
Per molto tempo i Leporidi e gli
Ocotonidi sono stati inclusi nell'or-
dine dei Roditori per le notevoli
rassomiglianze esistenti fra questi
due gruppi di Mammiferi. Molte
sono, in effetti, le affinità; entrambi
hanno un piccolo cervello che non
arriva a coprire il cervelletto, l'inte-
stino cieco molto sviluppato, la
placenta emo–endoteliale, una
tromba uterina per lato, identiche
abitudini alimentari, gli incisivi
particolarmente sviluppati per
rodere sostanze vegetali e la cavità
boccale divisa in due parti.

Tuttavia da un approfondito
esame risultano evidenti anche
numerose e notevoli diff e r e n z e :
Lepri e Conigli hanno due paia di
incisivi nella mascella superiore,
disposti l'uno dietro l'altro, mentre i
Roditori ne hanno solo un paio; gli
incisivi dei primi sono inoltre smal-
tati sia anteriormente che posterior-
mente, al contrario di quanto avvie-
ne nei secondi che presentano lo
smalto solo sulla parte anteriore;
nel masticare i Roditori muovono
la mascella inferiore avanti e indie-
tro, mentre Ocotonidi e Leporidi la
muovono su un piano orizzontale
da sinistra a destra e viceversa, il
che comporta una differente struttu-
ra dei muscoli masticatori, i masse-
teri; le due ossa che compongono la
mandibola, inoltre, si presentano
saldate, mentre nei Roditori posso-
no muoversi indipendentemente
l'una dall'altra. Altre diff e r e n z e
risiedono nel pene, che Conigli e
Lepri hanno privo di osso, e nei
testicoli, situati davanti al pene
anziché dietro come nei Roditori.

Per tutti questi motivi molti
naturalisti hanno ritenuto più
opportuno classificare Leporidi ed
Ocotonidi in un ordine che li separi
da Ratti, Topi, Scoiattoli e Ghiri:
quello dei Lagomorfi. Questa ten-
denza è oggi la più accreditata
anche perché è in perfetto accordo
con le prove sierologiche e paleon-
tologiche. Dalle analisi sierologi-
che, molto importanti per eviden-
ziare affinità evolutive, risulta
infatti che i Lagomorfi sono più
vicini agli Ungulati Artiodattili che
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169. Poiché Roditori e Lagomorfi occupano nic-
chie ecologiche simili, nel corso della loro evo-
luzione hanno anche sviluppato numerosi adat-
tamenti dello stesso tipo. Sulla base di queste
somiglianze, in passato, Lepri, Conigli, To p i ,
Ratti, Ghiri etc. venivano riuniti in un unico
ordine: quello dei Roditori. Il successivo svilup-
po delle tecniche sierologiche ha invece per-
messo di stabilire che Lepri e Conigli sono in
realtà assai più vicini agli Artiodattili, per cui
attualmente vengono classificati in un ordine a
sé, quello dei Lagomorfi. La differenza più evi-
dente fra i due gruppi è costituita dal fatto che i
Lagomorfi hanno due incisivi superiori per lato,
disposti uno dietro l'altro (1. Cranio di Lepre),
mentre i Roditori ne possiedono solo uno per
lato (2. Cranio di Quercino).

Lagomorfi



ai Roditori. I ritrovamenti fossili
escludono poi una parentela fra i
due gruppi perché il Roditore più
antico conosciuto, Paramys del
Paleocene superiore nordamerica-
no, era assai diverso nella struttura
del cranio e dei denti da Eurymy-
lus, un antenato dei Lagomorfi,
vissuto nello stesso periodo in
Asia; queste differenze sono tali da
non poter essere spiegate se non
ammettendo un'origine separata dei
due gruppi.

In base alla struttura del cranio,
dei denti e dell'osso della caviglia
si ritiene che Leporidi ed Ocotoni-
di si siano evoluti da Insettivori del
Cretaceo, appartenenti al genere
Pseudictops, ma non esistono
ancora prove fossili a sostegno di
questa ipotesi.

Lagomorfi e Roditori costitui-
scono, dunque, un interessante, ma
non unico, caso di converg e n z a
evolutiva: i due gruppi animali
infatti, pur filogeneticamente lonta-
ni, adattandosi e specializzandosi
per vivere in nicchie ecologiche
simili, hanno subito una pressione
selettiva analoga, che li ha portati
ad acquisire aspetto e abitudini
similari.

I Lagomorfi sono animali terre-
stri, plantigradi o semiplantigradi,
di piccole o medie dimensioni. Il
corpo è tutto ricoperto da un'ab-
bondante pelliccia, ad eccezione
della regione ano–genitale; sono
presenti le vibrisse sia nelle
sopracciglia che nei mustacchi. La
coda è ridotta o assente, le zampe
posteriori sono molto sviluppate
nel senso della lunghezza risultan-
do ben adattate al salto, la pianta
dei piedi è ricoperta di peli. Gli arti
presentano, in genere, 5 dita ante-
riormente e 4 posteriormente, tutte
fornite di unghie.

La caratteristica principale di
quest'ordine è, però, il grande svi-
luppo degli incisivi superiori ed
inferiori. I primi sono in numero di

4 disposti a coppie gli uni davanti
agli altri; mentre i due anteriori
sono molto sviluppati, i due poste-
riori si presentano assai più piccoli
ed hanno forma di chiodo. Si ritie-
ne che la loro funzione sia quella
di sostenere e rinforzare gli incisivi
anteriori, analogamente a come
avviene fra il controferro e la lama
di una pialla da falegname. Gli
incisivi anteriori superiori e quelli
inferiori hanno forma di scalpello,
sono privi di radice, totalmente
smaltati e a crescita continua. Que-
sti denti sono ben adattati per
rosicchiare anche le parti dure dei
vegetali; se l 'animale non può
rodere, continuano a crescere e,
dopo essersi curvati sul palato,
finiscono per ucciderlo. Nei picco-
li esistono anche altri due incisivi
superiori che però vengono persi
qualche tempo dopo la nascita.

Mancano i canini e perciò fra
incisivi e premolari resta un ampio
spazio, chiamato diastema, più svi-
luppato superiormente che inferior-
mente. Nel diastema si insinua la
pelle nuda del labbro superiore,
che incontrandosi dietro gli incisi-
vi, divide la cavità boccale in due
parti. In quella anteriore ha luogo il
rosicchiamento dei vegetali per
mezzo degli incisivi e l'espulsione,
attraverso il diastema, dei materiali
più duri e resistenti. La parte com-
mestibile del cibo è quindi convo-
gliata nella cavità interna della
bocca, dove viene triturata dai pre-
molari e dai molari (anch'essi privi
di radice e a crescita continua), che
funzionano come macine.

L'apparato digerente è caratteriz-
zato dal grande sviluppo dell'inte-
stino cieco che presenta due valvo-
le, una delle quali, regolando il
passaggio del contenuto intestinale
nel colon, può provocare la stasi
degli alimenti nel cieco. Questo
fatto favorisce l'opera di trasforma-
zione delle sostanze contenute nei
vegetali ingenti da parte della flora
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batterica intestinale.
I Leporidi presentano, inoltre, un

particolare comportamento che
prende il nome di ciecotrofismo,
coprofagia o scatofagia fisiologica.
Lepri e Conigli producono due tipi
di feci: uno normale simile a palli-
ne secche e l'altro tondeggiante,
del diametro di 2 – 10 mm, molle,
umido e ricco di muco, che prende

origine nell'intestino cieco ed è
generalmente emesso di notte.
Questo secondo tipo di escremento
viene sempre ingerito dall'animale,
che l'ha prodotto, senza nemmeno
masticarlo: in questo modo una
parte degli alimenti passa due volte
nell'apparato digerente e di conse-
guenza può essere digerita in modo
più completo, fornendo quindi una
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170. I Leporidi procedono a salti di diversa lun-
ghezza grazie alla forza propulsiva degli arti
posteriori, all'uopo particolarmente sviluppati. Il
Coniglio è un discreto velocista, ma non ha
grande resistenza perché, in caso di pericolo,
può disporre di rifugi sotterranei verso i quali
correre rapidamente a nascondersi. La Lepre
invece, dovendo far molto assegnamento sulla
fuga per sottrarsi ai nemici, è dotata, oltre che di
velocità, anche di grande resistenza. Essa può
raggiungere in pochi secondi i 60 km/h e in
piena corsa i 70. 1) Coniglio che procede a
balzi; 2) Coniglio in fuga; 3) Lepre in fuga.



