisce dei grossi nidi
di forma sferica con stecchi e foglie
secche. La sua dieta è per lo più

111. Ratto comune (Rattus rattus). Originaria
dell'India meridionale, questa specie nel competere col Ratto delle chiaviche è perdente, per cui
vive preferibilmente nei luoghi non frequentati
da quest'ultimo. Il Ratto comune lo si trova in
case coi solai di legno, pollai, stalle e fienili,
dove si stabilisce nei microambienti più asciutti,
che sono in genere situati ad una carta altezza
da terra. Si arrampica con notevole destrezza
grazie ad un particolare adattamento degli arti:
le piante delle zampe presentano infatti dei
rigonfiamenti, atti ad aumentare la presa durante
l'arrampicamento. Tale caratteristica anatomica
è meno sviluppata nel Ratto delle chiaviche, che
per l'appunto si arrampica con minor frequenza,
prediligendo gli ambienti posti al livello del
snob o ipogei. (Disegno: Luigi Zanda).
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onnivora con una certa predilezione
per le sostanze di origine vegetale.
Si nutre infatti principalmente di
frutti, semi, bacche e parti di piante,
ma anche di insetti, piccoli Mammiferi, lumache, uova e nidiacei di
uccelli. Pratica perfino il cannibalismo, benché in misura inferiore di
quanto non faccia il Ratto delle
chiaviche. Ha l'abitudine di ammassare provviste in zone spesso
distanti dalla propria tana. Conduce
vita per lo più gregaria, riunito in
gruppi familiari che vivono in un
territorio ben difeso e delimitato da
segnali odorosi.
Gli accoppiamenti possono aver
luogo durante tutto l'arco dell'anno
e, dopo una gestazione di 20 –24
giorni, la femmina partorisce da 1 a
15 piccoli (in media 7, eccezionalmente fino a 20), che vengono allattati per 3 settimane. Al momento
della nascita sono nudi, ciechi (gli
occhi sono occlusi da palpebre
appiccicose), sordi e privi di denti.
Pesano circa 5 g, ma crescono velocemente: a 15 giorni aprono gli
occhi; a 3 settimane completano lo
sviluppo della dentatura con la
comparsa dei molari e cominciano a
nutrirsi di cibi solidi; fra la quarta e
la sesta settimana si rendono infine
indipendenti. Poiché la madre può
rimanere gravida subito dopo il
parto, talora capita che i giovani
vengano scacciati a 3 sole settimane
dalla nascita quando la femmina è
prossima ad un nuovo parto. La
maturità sessuale può essere raggiunta intorno al terzo mese di vita.
H ritmo riproduttivo, come nel
Ratto delle chiaviche, è elevatissimo e si possono avere da un minimo di 3 a un massimo di 6 figliate
all'anno per ogni femmina. La durata della vita viene da alcuni studiosi
valutata sui 7 anni, da altri, in base
ad osservazioni compiute in cattività, intorno ai 4 anni. Viene predato dagli stessi animali che insidiano
il Ratto delle chiaviche.
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In condizioni di particolare
sovrappopolazione, spesso più
esemplari utilizzano lo stesso nido
e, a causa dell'eccessiva vicinanza,
può capitare che, giocando e lottando, le code si aggroviglino in modo
pressoché inestricabile. Di questi
grovigli, che pare capitino solo ai
Ratti comuni a causa della lunghezza della loro coda, ne son stati finora descritti una cinquantina; in
genere avvengono fra 6 – 12 esemplari, ma si son riscontrati casi in
cui son rimasti coinvolti oltre 30
individui. Questa situazione può
condurre alla morte degli animali
oppure alla frattura delle vertebre
della coda e alla rottura degli anelli,
che però non danno origine a particolari piegature dell'appendice caudale.

112. Il Ratto comune è in grado di arrampicarsi
su corde, rami verticali privi di particolari appigli e strutture in legno delle case grazie ai cuscinetti plantari ben sviluppati e alla lunga coda
che usa per sostenersi.

113. La lunga coda dei Ratti comuni, tanto utile
nell'arrampicamento, può in certi casi rivelarsi
svantaggiosa o addirittura fatale. In condizioni
di particolare sovrappopolazione, infatti, più
Ratti utilizzano gli stessi covi e, giocando o lottando, può capitare che le loro code si aggroviglino in modo quasi inestricabile, determinando
fratture delle vertebre caudali e talora la morte.
Di questi grovigli, chiamati "Re dei Ratti", ne
sono stati finora descritti una cinquantina.
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Topolino domestico

114. Areale europeo di Topolino domestico
(Mus musculus).

Nell'antichità la presenza del
Topolino domestico veniva considerata come un avvenimento di
buon auspicio sia dalle popolazioni
che dalla maggior parte delle loro
religioni. Di queste credenze si
trova ancora qualche ricordo in Sardegna. Nella Marmilla e nell'Arborea sognare un Topolino era considerato presagio di ricchezza e prosperità; in altre località si credeva
inoltre che, se si trovavano Topi nel
grano trebbiato e lasciato all'aperto
per qualche settimana, la cosa fosse
da considerarsi come un segno di
futura fortuna. Molto diffusa in
tutta l'Isola è tuttora la simpatica
usanza di lenire il dolore e il fastidio che i bambini provano per la
perdita di un dente di latte, dicendogli di nasconderlo in un angolo
della casa perché in seguito passerà
il Topolino. Questo, non visto,
prenderà il dente lasciando al suo
posto un gruzzoletto di soldi. Naturalmente il Topolino domestico non
sa nulla di questa storia al contrario
dei genitori del bambino che furtivamente effettuano lo scambio.
Numerosi sono i proverbi che
riguardano il Topolino domestico;
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ovviamente questi proverbi sono
usati in senso metaforico perché
riferiti sempre a situazioni esclusivamente umane, partendo da caratteristiche e comportamenti tipici del
Topolino o ritenuti tali. Così si
suole dire: – per indicare persone
che vivono in stato di evidente
miseria o anche per anziani che
sono più soggetti alle malattie:
A mùrus bèccius no
màncant is Tòpis.
Nei muri vecchi
non mancano i Topi. (Campidano)
In dòmu bèccia no
màncant is Tòpis.
Nella casa vecchia
non mancano i Topi. (Campidano)
A mùros vèzzos
no màncan' Sòriches.
Ai muri vecchi
non mancano i Topi. (Bitti)
– per coloro che fanno qualcosa,
approfittando dell'assenza di chi li
potrebbe controllare:
Càndo non bi est s'Attu
sos Sòrighes ischèrtiant.
Quando non c'è il Gatto
i Topi scherzano. (Logudoro)
Su Sòriche jòcat càndo
su Gàttu non best.
Il Topo gioca quando
il Gatto non c'è. (Gavoi)
Ube non b'a's'Attu,
càda Sòrighe est a càmpu.
Dove manca il Gatto,
ogni Topo è padrone.
Is Tòpis bàllant càndu
sa Gàttu est in arnòris.
I topi ballano quando
il gatto è in amore. (Cagliari)
– per luoghi, case o stanze disadorni, vuoti e quindi poco invitanti:
Si b'occhìdet
su Sòriche a mazzuuccu.
Ci si uccide
il Topo col randello. (Nuoro)
– per persone che tramano le più
svariate macchinazioni, ma alla fine
vengono sempre scoperte:
No àlzat Sòrighe a tràe che non
pèset ischimùzu.

azzùccu. Ci si uccide
115. Topolino domestico (Mus musculus).È
facilmente distinguibile dai Ratti per la piccola
mole: le dimensioni del suo corpo, esclusa la
coda, variano infatti fra i 5,4 e i 9,3 cm. Poiché i
Toporagni sono assai poco noti a causa delle
loro abitudini notturne, il Topolino domestico
risulta il Mammifero più piccolo conosciuto dal
popolo sardo, come sembra attestare anche il
seguente proverbio logudorese: "Uno monte hat
facto unu Sòrighe (Una montagna ha partorito
un Topolino)". Tale massima viene usata a proposito di persone che sembra debbano fare grandi cose e alla fine fanno solo ridicolaggini.
(Disegno: Luigi Zanda).
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Non sale Topo sulla trave
che non faccia rumore. (Chiaramonti)
– per coloro che hanno rapporti con
uno strozzino o con persone note
per la loro grettezza:
Dàe su Sòriche càsu!
Dal Topo compra il formaggio!
(Nuoro)
Non pèdas pàne da–e sos Sòriches.
Non chiedere pane ai Topi. (Orune)
– per persone che si intestardiscono
a fare qualcosa che può risultare
molto pericolosa:
Sòrighe imbizzàdu ad su casu, non
parat fina a bi lascàre su nàsu.
Il Topo abituato al formaggio, non
si disabitua fino a lasciarci il naso.
(Logudoro)
– per persone che, dopo un lauto
pasto, bevono molta acqua:
Hant mandigàdu Sòrighes saildos.
Hanno mangiato Topi salati. (Logudoro)
– riferito ad un "fiasco" teatrale:
Arisèru in teàtru ci podìas cassài su
Tòpi a barrìtta.
Ieri sera in teatro si poteva cacciare
il Topo col berreto. (Cagliari)
– per chi affida qualcosa di prezioso, le sue ricchezze o la sua fiducia
a persone note per la loro disonestà:
Raccumandài su làrdu a is Tòpis.
Raccomandare il lardo ai To p i .
(Meridione)
Incumandài su càsu a is Tòpis.
Raccomandare il formaggio ai Topi.
(Campidano)
– per persone che vengono vantate
ricche non essendolo:
Pàgu bèni de is Tòpis.
Poco bene dei Topi.
(Meridione)
– per coloro che acquistano da persone sbagliate, risultandone imbrogliati:
Comparai su làrdu da is Tòpis.
Comprare il lardo dai Topi.
(Campidano)
– per persone che, a causa della loro
fiducia nel prossimo, perdono qualcosa:
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No lèssis(ti) su làrdu po is Tòpis
Non lasciare il lardo ai Topi.
(Campidano, Trexenta)
– per persone di cui è bene non
fidarsi:
Sa fide de su Attu cun su Sòrighe.
La fiducia Gatto–Topo. (Logudoro)
– per coloro da cui ci si aspetta
grandi cose ed alla fine fanno solo
ridicolaggini:
Unu mònte hat fàctu ùnu Sòrighe.
Una montagna ha partorito un
Topo.
(Logudoro)
– per persone povere e sfortunate
alle quali non mancano difficoltà a
causa della miseria:
Dòmu de pàlla no
mancànt mài Tòpis.
Nel pagliaio non
mancano mai i Topi.
In dom 'e pàlla
no dòi mànca Tòpisi.
Nel pagliaio
non mancano Topi. (Trexenta)
Sfuggito fino a metà del secolo
scorso all'attenzione degli studiosi,
ma sicuramente presente in Sardegna già nel periodo romano, il
Topolino domestico prende nell'Isola i seguenti nomi: Sòriche (Centro), Sòrighe (Logudoro, Planargia,
Montiferru, Goceano, Baronie,
M a rghine, Barigadu, Ocier, Seulo),
Sòrihe (Baronie, Barbagia Ollolai),
Sòricu (Logudoro), Sòrigu (Dolianova, Sassari, Angiona), Sòrixi
(Campidano, non più usato; Ogliastra), Sòrigi (Ogliastra), Tòppi o
Tòpi (Campidano, Sulcis, Parteolla,
Trexenta, Sarcidano, Ogliastra, Sarrabus, Gerrei, Marmilla, Oristanese,
Isili, Orroli, Villasimius, Capoterra), Tòppe (Fonni, Busachi, Laconi), Tòpe o Tòpe de òmo (Desub),
Ràzzu (Tempio, Gallura, Angloria),
Razzarèddu e Razzìttu (Te m p i o ) ,
Rattin (Carloforte), Rattèta e Rattò
(Alghero), Tòpi de mùru, Tòpi de
mitra, Sorighèddu, Sorichéddu,
Sorighittu, Topixèddu, Tòpi de
dòmu e Castagnèdda.