maggior quantità di sostanze nutri-
tive. Si ritiene che il comportamen-
to descritto sia di vitale importanza
per i Leporidi nei periodi di care-
stia perché consente un miglior
sfruttamento del poco cibo reperi-
bile: le feci umide, infatti, conten-
gono una quantità doppia di protei-
ne e tripla di batteri rispetto agli
escrementi normali; si ha dunque
un maggior apporto di aminoacidi
derivanti dalle proteine e di gluco-
sio, prodotto dalla trasformazione
della cellulosa ad opera dei suddet-
ti microrganismi. Poiché questi
escrementi sono anche ricchi di
vitamina B1, prodotta nel cieco dai
batteri, il ciecotrofismo ha anche la

funzione di apportare questa vita-
mina. Si sa, inoltre, che i cuccioli
lattanti di Lepre e di Coniglio inge-
riscono questo tipo di feci espulso
dalla madre per acquisire la flora
batterica intestinale ed è dimostrato
che, se si impedisce ai piccoli di
farlo, questi finiscono per morire
perché senza i batteri non sono in
grado di trasformare la cellulosa e
di produrre vitamine.

Un'altra funzione di questo
importante comportamento negli
adulti potrebbe essere quella di
reintrodurre nell'intestino una parte
dei batteri espulsi con le feci.

Il cervello presenta una struttura
primitiva, per cui le capacità psi-
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171. 11 Coniglio, al pari di molti altri Leporidi,
produce due differenti tipi di escrementi: le nor-
mali caccole tondeggianti e secche, che facil-
mente possono trovarsi in campagna, e numero-
si caccarelli molli, umidi e ricchi di muco.
Durante il giorno il Coniglio si ciba di vegetali
e, dopo 8 – 9 ore, emette dall'ano e subito rein-
gerisce i caccarelli mucosi, prodotti nell'intesti-
no cieco. Questo duplice passaggio degli ali-
menti nell'apparato digerente permette un
migliore utilizzo dei medesimi grazie al ricupe-
ro di sostanze utili o ad alto valore nutritivo
(proteine, vitamina B1, fosforo etc.), contenute
nelle prime feci e liberate o prodotte dall'azione
batterica nell'intestino cieco. Un altro importan-
te compito dei caccarelli mucosi è quello di
reintrodurre un gran numero di batteri, che
favoriscono la digestione degli altri alimenti
presenti nello stomaco, dai quali si formano poi
le caccole.



chiche di questi animali non sono
particolarmente elevate. Il senso
più sviluppato è senz'altro quello
dell'udito, come dimostra il grande
sviluppo delle orecchie, che la
maggior parte delle specie presen-
ta. Gli occhi sono situati molto
lateralmente e sono più grandi nei
Leporidi che negli Ocotonidi.

Il ritmo riproduttivo è, general-
mente, molto intenso a causa della
breve durata della gestazione, del-
l'elevato numero di parti annuali e
della precocità sessuale. Fra i com-
portamenti sessuali sono stati
osservati persecuzione, parata,
carezze e getti d'urina. L'alto tasso
riproduttivo è collegato con la
mancanza di armi di difesa contro i
predatori. I Lagomorfi, infatti, nel
corso della loro evoluzione, anzi-
ché sviluppare corna, denti o
unghie atte ad offendere, si sono
a ffidati esclusivamente alla fuga e
alla grande capacità riproduttiva,
che permette di rimpiazzare facil-
mente le perdite: nei processi evo-
lutivi anche questa è una strategia
vincente perché ciò che conta non
è la sopravvivenza del singolo
individuo, ma quella della specie.

I Lagomorfi cadono vittima dei
Carnivori e di molti uccelli rapaci
e, proprio per la loro elevata proli-
ficità, costituiscono un insostituibi-
le anello nelle catene alimentari
perché sono uno dei più importanti
veicoli di trasporto delle sostanze
energetiche e plastiche dai vegetali
ai predatori.

Molti Lagomorfi conducono vita
sociale, altri vivono solitari; un
interessante comportamento a fun-
zione sia sociale che sessuale è il
tambureggiamento, che consiste
nel trasmettere segnali battendo le
zampe posteriori sul terreno.

Nell'economia umana solo il
Coniglio domestico, progenitore
del selvatico, è particolarmente
importante per la carne e la pellic-
cia. Lepre e Coniglio selvatico

sono oggetto di caccia in ogni parte
del mondo in cui vivono e la prima
specie è più apprezzata della
seconda. In determinate condizioni
ambientali, i Leporidi (soprattutto
il Coniglio) possono arrecare
danno all'agricoltura sia attaccando
direttamente i vegetali e sia scon-
volgendo il terreno agrario (solo il
Coniglio).

In Sardegna i frequenti incendi
estivi, la degradazione degli
ambienti naturali e l'azione di cac-
ciatori e bracconieri hanno fatto
diminuire la consistenza numerica
del Coniglio e della Lepre; tuttavia
queste due specie non corrono nes-
sun pericolo d'estinzione, come
invece avviene per altri rappresen-
tanti della Mammalofauna sarda. I
Lagomorfi sono presenti nell'Isola
con 1 sola famiglia, quella dei
Leporidi, rappresentata da due spe-
cie: il Coniglio selvatico e la Lepre
comune.
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La Lepre viene facilmente rico-
nosciuta dalle popolazioni sarde ed
è una preda più ambita e apprezzata
del Coniglio selvatico. In alcune
località è diffusa l'opinione che il
maschio partorisca un cucciolo
all'anno e che quindi sia ermafrodi-
to. Questa credenza è del tutto
falsa; la Lepre o è maschio o è fem-
mina e non può nemmeno cambiare
sesso durante la vita: vive e muore
nelle condizioni sessuali con cui
nasce. Probabilmente la particolare
conformazione dei genitali ditale
specie (i testicoli sono intraddomi-
nali) ha spesso tratto in inganno, ad
un esame superficiale, i non esperti
dando così origine a tale convinzio-
ne. Un'altra credenza presente in
Sardegna è quella secondo la quale
Conigli e Lepri sarebbero ruminan-
ti; questa errata opinione, che trova
avallo nella Bibbia, è oggi diff u s a
da credenti di alcune religioni, i
quali interpretano le sacre scritture
alla lettera ritenendo che in esse
non possano esservi errori. Vi e n e
definito ruminante, come vedremo
meglio a proposito degli Artiodatti-
li, un animale che ha lo stomaco
diviso in più cavità e che richiama

alla bocca da una di queste gli ali-
menti, velocemente e grossolana-
mente ingenti, per sottoporli ad una
seconda e più approfondità mastica-
zione. Come chiunque può facil-
mente osservare dissezionando un
Coniglio o una Lepre, tutti i Lago-
morfi hanno invece lo stomaco
semplice e quindi non sono assolu-
tamente in grado di ruminare. La
credenza è probabilmente nata dal-
l'abitudine che i Leporidi hanno di
muovere sovente il naso e le labbra,
abitudine che ha indotto a ritenere,
in un'epoca molto remota, che a tali
movimenti partecipassero anche le
mascelle e che perciò l'animale
stesse ruminando. Non può certo
infine essere considerata ruminazio-
ne la coprofagia tipica di questi ani-
mali. In talune località della Sarde-
gna si crede che la pelle della Lepre
abbia proprietà medicamentose ed
in particolare che faccia guarire le
gonfiature dei tumori. Generale è
poi l 'opinione che la zampa di
Lepre o di Coniglio porti fortuna. In
tutta la Sardegna si crede che, se
una gestante desidera un determina-
to cibo, la si debba accontentare
altrimenti il nascituro presenterà su
qualche parte del corpo una caratte-
ristica del cibo bramato, cioè una
"voglia" (sa gàna). A questo propo-
sito nella Gallura si ritiene che i
bambini nati col labbro leporino
siano figli di donne che durante la
gravidanza non sono riuscite a sod-
disfare il desiderio di mangiare
carne di Lepre.