Le parole Sòrighe, Sòricu etc.
sono generiche e, avendo il solo
significato di Sorcio, vengono talora accompagnate dall'aggettivo
minòre per distinguere quest'animale dai Ratti, che hanno per l'appunto
dimensioni maggiori.
Il Topolino domestico è facilmente riconoscibile dai Ratti per le
piccole dimensioni e dal Topo selvatico per avere le forme meno
snelle, gli occhi più piccoli, le orecchie che, ripiegate in avanti, raggiungono appena l'occhio, e le
zampe corte con le posteriori all'incirca della stessa lunghezza delle
anteriori. In Sardegna, come nella
grande maggioranza dei paesi mediterranei, è presente con la sottospecie M.m. brevirostris Waterhouse,
1837; questa razza viene distinta da
quella tipica per le dimensioni leggermente inferiori (lunghezza
testa–tronco 5,4 –9,3cm; coda
9,5–l0 cm) e per la colorazione
della pelliccia, superiormente di
color bruno ocraceo soffuso di nero
ed inferiormente fulvo biancastro o
fulvo ardesia.
È stata anche descritta un'altra
specie appartenente a questo genere, che in Sardegna sarebbe rappresentata da Mus spicilegus caoccii
Krausse, 1920. Tuttavia oggi la
maggior parte degli specialisti considera tutti i Topolini domestici, sia
che vivano in campagna o in abitazioni umane, come appartenenti ad
un'unica specie Mus musculus e
pertanto M.s. caoccii viene considerato un sinonimo di M.m.brevirostris.
Originario del bacino del Mediterraneo e dell'Asia centromeridionale, questo piccolo Roditore si è
diffuso in tutto il mondo come commensale dell'uomo; la mancanza di
una sottospecie endemica e di qualunque resto fossile pleistocenico
depongono a favore di un'introduzione passiva, in Sardegna, da parte

dell'uomo.
D'inverno, il Topolino domestico
frequenta principalmente le abitazioni umane, i granai, i vecchi edifici e i magazzini; spesso lo si trova
in mezzo alle derrate alimentari o
addirittura in magazzini frigorifero
per la conservazione della carne
con temperatura di ben 10°C sotto
zero. In campagna preferisce margini di boschi e zone ricche di cespugli, situate sia in pianura che in
montagna. Ottimo corridore, buon
saltatore, capace di arrampicarsi
con notevole abilità, quest'animale
è attivo soprattutto di notte, ma
spesso è possibile sorprenderlo
fuori dai rifugi anche durante le ore
diurne. Di alimentazione fondamentalmente onnivora, ha però una particolare predilezione per i cereali e
per tutti quegli alimenti fatti di
cereali. All'occorrenza tuttavia non
disdegna semi, sostanze vegetali in
genere, rifiuti, carne, formaggio e
grasso. Il cibo viene ricercato tramite l'olfatto, molto sviluppato, che
serve anche per ritrovare le piste
abituali marcate con urina.
L'accoppiamento può avvenire in
ogni stagione dell'anno, con una
punta massima in primavera e in
estate. Dopo una gestazione di 19 –
23 giorni, la femmina partorisce, in
un nido ben rivestito con materiali
soffici e scavato in cavità naturali o
nei crepacci dei muri, da 4 a 8 piccoli (fino a un massimo di 13).
Questi sono nudi, ciechi e inetti,
pesano 1 – 1,5 g e misurano 2,5 cm.
Vengono allattati per circa 18 giorni
e dopo un mese si rendono indipendenti. La maturità sessuale viene
raggiunta a 1,5 – 3 mesi d'età. Una
femmina è in grado di partorire da 4
a 6 volte nel corso di un anno. La
durata della vita è di circa 2 – 4
anni, ma in cattività può giungere
anche fino a 6. Il Topolino domestico vive riunito in gruppi, molto
simili a quelli formati dai Ratti,
situati in territori delimitati da mar119