Sulla Lepre sono presenti nell'i-
sola alcuni detti popolari; così si
dice:
– per sottolineare che, malgrado la
sua lentezza, la giustizia finisce per
raggiungere il colpevole:
Su Re sìchit
su Lèppore a càrru.
Il Re raggiunge
la Lepre col carro. (Nuorese)
Su càrru sighit su Lèpere.
Il carro raggiunge la Lepre.
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172. Areale europeo di lepre comune (Lepus
capensis).



(Nughedu S. Nicolò) Sa giustìscia
tènet su Lèpere a càrru. La giustizia
raggiunge la Lepre col carro.
(Logudoro) – per coloro che, cer-
cando di realizzare molte cose nello
stesso tempo, finiscono per non
farne bene neanche una: Chi sighit
dùos Lèperes, non nde sìghit
manc'ùnu. Chi insegue due Lepri,
non ne prende neanche una. (Logu-
doro) Chìe sìchit dùos lèppores no
'nde sìchit manc'ùnu. Chi insegue
due Lepri non ne prende neanche
una. (Nuoro) Chini sìghit dùus
Lèpuris no ndi càssat nisciùnu. Chi
insegue due Lepri non ne prende
nessuna. (Campidano) Chini sìghit
mèdas Lèpuris no ndi càssat màncu
ùnu. Chi insegue molte Lepri non
ne prende neanche una. (Campida-
no) Chi cùrridi mèdas Lèpuris, non
di càssa nùdda. Chi rincorre molte
Lepri, non prende nulla. (Trexenta)
Chini cùrridi dus Lèprisi, non di
sìghidi manc'ùnu. Chi rincorre due
Lepri, non ne raggiunge manco una.
( Trexenta) Chi cùrridi dù' Lèpiris,
non ndi piga mancùnu. Chi rincorre
due Lepri, non ne prende neanche
una. (Marmilla e Arborea) – per
coloro che, sapendoci fare, riescono
sempre a condurre facilmente in
porto tutto ciò che intraprendono:
Bogài de sa tàna su Lèpuri.
Togliere la Lepre dalla tana. (Cam-
pidano)
Bogài de su culli su Lèpuri.
Togliere la Lepre dalla tana. (Cam-
pidano)
Pigài su Lèpuri in culli.
Prendere la Lepre nella tana. (Cam-
pidano)
Stanài su Lèpuri de su culli.
Stanare la Lepre dalla tana. (Meri-
dione)
– quando si scopre un mistero:
Bogài is Lèpuris a càmpu.
Togliere le Lepri in campo. (Campi-
dano)
– per coloro che, indugiando su
cose secondarie, perdono di vista la
meta principale:

Su càni pìsciat e su Lèpuri fùit.
Il cane piscia e la Lepre fugge.
(Campidano)
– per sottolineare che bisogna fare
una cosa per volta:
A càda Lèppore su càne.
Ad ogni Lepre il cane.
(Orotelli)
– per consigliare prudenza per gli
improvvisi freddi d'aprile:
Aprìli tòrrat
su Lèpuri a culli.
In aprile torna
la Lepre nella tana. (Campidano)
– per coloro che non deviano mai
da ciò che hanno deciso di fare e
proseguono imperterriti per la loro
strada:
Andàre chi su Lèpere.
Andare come la Lepre. (Logudoro)
– per una persona che ha scoperto
una cosa riservata:
Bogài is Lèpuris a cùmpu.
Ha stanato le Lepri nel campo.
(Cagliari)
In Sardegna la Lepre prende i
seguenti nomi: Lèppere* (Logudo-
ro, Padria, Planargia, Montiferru,
M a rghine, Baronie, Barbagia Ollo-
lai, Valenza, Mandrolisai, Goceano,
Barigadu), Lèppore (Nuorese, Bar-
bagia Ollolai, Mandrolisai Baronie,
Ogliastra, Ocier), Lèppori
(Campidano, Parteolla, Oristanese,
Orroli), Lèppuri (Campidano, Isili),
Lèppiri (Campidano, Vi l l a s i m i u s ,
Capoterra), Lèpparu (Tempio, Gal-
lura), Lèparu (Sassari), Lèperi (Ori-
stanese), Glièbra (Alghero) e Lève
(Carloforte). A Sindia si usa come
nome scherzoso della Lepre anche
il termine Brìncis. Il Leprotto viene
chiamato Mattacàna (Logudoro),
Isthraccagàni (Sassari), Lepparèddu
( Tempio, Gallura) e Cacciàppu,
Gacciàppu e Cacciapèddu (Campi-
dano).

La Lepre si riconosce dal Coni-
glio selvatico per le dimensioni
maggiori, per gli arti posteriori net-
tamente più sviluppati degli anterio-
ri e per le orecchie più lunghe della
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* Leppere, Leppori, Leppuri etc. vengono spes-
so scritti anche con una sola p.



testa con l'estremità di colore scuro.
In Corsica e nella Penisola italia-

na, oltreché nel Continente europeo,
vive la specie Lepus europaeus,
caratterizzata dalle dimensioni
maggiori e dal colore meno contra-
stato rispetto alla specie presente in
Sardegna, Lepus capensis. Una
recente revisione della sistematica
delle Lepri ha tuttavia portato ad
unificare le due specie prima accre-
ditate, per cui oggi si preferisce par-
lare di un'unica specie,  Lepus
capensis, di cui la Lepre europea
non sarebbe che una sottospecie. In
Sardegna vive una sottospecie
endemica L.c.mediterraneus,
Wa g n e r, 1841, la quale dovrebbe
essere protetta da parte delle com-
petenti autorità, proibendo i ripopo-
lamenti che, a più riprese, vengono

e ffettuati da alcune associazioni di
caccitori con l'immissione di esem-
plari della ssp. europaeus; questa
potrebbe infatti ibridarsi con la ssp.
mediterraneus, determinandone un
grave scadimento genetico o addi-
rittura la scomparsa. La sottospecie
sarda è caratterizzata dall'avere la
colorazione della superficie interna
degli arti non molto più chiara di
quella esterna e dalle piccole
dimensioni: lunghezza delle orec-
chie 9,7 –11,4 cm, lunghezza del
piede posteriore 9,3 – 10,3 cm, peso
i – 2,5 kg.

La Lepre comune in Sardegna è
stata quasi certamente importata
dall'uomo in epoca storica perché
mancano resti fossili quaternari e
perché scritti, risalenti al II secolo
a.C. (Polibio), documentano la sua

203

173. Lepre comune (Lepus capensis mediterra-
neus). Località: Orroli. La maggior parte degli
specialisti in biogeografia ritiene che la Lepre
sia stata importata in Sardegna dall'uomo, pro-
babilmente in epoca posteriore al 11 secolo a.C.
perché alcuni scritti di Polibio sembrano esclu-
dere la sua presenza nell'Isola prima ditale data.
(Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).



assenza dalla Corsica in quel perio-
do. Difficile è spiegare il motivo
della presenza in Corsica della ssp.
europaeus e in Sardegna della ssp.
endemica mediterraneus; forse le
due isole presentano differenti con-
dizioni ambientali per cui ciascuna
sottospecie nel suo habitat risulta
tanto competitiva da eliminare com-
pletamente l'altra.