chi odorosi e difesi contro i conspecifici che non siano dello stesso
branco. Fra i maschi, meno fra le
femmine, regna un ordine gerarchico, che tuttavia non è molto rigido.
Una particolare caratteristica del
Topolino domestico è quella di possedere la capacità di autoregolare in
modo del tutto naturale le nascite:
in caso di sovrappopolazione infatti, per motivi ormonali, le femmine
non entrano in calore (soprattutto se
giovani), la loro vagina resta chiusa, l'utero si assottiglia e non avviene l'ovulazione. Il Topolino domestico, al pari dei Ratti, possiede
anche un altro particolare meccanismo riproduttivo che porta ad un
controllo dell'eccessiva densità
demografica. Le femmine sono
infatti sensibili a particolari sostanze emesse dai conspecifici e avviene facilmente che una femmina
appena fecondata non porti a termine la gravidanza e riassorba lo zigote (uovo fecondato) in presenza di
un maschio estraneo o del suo
odore. Tale fenomeno si manifesta
anche dopo alcuni giorni di gravidanza e in tal caso vengono riassorbiti gli embrioni. Poiché una femmina ha più probabilità di incontrare un maschio estraneo in condizioni di elevato sviluppo demografico,
questo fenomeno sembra essere un
vero e proprio sistema di controllo
delle nascite.
Il Topolino delle case viene predato da quasi tutti i Carnivori, da
Ratti, serpenti, uccelli rapaci diurni
e soprattutto notturni. Anche questo
Muride è vettore di malattie e causa
di danni all'economia umana, ma
molto raramente diventa un grave
problema per l'uomo perché i criteri
costruttivi della moderna edilizia
non gli forniscono i rifugi di cui
abbisogna, come invece avveniva in
passato. A riprova, inoltre, che nessun animale è completamente utile
o completamente nocivo, sta il fatto
che il Topolino domestico può
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anche renderci qualche servigio
divorando blatte e altri insetti, che
spesso infestano le nostre case. I
danni cagionatici da questo piccolo
Roditore sono inoltre ampiamente
compensati dall'importanza che
questo Topo ha assunto come animale di laboratorio, essendosi rivelato un importantissimo ed insostituibile soggetto di ricerca scientifica in campo medico e biologico.

Topo selvatico

116. Areale europeo di Topo selvatico (Apodemus
sylvaticus).

Questo Topo in Sardegna non
viene distinto da quello domestico e
pertanto prende gli stessi nomi.
Alcuni chiamano Tòpi de mònti,
T.de su sàrtu, T.de bòscu, T.arèsti o
T. de campàgna i Topolini che si
incontrano allo stato selvatico. Ad
Isili usano invece il termine Sòrigu.
Facilmente rinoscibile dai Ratti
per le dimensioni minori, differisce
dal Topolino comune per avere
forme più snelle, occhi più sviluppati e sporgenti, orecchie grandi
che, ripiegate in avanti, sorpassano
gli occhi e andatura saltellante
dovuta al grande sviluppo degli arti
posteriori, nettamente più grandi di
quelli anteriori. Il Topolino selvatico vive in Sardegna e nei paesi
mediterranei con la sottospecie
A.s.dichrurus (Rafinesque, 1814),
che si distingue dalla forma tipica
per le dimensioni leggermente maggiori (lunghezza testa–tronco 8,5 –
11,2 cm; coda 8 – 10,9 cm) e per la
tinta della pelliccia, che è di color
bruno rossiccio pallido con toni grigiastri e giallastri superiormente e
biancastro inferiormente. Per questa
specie è stata postulata una penetrazione quaternaria, ma l'assenza di

resti fossili pleistocenici e di una
sottospecie endemica, unitamente al
fatto che sia frequente al livello del
mare e che capiti spesso di trovano
nelle barche lasciate sulla spiaggia,
rendono più probabile una sua
introduzione passiva in Sardegna da
parte dell'uomo.
Capace di vivere sia al livello del
mare che in montagna, questo
Muride gradisce soprattutto
ambienti con una ricca vegetazione
di basso fusto, dove trova protezione e riparo. Sarà dunque frequente
nei campi, nei margini e nelle radure dei boschi, nei parchi e nei terreni cespugliosi in genere. Durante
l'inverno può stabilirsi nei piani
inferiori di abitazioni umane, fienili
ed altre costruzioni rurali. Buon
corridore ed ottimo nuotatore, è
anche capace di compiere salti fino
a 60 cm di lunghezza grazie alla
coda, che viene usata come appoggio e come bilanciere. Poco pauroso
e abbastanza socievole conduce vita
prevalentemente crepuscolare e notturna alla ricerca del cibo, che consiste soprattutto in semi, parti di
piante erbacee, grano, bacche, frutta
e più raramente invertebrati e piccoli Vertebrati. Nella cattiva stagione si ciba preferibilmente di ghiande, semi di erbe, bulbi di gigliacee
selvatiche e lumache, che usa catturare scavandone i rifugi invernali.
In primavera–estate predilige gli
insetti, i semi, le gemme e le parti
tenere delle piante erbacee, procurando anche danni ai campi coltivati dove divora le piantine appena
germogliate. In autunno, ove presenti, si nutre abbondantemente di
olive cadute al suolo divorandone la
sola polpa. I noccioli, assieme ai
più svariati alimenti, vengono invece conservati in magazzini, che possono essere ubicati in luoghi diversi
dalle tane in cui normalmente vive
e che vengono accuratamente
mimetizzati con foglie secche, stecchi ed erbe. Queste provviste ven121