Nell'Isola la Lepre si trova un po'
dappertutto ed è abbastanza fre-

quente, anche se meno comune del
Coniglio soprattutto nelle zone in
cui questo vive perché nella compe-
tizione fra le due specie è la Lepre
ad avere la peggio. Frequenta
ambienti steppici di pianura o di
collina, campi, vigneti, margini di
boschi e lagune; è meno comune in
alta montagna dove sale soprattutto
d'estate. Risulta avvantaggiata,
come d'altronde anche il Coniglio
selvatico, dai disboscamenti operati
dall'uomo per sfruttare i terreni a
scopo agricolo; non ama infatti le
fitte boscaglie e preferisce tenersi
sempre ai margini delle foreste o
nelle radure.

La Lepre non scava tane sotterra-
nee come il Coniglio, ma si accon-
tenta di un frugale giaciglio al ripa-
ro di qualche grosso masso o di un
cespuglio; questo rifugio è costitui-
to da una concavità poco profonda
del terreno, ben asciutta e scavata
usando le zampe anteriori o adat-
tando, modellandoli col corpo,
avvallamenti naturali del terreno. I
covi invernali risultano più profondi
di quelli estivi, probabilmente per-
ché quest'animale è molto infastidi-
to dal vento; di solito la Lepre
dispone di svariati covi all'interno
del suo territorio e sceglie di volta
in volta quello più idoneo, a secon-
da delle condizioni metereologiche
e soprattutto del vento.

Nell 'avvicinarsi alla tana,  la
Lepre compie una serie di percorsi
davanti al luogo prescelto in modo
da lasciare tracce odorose in una

zona sgombra e visibile dal covo,
che viene raggiunto con un gran
balzo. Questo comportamento, che
sembra essere innato, ha la funzione
di far finire gli eventuali predatori,
che seguissero le sue tracce, nella
parte di terreno libera da cespugli
nelle vicinanze della tana, in modo
cioè da risultare sempre ben visibili.
La distanza di fuga è di circa 3 me,
finché non viene superata, la Lepre
preferisce sorvegliare il nemico e
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174. La Lepre non costruisce tane sotterranee
come il Coniglio, ma scava con gli arti anteriori
concavità di circa 16 cm di larghezza, 34 di lun-
ghezza e 12 di profondità. In genere questi rifu-
gi sono situati alla base di alberi, cespugli o
grosse pietre, ma anche in mezzo ai campi, pur-
ché dotati di una copertura erbacea sufficiente-
mente alta per celare l'animale alla vista di
eventuali predatori.



rimanere immobile, appiattendosi al
suolo e fidando sul suo mantello
mimetico; in questa posizione mette
le zampe posteriori sotto il corpo,
quelle anteriori le distende per
posarvi sopra la testa e tiene le lun-
ghe orecchie e il pelo perfettamente
aderenti al corpo. Se scovata, scap-
pa con un gran balzo e, correndo a
scatti e a salti (lunghi fino a 2,5 m),
può raggiungere la velocità di
60–70 km/h, grazie alla struttura
degli arti posteriori e alla loro forte
muscolatura; la sottospecie sarda
pare che sia un po' meno veloce,
probabilmente in rapporto alle sue
dimensioni minori. Nel fuggire, per
confondere l'inseguitore, torna più
volte sul medesimo percorso
sovrapponendo così le tracce odoro-
se e compie balzi laterali per inter-
romperne la continuità. Durante la
fuga utilizza inoltre ogni riparo
naturale per occultarsi alla vista del
predatore e, se necessario, attraver-
sa a nuoto corsi d'acqua o si rifugia
in tane scavate da altri animali.
Quando arriva al confine del suo
territorio, se non è inseguita molto
da vicino, tende a tornare indietro e,

se l'olfatto e l'udito l'avvertono
dello scampato pericolo, rientra al
covo di partenza seguendo la tattica
fatta di balzi e di percorsi elusivi di
cui si è precedentemente parlato.

Si nutre di sostanze d'origine
vegetale: erbe fresche e secche, cor-
tecce, radici, giovani virgulti di
piante legnose, foglie, frutti caduti
al suolo, bacche, semi, ghiande e
talora funghi e licheni costituiscono
la sua alimentazione. La Lepre beve
poco perché la maggior parte del
suo fabbisogno idrico è soddisfatto
dall'acqua presente nei vegetali
ingenti. Spesso, quando pascola fra
le erbe alte, si rizza sulle zampe
posteriori e, tenendo la testa elevata
e le orecchie tese, sta attenta a cap-
tare ogni minimo indizio di perico-
lo, utilizzando i sensi dell'udito e
dell'olfatto che ha particolarmente
sviluppati. Gli occhi sono disposti
molto lateralmente per abbracciare
un ampio campo visivo e sono adat-
tati a percepire soprattutto le forme
in movimento.

La Lepre comune ha abitudini
solitarie e vive in un suo territorio
dal quale difficilmente si allontana;
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175. Lepre comune (Lepus capensis mediterra-
neus). Località: Orroli. Quando percepisce qual-
che pericolo, la Lepre preferisce appiattirsi al
suolo e rimanere immobile confidando nel suo
mantello mimetico. In questa posizione tiene gli
arti posteriori sotto il corpo, la testa poggiata
sulle zampe anteriori e le orecchie e il pelo ade-
renti al corpo. Scappa solo quando l'eventuale
aggressore oltrepassa la distanza di fuga, che è
di circa 3 m. (Foto: Franco Puddu e Maria Via-
rengo).



all'interno di questo utilizza regolar-
mente determinati sentieri, facil-
mente individuabili perché l'anima-
le provvede a tenerli sgombri reci-
dendole piante all'altezza del suolo.
Trascorre le ore del giorno nascosta
nel suo covo, riposando perché ha
abitudini crepuscolari e notturne; di
frequente si può però incontrarla al
pascolo anche di giorno, nelle zone
dove non è perseguitata. Essendo
un animale territoriale usa marcare
la sua zona d'influenza col secreto
molto odoroso di particolari ghian-
dole, situate sul naso; la marcatura
viene effettuata strofinando il naso
su tronchi e rami, ubicati nei punti
salienti del proprio dominio. La
Lepre possiede anche un altro orga-
no, situato all'interno delle guance,
che secerne una sostanza molto
odorosa da cospargere sul terreno

con le zampe, all'uopo impregnate
con frequenti strofinii sulle guance
stesse. Tali marcature olfattive
hanno la funzione di tenere lontani i
conspecifici, informandoli del fatto
che il territorio in cui si trovano è
occupato, ma soprattutto servono
come segnali sessuali che facilitano
l'incontro dei due sessi. Il periodo
degli accoppiamenti va in genere da
gennaio a settembre, ma nelle zone
calde può estendersi a tutto l'arco
dell'anno. La specie è poligama;
durante la ricerca della femmina i
maschi abbandonano le abitudini
solitarie e si riuniscono in piccoli
gruppi, per cui accade spesso che
più maschi seguano la stessa fem-
mina. Nascono allora rivalità che
sfociano in lotte ritualizzate. Queste
consistono in brevi rincorse e in
colpi sferrati da entrambi i conten-
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176. La Lepre non è dotata di particolari armi di
difesa e, per sottrarsi ai predatori, fa affidamen-
to solo sul mimetismo e sulla fuga. Essendo il
colore della sua pelliccia assai simile a quello
dei terreni in cui vive, quando è in pericolo,
tende a restare immobile, nascosta fra le erbe
alte, i cespugli, le radici degli alberi o in un
avvallamento del terreno. Se però il nemico
supera la distanza di fuga, il Leporide balza
fuori dal suo rifugio come un lampo. La Lepre
in fuga non corre in linea retta, ma utilizza pie-
tre e cespugli per celarsi alla vista del predatore
e, al fine di confonderlo, sovrappone le proprie
tracce odorose tornando sul medesimo percorso
o le interrompe effettuando salti lunghi anche
2,5 m.



denti usando gli arti  anteriori;
durante i combattimenti in genere
gli animali non si arrecano alcun
danno. Quando la femmina entra in
calore, vi resta finché non si accop-
pia; segnala al maschio il suo stato
agitando la coda, sollevandola e
mettendo così in evidenza le regioni
genitali impregnate di un secreto
eccitante, che viene prodotto da
apposite ghiandole ano–genitali.
L'accoppiamento, in genere, ha
luogo di notte o al crepuscolo dopo
un corteggiamento fatto di corse,
capriole e scambi di colpi con le
zampe anteriori; al termine i due
partners si scambiano reciproche
e ffusioni, leccandosi il muso e le
orecchie.