gono poi consumate durante l'inverno, quando la quantità di cibo
disponibile si riduce notevolmente.
Nelle abitazioni umane si nutre
principalmente di farina, grano e
altre derrate alimentari.
Vive in tane scavate nel terreno a
discreta profondità, provviste di più
ingressi, corridoi, camere di soggiorno, nidi e magazzini e situate
nei margini e nelle sponde erbose
dei campi, preferibilmente fra le
radici degli alberi o dei cespugli. Il
nido per l'allevamento dei piccoli è
ben foderato con erba e muschio e
viene situato anche in nidi di uccelli, sotto i cumuli di legname o nell'erba. Gli accoppiamenti hanno
luogo principalmente fra marzo e
settembre; dopo una gestazione di
23 giorni, la femmina dà alla luce
da 3 a 8 piccoli (in media 5) ciechi,
nudi ed inetti, lunghi circa 3 cm e
del peso di 2,5 g. I neonati vengono
allattati per 15 – 20 giorni e si rendono indipendenti alla fine della
terza settimana di vita. Ogni femmina partorisce in media 3 volte all'anno. La maturità sessuale viene raggiunta all'età di 2 mesi; la durata
della vita viene valutata sui 3 anni.
Più robusto del Topolino domestico
lo scaccia dai luoghi in cui vive. Il
Topolino di campagna è predato da
quasi tutti i Carnivori, dai serpenti e
dagli uccelli rapaci diurni e soprattutto notturni.
Nessuna specie sarda della famiglia dei Muridi è protetta dalla
legge perché trattasi di animali
molto prolifici, adattabili, invadenti
e spesso dannosi.
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117. Varie fasi della cura del mantello da parte
di un Topo selvatico.

118. Topo selvatico (Apodemus sylvaticus). La
mancanza di reperti fossili pleistocenici, nonché
l'assenza di una sottospecie endemica della Sardegna depongono a favore di una probabile
penetrazione passiva a seguito dell'uomo, anche
se non si può escludere che questa specie sia
arrivata circa 1 milione d'anni fa attraverso il
ponte corso–toscano. Si distingue dal Topolino
domestico per avere le orecchie più grandi e gli
arti posteriori nettamente più sviluppati di quelli
anteriori. Frequenta ambienti ricchi di vegetazione di basso fusto, situati sia a livello del
mare che in montagna. (Disegno: Luigi Zanda).
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Quercino

119. Areale europeo di Quercino (Eliomys quercinus).

Poco conosciuto a causa delle sue
abitudini, prevalentemente notturne,
il Quercino viene per lo più ignorato dalla maggior parte della popolazione sarda, ad eccezione di coloro
che frequentano spesso le campagne perché capita di trovarlo di

120. Il Quercino costruisce i propri rifugi nelle
cavità degli alberi, in nidi abbandonati di uccelli, in edifici diroccati o anche in mezzo ai
cespugli. Il nido, che ha forma globulare, presenta in genere più gallerie dotate di camere
rivestite con materiali morbidi. I nidi per il
letargo invernale sono più semplici e vengono
ubicati in profonde cavità degli alberi, sotto
terra o anche in stalle, fienili, legnaie ed altri
fabbricati umani.

124

giorno mentre sonnecchia nel suo
nido. Nelle poche località dove
viene riconosciuto prende i seguenti
nomi: Sòrighe arvurìnu, Sorigheàlzu (Logudoro), Sòrighe de campàgna (Logudoro), Sòrighe 'e chèlcu
(Logudoro), Sòrighe de màtta
(Logudoro), Sòrighe de àrvure
(Goceano), Sòrighe 'e mònte (Barigadu), Sòrighe 'e padènte (Baronie),
Sòrigh' 'e ilixi (Ogliastra), Sòrighe
de àrbule (Barbagia Ollolai), Sòriche de padènte (Nuorese), Sòrihe 'e
padènte (Baronie), Medròna crabistàda (Villasimius), Topi de màtta e
Top' 'e màtta (Sulcis–Iglesiente),
Tòpe de màtta (Mandrolisai, Barbagia Belvì), Tòpe 'e màtta (Ogliastra,
Barbagia, Seulo), Topi de pa~ dènti
(Parteolla, Trexenta, Sarcidano),
Tòpi de sònnu (Campidano), Meillòni (Genoni), Mai/IOni (Marmilla). A Mogoro viene chiamato
Maillòi; in tale località, riferendosi
a persone profondamente addormentate o dormiglione, si usa dire:
"Dròmidi comènti Onu Maillòi!
(Dorme come un Quercino!)".

121. Quercino (Eliomys quercinus). A causa
delle sue abitudini prevalentemente notturne,
non è molto conosciuto dalla popolazione sarda.
Coloro che lo distinguono chiamano questo Gliride Maillòni, Meillòni, Medròna crabistàda etc.
A Mogoro è in uso il seguente detto: "Dròmidi
comènti ùnu Maillòi (Dorme come un Quercino)", usato per persone che hanno l'abitudine di
dormire a lungo. Probabilmente questo proverbio si riferisce al fatto che il Quercino, come il
Ghiro, trascorre l'inverno in letargo, oltre a sonnecchiare nel suo nido durante le ore diurne
della buona stagione. (Disegno: Carlo Erminio).
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Questo detto deriva dall'abitudine
del Quercino di sonnecchiare
durante il giorno nel suo nido o di
passare l'inverno in letargo.
Il Quercino si riconosce facilmente da tutti gli altri Roditori sardi
per la presenza di una caratteristica
mascherma facciale nera, che parte
dai baffi e arriva, passando per l'occhio, fin dietro le orecchie. Presenta
inoltre forme snelle, occhi grandi,
narici separate da un solco, labbro
leporino, zampe anteriori tetradattili, coda lunga ricoperta di peli e terminante con un ciuffo di color nero
ad apice bianco, parti superiori grigio chiaro con collo e dorso rossicci, parti inferiori biancastre o ardesia, muso e faccia di color fulvo e
guance bianche. Penetrato in Sardegna quasi sicuramente attraverso il
ponte corso–toscano, il Quercino ha
dato origine alla sottospecie
E.q.sardus Barrett Hamilton, 1901,
endemica
del
Massiccio
sardo–corso; questa forma si distingue dalla razza tipica per avere il
cranio più profondo, la coda provvista di un anello subterminale nero
presente anche nella sua parte inferiore e dimensioni mediamente più
piccole (lunghezza testa–tronco
11,5 – 14,2 cm; coda 10,5 – 11,9
cm).
Predilige principalmente la macchia mediterranea, i campi coltivati
con frequenti muretti a secco, i frutteti, i querceti, le sugherete, i margini dei boschi e i filari di fico d'India, dal livello del mare fino alla
montagna. Passa la giornata addormentato nel suo nido, situato a non
più di 3 m d'altezza in fessure delle
rocce, in cavità degli alberi, in edifici diroccati o anche in mezzo ai
cespugli. Il nido, di forma globulare
e compatta, è molto ampio all'interno; viene costruito principalmente
con muschio, foglie ed erbe, finemente sminuzzati, e rivestito con
materiali morbidi (lana, muschio,
penne etc.). Il nido del letargo è più
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semplice di quello dove passa il
resto dell'anno e viene in genere
ubicato in profonde cavità degli
alberi e del terreno, ma anche in
stalle, fienili, cataste di legno, fessure dei soffitti e dei pavimenti. In
genere si mette in attività al crepuscolo e ricerca il cibo sia sugli alberi che nel terreno. Si alimenta per lo
più di vegetali (noci, nocciole, frutta fresca e secca, ghiande, bacche e
teneri germogli), anche se non
disdegna insetti, piccoli Mammiferi, uccelli, nidiacei e lucertole. Ha
l'abitudine di accumulare provviste,
che poi consuma durante le pause
del letargo invernale nelle giornale
miti.

122. Posizione che il Quercino assume durante
il letargo invernale.

123. Quando i giovani Quercini cominciano a
seguire la madre fuori dal nido, restano sempre
a stretto contatto l'uno dietro l'altro, formando
tipiche carovane.

A fine febbraio o ai primi di
marzo finisce la latenza invernale
iniziata in autunno inoltrato e in
aprile hanno luogo gli accoppiamenti, che proseguono fino a tutto
maggio. Dopo una gestazione di
22– 28 giorni, la femmina partorisce nel nido da 1 a 7 piccoli nudi,
ciechi e inetti, che vengono allattati
per circa 1 mese. Durante gli spostamenti fuori dal nido, i giovani si
dispongono in fila l'uno dietro l'altro e vengono così controllati e guidati più facilmente dalla madre.
All'età di circa due mesi cominciano a condurre vita indipendente e a
1 anno raggiungono la maturità sessuale. Il ritmo riproduttivo non è
elevato come quello dei Muridi:
ogni femmina infatti partorisce in
genere solo 1 volta all'anno e mai
più di due. La durata della vita è di