La gestazione dura 41 – 44 giorni
e il numero dei parti varia da 2 a 4
all'anno; nascono dal a 6 piccoli per
volta (in Sardegna, date le partico-
lari condizioni di siccità, più fre-
quentemente i o 2). La maggior
parte dei piccoli nasce fra maggio e
giugno, secondariamente fra luglio
e ottobre. Questi, al contrario di
quelli del Coniglio, vengono alla
luce già perfettamente formati e con
gli occhi aperti, ricoperti di pelo e
provvisti di denti; dopo poco tempo
dalla nascita sono in grado di muo-
versi. Il parto ha sempre luogo di
notte, in un giaciglio ben protetto e

riparato. La madre allatta i piccoli
durante le ore notturne, mentre di
giorno questi restano soli e la loro
sopravvivenza dipende in larg a
misura dalla capacità di mimetiz-
zarsi, restando perfettamente immo-
bili e acquattandosi, fra la vegeta-
zione, con orecchie e peli aderenti
al corpo. In genere la madre preferi-
sce separare i piccoli e recarsi ad
allattarli ciascuno nel rispettivo
covo, che raggiunge attuando le
solite tattiche d'avvicinamento per
non lasciare evidenti tracce odoro-
se; questo comportamento aumenta
la percentuale di sopravvivenza dei
piccoli perché, se uno viene scoper-
to e ucciso da un predatore, gli altri
si salvano in quanto sono nascosti
altrove. I giovani vengono allattati
per circa 3 settimane e lo svezza-
mento avviene gradualmente perché
già all'età di 12 – 14 giorni essi
cominciano a nutrirsi di sostanze
d'origine vegetale, oltreché del latte
materno. A 4 – 5 settimane diven-
gono indipendenti e raggiungono la
maturità sessuale a S – 7 mesi se
maschi, a 7–8 se femmine. La dura-
ta della vita si aggira sui 9– 12 anni.

Un'altra particolare caratteristica
della Lepre, comune al Coniglio
selvatico, è la superfetazione: una
femmina porta per un certo periodo
di tempo due serie di feti d'età
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177. La Lepre nuota abbastanza bene e, se inse-
guita, non esita ad attraversare anche piccoli
corsi d'acqua.



Nella pagina seguente.
179. Durante la stagione riproduttiva i maschi
di Lepre abbandonano i loro territori per metter-
si alla ricerca di una partner, facilitati in questo
dagli indizi che le femmine lasciano. Queste,
infatti, cospargono il suolo di certe zone del
loro territorio col secreto delle ghiandole
ano–genitali e marcano rami e tronchi con quel-
lo delle ghiandole pigmentali del naso. Le trac-
ce odorose attraggono quasi sempre più di un
maschio, per cui si verificano inseguimenti

della femmina e scontri fra i pretendenti.
Durante la lotta le Lepri si rizzano sugli arti
posteriori e si affrontano con zampate e morsi,
talora diretti verso i genitali dell'avversario. Il
vincitore di questi tornei si avvicina alla femmi-
na e le gira intorno, cercando in tutti i modi di
esibirsi; se questa non è ancora pronta per l'ac-
coppiamento, lo respinge in malo modo, altri-
menti, dopo aver mostrato il posteriore col codi-
no rovesciato verso l'alto, permette al maschio
di copulare con lei.
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diversa, frutto la seconda di un
accoppiamento verificatosi 1 –7
giorni prima del parto, quando in
genere le femmine manifestano un
secondo periodo di calore.  La
superfetazione non è comunque un
fenomeno molto diffuso ed è molto
più probabile che una femmina si
riaccoppi subito dopo il parto.

I nemici naturali della Lepre sono
gli stessi che predano il Coniglio
selvatico; da questi l'animale si
difende col mimetismo del mantel-
lo, con la fuga e, se raggiunto, sfer-
rando violenti colpi con gli arti
anteriori nel tentativo di confondere
l'avversario. I piccoli fidano sul
mimetismo e una volta individuati
non fuggono, ma compiono brevi
salti contro l'intruso e tentano di
morderlo emettendo contempora-
neamente un brontolio.

La Lepre comune è protetta dalla
legge 503 del 5 agosto 1981 ed è
inserita nell'allegato III relativo alle
specie di cui si deve regolamentare
lo sfruttamento. La legge regionale
n. 32 del 28 aprile 1978 la considera
selvaggina e il Decreto relativo al
calendario venatorio stabilisce che
può essere cacciata solo alla fine di
settembre e in ottobre; è consentito
abbattere solo 1 capo per giornata di
caccia.

Nel periodo in cui è vietato cattu-
rare questo Leporide il calendario
venatorio prevede una sanzione
amministrativa di lire 1.000.000 per
ogni capo ucciso, catturato, venduto
o illegalmente detenuto. E inoltre
fatto divieto d'esportazione delle
Lepri uccise fuori dal territorio
della Regione Autonoma della Sar-
degna.

178. Nel prendersi cura della propria pelliccia,
la Lepre spalma sulle zampe il secreto odoroso
di particolari ghiandole, la cui funzione è quella
di marcare il territorio.
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In Sardegna il Coniglio selvatico
è ben conosciuto e non viene mai
confuso con nessun altro animale.
Forse a causa della familiarità che
l'uomo ha con questo Leporide, la
fantasia popolare non ha avuto ter-
reno fertile su cui esercitarsi; non
esistono pertanto nell'Isola partico-
lari credenze che lo riguardano. L'u-
nica curiosità che c'è riuscita di tro-
vare si riferisce all'usanza, diff u s a
nel Sarrabus, di pronosticare il
sesso del nascituro mediante l'osso
della spalla di Coniglio (a tale
scopo si usano però anche quelli
dell'agnellino o del capretto): l'osso
ben scarnificato viene posato sul
pavimento del caminetto; se il calo-
re lo brucerà, nascerà una femmina,
se invece soltanto lo spaccherà sarà
un maschio.

Anche i nomi che si usano in Sar-
degna per il Coniglio selvatico
mostrano una grande uniformità:
Conigliu (Logudoro, Planarg i a ,
Montiferru, Marghine), Conillu
(Logudoro, Nuorese, Baronie, Bar-
bagia Ollolai, Barigadu, Mandroli-
sai, Ocier, Campidano, Sulcis–Igle-
siente, Parteolla, Ogliastra, Sarra-
bus, Gerrei, Oristanese, Marmilla,

Valenza), Cunillu (Campidano,
Goceano, Nuorese), Cunìgliu (Tem-
pio, Gallura, Sassari, Padria, Anglo-
na,  Sulcis–Iglesiente), Coìl1u
(Campidano, Oristanese, Marmilla),
Cunìgliulu (Anglona), Cunigliuru
(Sassarese), Conìlliu (Mandrolisai),
Conillu 'e mònte (Barigadu), Grunì-
gliu (Sorso), Cuniddu (Gallura),
Cunìl salvàgia (Alghero).

In Sardegna vengono usati alcuni
proverbi che hanno il Coniglio
come protagonista, utili per mettere
in evidenza la timidezza e la
vigliaccheria di certe persone:
– per persone molto paurose:
Pòrtat còru de Conìllu.
Ha il cuore di un Coniglio. (Meri-
dione)
Tùi pòrtas is Cunillus in corpus.
Tu hai i Conigli in corpo.
(Cagliari)
Tlmit chi ùnu Cunillu.
Ha paura come un Coniglio. (Meri-
dione)
– per invitare i deboli a non farsi
troppo spavaldi:
Una bòrta su Lèpuri hìat nàu a su
Cunìllu de no si mòviri e de no
tìmiri efiànt mòrtus sparàus s'ùnu e
s'àtru.
Una volta la Lepre disse al Coniglio
di non muoversi e di non avere
paura e morirono sparati l'uno e l'al-
tro.
(Meridione)
– per incoraggiare una persona in
presenza del suo peggior nemico:
No tifàzzas Cunìllu càndu bis su
furìttu. Non fare il Coniglio quando
vedi il furetto. (Meridione)

In alcune località del Sud dell'I-
sola chiamano il piccolo del Coni-
glio o della Lepre Cacciàppu, Gac-
ciàppu o Cacciapèddu; questi appel-
lativi vengono anche usati, in senso
dispregiativo, riferendosi a ragazzi
particolarmente timidi. Talora ai
suddetti nomi si aggiungono gli
aggettivi: arèste (Logudoro), arèsti
(Campidano) e agrèste (Centro).

Come dimostrano i resti fossili
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Coniglio selvatico

180. Areale europeo di Coniglio selvatico
(Oryctolagus cuniculus).



prima dell'era glaciale questo Lago-
morfo era diffuso in tutto il Conti-
nente europeo occidentale fino alla
Germania; durante l'ultima glacia-
zione la specie andò incontro ad
una grande riduzione del suo areale
per cui nell'epoca postglaciale il suo
territorio di diffusione comprendeva
solo la Penisola iberica e l'Africa
nord–occidentale. La successiva
espansione dell'areale è legata stret-
tamente all'uomo che ha introdotto
il Coniglio selvatico prima nelle
isole mediterranee e poi lentamente
nell'Europa, fino alla Polonia occi-
dentale.

Evolutosi in un ambiente difficile
e sottoposto ad una grande pressio-
ne predatoria da parte di ogni sorta
di animale carnivoro, il Coniglio
selvatico ha sviluppato una grande

plasticità evolutiva, che lo ha reso
abbastanza veloce nella corsa, agile
nel salto, abile nello scavo, buon
nuotatore e lo ha dotato inoltre di
capacità riproduttive che, poste al di
fuori dei normali canali ecologici,
possono risultare esplosive nell'im-
patto con ambienti nuovi, come è
appunto avvenuto in passato in
molte isole mediterranee e recente-
mente in Australia e in Nuova
Zelanda.

L'introduzione del Coniglio sel-
vatico in Sardegna può forse attri-
buirsi ai Fenici, sicuramente ai
Romani. La competizione esercitata
da questo Leporide, oltre all'azione
dell'uomo neolitico e all'introduzio-
ne di predatori estranei alla fauna
sarda di allora, come il cane e il
gatto, potrebbe essere stata uno dei
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181. Coniglio (Oryctolagus cuniculus). Loca-
lità: Orroli. Il Coniglio è una specie robusta ed
invadente soprattutto grazie al suo elevatissimo
tasso riproduttivo: una femmina può infatti par-
torire 7 volte all'anno da 4 a 14 piccoli per volta
ed è atta alla riproduzione all'età di 5 – 8 mesi.
Per questo motivo il Coniglio può, in mancanza
di un adeguato numero di predatori naturali,
risultare particolarmente dannoso alle attività
agrarie. (Foto: Franco Puddu e Maria viarengo).



fattori che portarono alla completa
estinzione del Lagomorfo endemico
dell'Isola Prolagussardus, probabil-
mente sopravvissuto a Tavolara fino
al 1700. D'altro canto la comparsa
del Coniglio nell'Isola non com-
portò particolari sconvolgimenti
ambientali perché il sistema ecolo-
gico sardo era pressoché identico a
quello delle sue regioni d'origine,
essendovi presenti quei predatori
che, evolutisi con lui, risultano ben
dotati delle capacità necessarie per
catturarlo e regolarne la densità.
Astori, aquile, nibbi, poiane, uccelli
rapaci notturni, grossi serpenti,
Volpi, Donnole, Martore, Gatti sel-
vatici e Cinghiali vivono, chi più
chi meno, a spese del Coniglio sel-
vatico, che perciò costituisce nelle
nostre regioni uno dei principali
vettori di sostanze alimentari dal
regno vegetale ai carnivori. E ciò a
tal punto che la sua scomparsa

costituirebbe una perdita irreparabi-
le perché l'alterazione delle reti
vitali metterebbe in serio pericolo
l'equilibrio ecologico della macchia
mediterranea, minacciando la
sopravvivenza di molti predatori.
Ne pagherebbero le conseguenze
soprattutto alcuni grossi uccelli
rapaci, che hanno maggiori diff i-
coltà nell'adattarsi a tipi di alimen-
tazione diversi; Volpi, Donnole,
Martore e Gatti selvatici riescono
invece a trovare nei Roditori, negli
uccelli, nei rettili e spesso negli
immondezzai valide alternative ali-
mentari.

Ovviamente anche la scomparsa
dei carnivori ad opera dell'uomo
costituirebbe un grave attentato
all'equilibrio regnante fra le popola-
zioni animali perché il Coniglio,
non più limitato dai suoi predatori
naturali, aumenterebbe di numero a
dismisura a causa del suo elevato
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182. Il Coniglio vive in vere e proprie città sot-
terranee. La conigliera è costituita da un vasto
sistema di gallerie e camere, disposte su vari
piani. Alcune stanze non hanno una destinazio-
ne specifica, altre servono invece per l'alleva-
mento della prole ed altre ancora sono in genere
occupate dagli individui dominanti. Le gallerie
hanno un diametro di circa 15 cm e possono svi-
lupparsi per ben 45 m; le camere sono alte dai
30 ai 60 em. 1 – uscita; 2 camera d'allevamento;
3 = camere indifferenziate; 4 = camere occupate
da esemplari d'alto rango.



tasso riproduttivo. Ciò determine-
rebbe gravi danni alla vegetazione e
quindi a tutti gli altri animali fitofa-
gi coi quali il Coniglio è in compe-
tizione. Se le popolazioni carnivore
della macchia mediterranea doves-
sero ulteriormente diminuire (come
purtroppo per molti motivi sta
avvenendo) fino a scomparire o
quasi, il Coniglio potrebbe, come
già si è detto, dare origine ad un'e-
splosione demografica tale da met-
tere in pericolo non solo gli
ambienti naturali, ma anche i colti-
vi; in questa situazione l'azione dei
cacciatori potrebbe poi rivelarsi del
tutto inadeguata, come è avvenuto
in Australia dove questo Leporide,
non trovando nessun fattore limi-
tante per l'assenza di predatori natu-
rali adatti alla sua cattura, ha pro-
dotto immensi danni al patrimonio
vegetale e ai campi coltivati, mal-
grado l'intensa caccia, praticata con
tutti i mezzi possibili, cui è stato
sottoposto.

Il Coniglio selvatico si riconosce
dalla Lepre comune per avere le
orecchie non più lunghe della testa
con l'estremità bruno–grigia e col
solo margine esterno nero, le forme

più raccolte, le dimensioni minori,
nonché gli arti posteriori più picco-
li. La colorazione della pelliccia
consiste in una mistura di bruno
chiaro, rossastro e grigio, frammisti
di peli neri sul dorso, per cui la
livrea varia dal grigio al bruno chia-
ro; i fianchi sono fulvo–grigiastri e
le parti inferiori biancastre.

In Sardegna, dove è comunissimo
soprattutto nella parte meridionale e
in numerose isole minori (Mal di
Ventre, Serpentara, S.Pietro etc.), è
presente con la sottospecie O.c.hux-
leyi Haeckel, 1874, che vive anche
nella Penisola italiana, in Sicilia ed
altre isole minori.

Questa razza si distingue dalla
forma tipo per le orecchie relativa-
mente più lunghe, peril colore della
pelliccia più finemente brizzolato
senza macchie nerastre sul dorso e
per le dimensioni leggermente
minori: lunghezza testa–tronco
34–45 cm, orecchie 6,8–7,3 cm,
piede posteriore 7,2 – 8,2 cm e coda
4,5 – 6,7 cm.