circa 6 anni. Caratteristica del
Quercino è quella di non avere, al
di fuori del periodo riproduttivo
durante il quale avvengono lotte fra
i maschi, alcuna gerarchia con i
suoi simili, anche se conviventi
nello stesso nido.
Viene predato dai Mustelidi
(Donnola e Martora in Sardegna),
dal Gatto selvatico, dagli uccelli
rapaci notturni, talora dall'astore e
anche dai serpenti. Nella competizione coi Ratti è perdente per cui
non è frequente nelle località densamente popolate da questi Muridi.
Contro i predatori terrestri il Quercino mette in atto un curioso comportamento simile a quello dell'autotomia della coda nelle lucertole.
Quando uno di questi animali si
sente minacciato da vicino, agita
con vigore la coda nella speranza
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che il predatore, soprattutto se poco
esperto, si lanci su questa attratto
dal suo evidente contrasto cromatico. A questo punto il Quercino stacca la parte di pelle della coda che è
stata afferrata e fugge, lasciando il
nemico completamente disorientato. Le vertebre messe a nudo vengono poi recise con un morso dell'animale una volta essiccatesi.
Questo sistema difensivo è però
utile in genere solo una volta perché
sono pochi i casi in cui si assiste ad
una rigenerazione, seppure parziale,
della parte recisa. Il Quercino può
causare consistenti danni ai frutteti
in quanto, nel nutrirsi di frutti, non
ne mangia mai uno intero, ma li
mordicchia un po' tutti. Come contropartita risulta però utile nelle
pinete perché è ghiotto di larve
della processionaria parassita dei
pini.
Il Topo quercino è un animale
vivace, poco aggressivo ed abbastanza socievole, che in poco
tempo, anche se catturato da adulto,
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impara a riconoscere l'allevatore,
arrivando a prendergli il cibo dalle
mani e a rispondere ai suoi richiami.
Il Quercino è protetto in tutto il
territorio italiano dalla legge n. 503
del 5 agosto 1981 ed inserito fra gli
animali dell'allegato III di cui si
deve regolamentare lo sfruttamento.
La legge regionale n. 32 del 28
aprile 1978 non ne parla esplicitamente ed il Decreto sul calendario
venatono non prende per nulla in
considerazione questa specie. Poiché il Quercino è presente in Sardegna con una sottospecie endemica
ed è diventato poco frequente a
causa degli incendi che distruggono
i suoi habitat, sarebbe invece oltremodo opportuno che venisse stabilita un'ammenda anche per la sua cattura, detenzione e uccisione. Al fine
di evitare un'ulteriore rarefazione di
questa specie sono poi raccomandabili i rimboschimenti con querce,
lecci, sughere ed arbusti tipici della
macchia mediterranea.

124. Quando un Quercino è raggiunto da un
predatore agita con vigore la lunga coda, dotata
di un evidente contrasto cromatico. Il comportamento ha la funzione di far sì che il nemico si
lanci sulla coda; se questo fatto si verifica, il
Quercino stacca la parte di pelle afferrata e
fugge, disorientando così il predatore. Le vertebre caudali messe a nudo vengono poi recise
dall'animale.
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Ghiro

125. Areale europeo di Ghiro (Glis glis).

In Sardegna il Ghiro è conosciuto
principalmente da contadini e
pastori, mentre la maggior parte
della popolazione ne ignora l'esistenza. Ciò è dovuto non solo alle
sue abitudini notturne, ma soprattutto all'enorme diminuzione cui
questo animale è andato incontro
negli ultimi 50 anni, tanto che oggi
è ritenuto in grave pericolo d'estinzione. Le cause di questa rarefazione sono da ricercarsi nell'accanita
caccia che i pastori gli hanno sempre dato per necessità alimentari,
nella grande moria verificatasi nel
1947 a seguito di un'annata molto
scarsa di ghiande e nella progressiva riduzione del suo habitat. Chiamato Ghiru (Logudoro, Nuorese,
Campidano), Ghiri (Oristanese),
Can' 'è sèrra (Barigadu), Sorigàrgia
(Seulo), Sòriche de padènte e Sòriche campinu (Nuorese), Sorihe 'e
padènte (Barbagia Ollolai), Maillòni (Parteolla, Trexenta, Sarcidano,
Marmilla, Genoni), Maillòi (Marmilla, Mogoro), è sicuramente presente (ma non in grande numero)
nel Sopramonte di Urzulei, di Orgosolo e di Oliena oltre che nei boschi
di Talana.
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Il Ghiro è facilmente riconoscibile per avere forme snelle, capo e
tronco lunghi quanto la coda,
zampe anteriori tetradattili, orecchie
piccole, coda molto pelosa su tutta
la sua lunghezza, dorso grigio brunastro argentato, ventre bianco giallastro e gola ocra. Di probabile
penetrazione quaternaria attraverso
il ponte corso–toscano, il Ghiro
vive in Sardegna (e forse anche in
Corsica) con la sottospecie endemica G.g.melonii Thomas, 1907, che
si distingue dalla forma tipica per
avere dimensioni inferiori (lunghezza testa–tronco 15,4 – 16,5 cm;
coda 13,3 – 14,2 cm) e coda col
tratto scuro solo nel suo terzo distale.
Prevalentemente arboricolo predilige i boschi, i lecceti e i frutteti,
sia in pianura che in montagna, fino
ad un'altitudine di oltre 1000 m.
Passa le ore diurne addormentato, a
stretto contatto coi suoi compagni,
in un nido costruito con erbe,
fuscelli e sterpi e situato in fessure
delle rocce e del terreno, in cavità
di alberi o anche in mezzo ai cespugli. Questo nido, di forma tondeggiante, ha sempre più ingressi, è
fornito di magazzini per le provviste ed è rivestito con materiali morbidi e soffici (lana, penne, muschio
e peli). Il Ghiro è attivo nelle ore
notturne, durante le quali ricerca il
cibo sugli alberi e nei cespugli, saltando da un ramo all'altro, distanti
anche i m, ed arrampicandosi sui
tronchi grazie alle sue notevoli qualità acrobatiche. Tali capacità sono
dovute ai piccoli e robusti artigli,
che gli permettono una buona presa
sulla corteccia degli alberi, nonché
alla presenza di particolari ghiandole nella pianta degli arti, che producono una sostanza vischiosa allo
scopo di migliorare l'adesione al
substrato, ed alla folta coda, che
viene utilizzata come organo di
equilibrio e di sostegno. Nel buio si
orienta grazie alla vista e in modo