Il Coniglio selvatico frequenta
località di pianura e collina (non
sale quasi mai oltre i 500 – 800 m
d'altitudine), dove predilige terreni
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183. Il Coniglio vive in colonie formate da più
famiglie, che coabitano nella medesima coni-
gliera, Il territorio circostante, fonte d'alimento
per il gruppo, viene difeso dai conspecifici e
delimitato con marchi odorosi grazie al secreto
di particolari ghiandole situate sul mento, che
viene strofinato su rami, ciuffi d'erba e pietre.



asciutti, ben cespugliati e moderata-
mente alberati come le macchie e le
garighe; non disdegna comunque i
terreni paludosi, le dune, le pinete
litoranee ed anche le zone impervie
e rocciose.

E una specie fortemente stanziate
che usa vivere in singoli gruppi
familiari, composti da un maschio e
2– 3 femmine con le rispettive
figliate, riuniti in colonie (talora
molto numerose) situate in vere
città sotterranee le cui gallerie, sca-
vate lungo scarpate o pendii, vengo-
no ingrandite di generazione in
generazione. Benché non sia parti-
colarmente adattato allo scavo, il
Coniglio selvatico è in grado di
costruire gallerie del diametro di 15
cm, profonde fino a 3 m, ricche di
incroci e di uscite, usando gli arti
anteriori per scavare e quelli poste-
riori per rimuovere la terra. Gli
ingressi principali sono caratteriz-
zati dalla presenza di un cumulo di
terra e dall'assenza di vegetazione
circostante, causata dai frequenti
passaggi; quelli secondari invece si
riconoscono per l'assenza del cumu-
lo e per il minor diametro dell'im-
boccatura. Sono inoltre presenti

gallerie a fondo cieco e camere, alte
30 – 60 cm, dove gli animali dor-
mono e riposano; tutta la città sot-
terranea è tenuta ben pulita perché
gli escrementi vengono sempre
deposti all'esterno.

All'interno detta colonia ciascuna
famiglia ha una sua zona d'influen-
za, dalla quale scaccia gli individui
delle altre famiglie che sconfinano
nel suo territorio. Essendo un ani-
male molto territoriale il Coniglio
selvatico usa marcare i confini della
colonia col secreto di odore molto
pungente prodotto dalle ghiandole
submascellari, inguinali ed anali;
queste sono poco sviluppate nelle
femmine e nei maschi di basso
rango, per cui la marcatura viene
effettuata, nei punti salienti del ter-
ritorio, principalmente anche se non
esclusivamente, dai maschi domi-
nanti tramite sfregamento delle
zone del corpo in cui sono presenti
le ghiandole. I maschi dominanti
usano marcare anche le femmine e i
giovani, il che probabilmente con-
tribuisce a farli riconoscere come
membri della comunità, conferendo
loro l'odore caratteristico della colo-
nia. La marcatura del territorio
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184. Coniglio (Oryctolagus cuniculus). Loca-
lità: Orroli. Anche questo Leporide pare sia
stato importato in Sardegna dall'uomo, forse dai
Fenici, certamente dai Romani. È probabile che
la competizione esercitata dal Coniglio abbia
contribuito all'estinzione del Lagomorfo ende-
mico Prolagus sardus. (Foto: Franco Puddu e
Maria Viarengo).

Nella pagina seguente.
185. Durante il periodo riproduttivo il maschio
corteggia la femmina, inseguendola finché non
si ferma. A questo punto il maschio eff e t t u a l a
cerimonia della presentazione della coda, che
consiste nel porsi davanti alla femmina e nel
mostrarle la parte inferiore di essa. Successiva-
mente i due si leccano reciprocamente il muso e
le orecchie, stando seduti l'uno davanti all'altro.
Inseguito ha luogo l'accoppiamento, che avvie-
ne da tergo e può essere più volte ripetuto.
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diventa molto più frequente durante
il periodo riproduttivo.

Da questi ricoveri sotterranei il
Coniglio selvatico esce in genere di
notte o al crepuscolo, anche se
spesso si avventura fuori di giorno
soprattutto nelle ore pomeridiane,
per cibarsi di erbe, gemme, germo-
gli, radici, semi, bacche, cortecce e
foglie di arbusti, sui quali talora si
arrampica per raggiungere i rami
più bassi; evita le piante spinose,
l'oleandro e le ortiche. Le uscite
diurne sarebbero anche collegate
con la sua presunta alta sensibilità
alle variazioni di pressione, che lo
spingerebbe a nutrirsi abbondante-
mente prima dell'arrivo dei tempo-
rali e della pioggia. I  vegetali
bagnati di rugiada o di pioggia lo
infastidiscono per cui in tali casi
usa pulirsi ripetutamente il muso
con le zampe anteriori. Durante il
pascolo l'erba viene falciata dai
denti in modo metodico, muovendo
la testa a semicerchio ed avanzando
lentamente a zig–zag. Nel proprio
territorio il Coniglio selvatico segue
in genere percorsi fissi; abitualmen-
te si muove a balzi e a salti tenendo
la coda alta ma, se spaventato od
inseguito, corre abbastanza veloce-
mente, compiendo scarti improvvisi
e rifugiandosi, se possibile, nelle
tane sotterranee.

E specie poligama, caratterizzata
da un altissimo tasso riproduttivo
dovuto alla breve durata della
gestazione, all'abbondanza delle
figliate e al precoce raggiungimento
della maturità sessuale: una femmi-
na può partorire fino a 7 volte
all'anno da 4 a 14 piccoli per volta,
dopo una gestazione di soli 28 – 31
giorni ed è atta alla riproduzione
intorno ai 5 – 8 mesi d'età.

Nelle regioni mediterranee la sta-
gione riproduttiva va da febbraio ad
ottobre, ma nelle zone a clima caldo
gli accoppiamenti hanno luogo
durante l'intero arco dell'anno. Nel
periodo degli amori i maschi lotta-

no vigorosamente l'uno contro l'al-
tro per il possesso delle femmine;
durante i combattimenti, condotti a
spruzzi d'urina e a morsi, si regi-
strano anche tentativi di evirazione
dell'avversario, talora coronati da
successo. Una volta stabilita la
gerarchia, la pace torna nella colo-
nia.

Il corteggiamento è abbastanza
elaborato e comincia con un inse-
guimento della femmina da parte
del maschio che, senza alcuna
intenzione aggressiva, si tiene a 9 –
18 m di distanza. La femmina cam-
bia spesso la direzione e l'insegui-
mento è interrotto da frequenti
pause; successivamente il maschio
si pavoneggia davanti alla femmina
camminando con le zampe di dietro
distese in modo da tenere la parte
posteriore del corpo più in alto di
quella anteriore e, sollevata la coda,
mette ben in evidenza il pelo bianco
che vi è sotto di essa. Muovendosi
in questo modo, si allontana dalla
femmina di 4 – 5 m per tornare poi
indietro e ripetere l'esibizione 3 o 4
volte. Dopo questa parata nuziale si
avvicina alla compagna e da circa i
m la bagna con un preciso getto d'u-
rina; la femmina talora si spaventa
per lo spruzzo, talaltra resta del
tutto indifferente. Seguono poi pro-
lungate carezze fra i due, che si lec-
cano reciprocamente il muso e le
orecchie e strofinano la testa l'un
con l'altra. Infine ha luogo l'accop-
piamento, che avviene da tergo, ed
è ripetuto più volte. Se un maschio
è respinto, si mette di solito a sca-
vare fuoriosamente per scaricare l'e-
nergia accumulata e la tensione.