126. Ghiro (Glis glis). In passato questa specie
era assai più frequente; poi la caccia operata dai
pastori per cibarsene, la deforestazione, gli
incendi e, pare, una grave moria dovuta ad
un'annata molto scarsa di ghiande ne hanno
determinato la diminuzione. Il calendario venatorio non prende in considerazione né il Quercino, né il Ghiro: sarebbe invece assai opportuno
proteggerli perché sono entrambi presenti nel
Massiccio sardo–corso con una sottospecie
endemica. (Disegno: Carlo Erminio).
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particolare al senso del tatto situato
principalmente nelle vibrisse e nei
cuscinetti tattili della regione facciale, della mandibola e degli avambracci. Anche il senso dell'olfatto è
ben sviluppato e risulta importantissimo nella ricerca del cibo, che consiste in ghiande, frutta, semi, castagne, noci, nocciole, germogli, insetti, giovani Micromammiferi, lumache, uova e nidiacei di uccelli. In
autunno, fra la fine di settembre e
ottobre, il Ghiro inizia il periodo di
latenza invernale, che termina in
primavera nei mesi di aprile e di
maggio. Durante il letargo vengono
consumate soprattutto le riserve di
grasso accumulate nel proprio
corpo, mentre le provviste ammassate nel nido durante la buona stagione servono per nutrire l'animale
quando si sveglia, debilitato, dal
lungo sonno; nelle zone non particolarmente fredde può accadere
che, nelle giornate più miti, il Ghiro
esca dal letargo per consumare una
parte delle provviste, che in tal
modo si esauriscono prima del definitivo risveglio. I rifugi nei quali
passa la cattiva stagione hanno l'imboccatura per lo più rivolta verso
sud e sono situati nelle cavità dei
tronchi o fra le radici; in genere,
però, scava un nido sotterraneo
profondo 50 – 100 cm, che termina
in una camera centrale. Spesso più
esemplari utilizzano lo stesso nido
allo scopo di riscaldarsi a vicenda.
Fra maggio e ottobre, ma principalmente in luglio, avvengono gli
accoppiamenti. In questo periodo il
Ghiro si cerca un territorio da cui
scaccia i conspecifici e lo marchia
con caratteristici segnali odorosi
simili a strisce umide. I marchi odorosi vengono impressi poggiando la
regione anale sul substrato e muovendosi in avanti a piccoli passi;
hanno la funzione di avvertire gli
altri Ghiri che il luogo è occupato e
che il proprietario è ben deciso a
difenderlo anche lottando accanita132

mente, se necessario. Una volta stabilitosi nel proprio territorio il
Ghiro, maschio o femmina che sia,
emette frequenti grida che hanno la
funzione di facilitare la localizzazione di un animale dell'altro sesso.
Dopo una gestazione di 30 – 32
giorni, la femmina dà alla luce nel
proprio nido, rivestito con materiali
d'origine vegetale, da 3 a 10 piccoli
nudi e ciechi, che vengono allattati
per circa 3 – 4 settimane. I piccoli
Ghiri, dopo aver poppato, spesso
leccano avidamente il muso della
madre per succhiare una certa quantità di saliva; pare che questa abbia
la proprietà di facilitare loro la
digestione. A due mesi i giovani si
rendono indipendenti e dopo un
anno raggiungono la maturità sessuale. In genere si ha 1 solo parto,

127. Posizione assunta dal Ghiro durante il
letargo invernale.

ma in certi casi anche due: uno in
giugno e l'altro in agosto. La femmina, nei primi giorni dopo la
nascita dei piccoli, non abbandona
mai il nido e ne impedisce l'accesso
anche al padre, che potrà conoscere
i cuccioli solo quando questi saranno completamente rivestiti di pelo:
vale a dire dopo circa 2 settimane.
Allora il maschio provvede a pulirli
e a difenderli, oltre che a guidarli
nelle prime esplorazioni all'esterno
del nido. Spesso l'intera famiglia va
in letargo nello stesso rifugio e i
componenti si separeranno solo
nella primavera successiva. Può
anche capitare che il maschio non
prenda mai parte alla cura della
nidiata. Se la femmina si accorg e
della presenza di qualche predatore
nelle immediate vicinanze del nido,
trasferisce al più presto l'intera cucciolata in un altro rifugio; per far
ciò afferra i piccoli sulla schiena o
nel fianco in un punto che sia all'incirca il baricentro del corpo.
Il Ghiro viene predato soprattutto
dalla Martora, dal Gatto selvatico e
dagli uccelli rapaci notturni.
Come il Quercino, anche il Ghiro
non gode in Sardegna di alcuna particolare protezione legislativa; protezione che invece risulta assai
urgente, sia perché quest'animale è
presente con una sottospecie endemica e sia perché è diventato rarissimo. A Seulo, per esempio, i pastori dicono che un tempo il Ghiro era
molto frequente e che essi se ne
cibavano, mentre ora è del tutto
scomparso. Al fine di salvare le
restanti popolazioni sarde, sarebbe
inoltre opportuno salvaguardare le
aree in cui ancora vive.

128. In prossimità del parto, la femmina del
Ghiro si dispone in posizione supina e man
mano che i piccoli nascono li poggia su di sé in
modo che possano trovare i capezzoli. Nei giorni successivi i neonati, ancora glabri, ciechi e
nudi, saranno in grado di cercarli da soli.
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