La femmina del Coniglio presen-
ta sorprendenti adattamenti ripro-
duttivi; l'ovulazione, ad esempio,
non ha luogo che dopo l'accoppia-
mento, in risposta aquesto. Le fem-
mine gravide accettano i maschi in
qualsiasi momento della gestazione
e poco tempo dopo il parto sono
nuovamente gravide. Poiché le fem-
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186. I Conigli non gradiscono affatto l'umidità
dell'erba e, quando questa è molto bagnata,
smettono frequentemente di alimentarsi per
pulire il muso con gli arti anteriori o per scuote-
re le zampe.



mine si accoppiano anche quando
non si trovano in condizioni d'esse-
re fecondate, si ritiene che il rap-
porto sessuale in questa specie
abbia assunto anche una funzione
sociale, indipendente dalla riprodu-
zione. Un'altra singolare caratteri-
stica delle Coniglie è il riassorbi-
mento intrauterino degli embrioni
morti, senza che si verifichi aborto;
questo fenomeno pare avvenga nel
60% delle figliate ed il riassorbi-
mento ha luogo anche se muoiono
tutti i feti, in qualsiasi momento del
loro sviluppo. La mortalità fetale
maggiore si verifica di solito 12

giorni dopo la fecondazione e il
riassorbimento ha luogo in 48 ore.
A questo fenomeno non si è data
ancora una spiegazione certa; pare
comunque che sia da mettere in
relazione con la densità della popo-
lazione e il rango della femmina: la
mortalità fetale è infatti minore
nelle femmine dominanti. Altri stu-
diosi ritengono però che sia dovuto
a squilibri ormonali o a carenze di
determinate vitamine.

Le femmine gravide d'alto rango
costruiscono il nido, dove partorire
e allevare la prole, all'interno delle
città sotterranee, mentre quelle di
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187. La maggior parte dei Conigli nasce in tane,
situate all'esterno della conigliera e formate da
una breve galleria e da una o tutt'al più due
camere. In genere la madre si reca dai figli una
volta al giorno per allattarli e, quando deve
allontanarsi, occlude l'apertura con terra, avendo
cura di lasciare un piccolo spazio per il passag-
gio dell'aria. A comportarsi così sono però solo
le femmine giovani e di basso rango sociale per-
ché quelle più anziane e dominanti utilizzano
una delle camere d'allevamento presenti all'in-
terno della "città" sotterranea. Rispetto ai nidi
esterni, quelli interni hanno il vantaggio di esse-
re meglio protetti dai predatori, ma lo svantag-
gio della perdita di tutti o quasi tutti i piccoli in
caso di allagamento. La differente ubicazione
delle tane d'allevamento è perciò assai vantag-
giosa per la specie in quanto un singolo evento
negativo (allagamenti, malattie, predatori etc.)
non uccide mai tutti i piccoli.



basso ceto sociale scavano ad un
centinaio di metri dalla colonia tane
lunghe 1 – 3 m e profonde 1 m, che
terminano con una camera: sono le
cosiddette "tane di Coniglio". Que-
ste vengono costruite qualche gior-
no prima del parto e sono tappezza-
te con erba, foglie secche e paglia,
che la femmina trasporta con la
bocca, nonché con peli che la stessa
si strappa dal petto e dal ventre.
Pare che la futura madre costruisca
più di una tana e che solo all'ultimo
momento decida quale usare, rin-
chiudendosi dentro qualche giorno
prima del parto. Le differenze di
rango fra le femmine portano, quin-
di, alla costruzione di due diversi
tipi di tana d'allevamento. Questo
fatto ha un indubbio valore per la
conservazione della specie: un sin-
golo evento negativo infatti non
colpisce tutti i piccoli della colonia
perché questi non si trovano tutti
nello stesso luogo. I due tipi di tana
sono inoltre sottoposti a rischi diffe-
renti: più soggetti alla predazione
quelli singoli e alle inondazioni
quelli comuni. La mortalità fra i
piccoli è elevatissima, e, dopo circa
i mese, le cucciolate di 4 – 12 pic-
coli si riducono a 2 – 5; pare che i
piccoli allevati all'interno della
colonia sopravvivano in numero
maggiore perché più protetti dai
predatori, più accuditi dalla madre e
più sottoposti a stimoli sociali.

Il parto ha luogo sempre di notte,
senza emorragia e, quando termina,
la femmina mangia tutti gli annessi
embrionali. I piccoli vengono alla
luce ciechi, sordi, privi di pelo e
pesanti circa 40 – 50 g. Dopo una
settimana sono completamente rico-
perti di pelo, a 2 cominciano ad
uscire dalla tana, a 3 vengono svez-
zati perché la madre sta per affron-
tare un nuovo parto, a 4 – 5 settima-
ne sono ormai in grado di cavarsela
da soli e ad i anno sono adulti.
Durante la notte o al crepuscolo la
madre si reca dai piccoli, una volta

al giorno (talora 2), per allattarli e
resta con loro per circa 15 minuti.
L'ingresso delle tane singole viene
sempre accuratamente occultato,
ostruendo l'accesso con terriccio e
talora cospargendo sopra anche
foglie ed erbe; è sempre lasciato un
piccolo foro per il ricambio dell'a-
ria, che viene ingrandito man mano
che i piccoli crescono. L'occulta-
mento dell'ingresso ha la doppia
funzione di rendere più difficile ai
predatori la scoperta della tana e di
impedire ai piccoli di uscire perché
questi sono già in grado di muover-
si ad una settimana di vita.

Uccelli rapaci diurni e notturni,
Volpe, Donnola, Martora, Gatto sel-
vatico, Cinghiale e grossi serpenti
sono in Sardegna i nemici naturali
del Coniglio selvatico. Per catturare
i piccoli, la Volpe usa scavare le
tane d'allevamento singole, mentre
la Donnola, date le ridotte dimen-
sioni, si introduce anche nelle città
sotterranee. Dai predatori il Coni-
glio selvatico si difende, come spe-
cie, con l'elevatissimo tasso ripro-
duttivo e, come individuo, fuggen-
do e nascondendosi. Quando molti
membri della colonia sono fuori
dalla tana a pascolare, i Conigli
stanno sempre molto attenti a ciò
che succede nei dintorni e, se qual-
che individuo si accorge di un peri-
colo, avverte i compagni della colo-
nia battendo simultaneamente sul
terreno le zampe posteriori. L'allar-
me viene dato generalmente da vec-
chi maschi o dagli animali che si
trovano più lontano dall'entrata
delle gallerie. La durata della vita si
aggira intorno a 8 –10 anni.

Il Coniglio selvatico è utilizzato
da lunghissimo tempo per la carne,
la pelliccia e per esercitare l'attività
venatoria; oggi molte razze dome-
stiche, derivate per selezione artifi-
ciale da quella selvatica, vengono
allevate per scopi simili, oltreché
per esperimenti di biologia e medi-
cina. È interessante notare che il
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processo d'addomesticamento ha
avuto conseguenze sia sulla morfo-
logia esterna che sull'anatomia
interna e sulla fisiologia di questa
specie. Le razze domestiche, infatti,
presentano rispetto a quelle selvati-
che una netta riduzione delle capa-
cità visiva, uditiva e gustativa, una
riduzione del cuore del 37%, non-
ché, a parità di dimensioni corpo-
ree, una diminuzione del peso del
cervello pari al 22%.

Il Coniglio selvatico può diventa-
re dannoso per l'agricoltura, se non
controllato dai predatori naturali e
talora anche in presenza di questi

perché, oltre ad essere un instanca-
bile divoratore di vegetali, rovina il
terreno agrario scavando gallerie
sotterranee.

In Sardegna è in genere cacciabi-
le dalla fine di settembre alla fine di
febbraio in forma vagante, con l'uso
del cane e senza alcuna limitazione
particolare nel numero di capi
abbattuti per giornata. Nel periodo
in cui la caccia è chiusa il Decreto
relativo al calendario venatorio pre-
vede una sanzione amministrativa
di lire 200.000 per ogni capo abbat-
tuto, venduto, acquistato o illegal-
mente detenuto.
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188. Quando un Coniglio avverte un pericolo,
comunica la sua scoperta a tutti gli abitanti della
colonia battendo con forzale zampe posteriori
sul terreno Il suono così prodotto si diffonde in
tutta la conigliera attraverso le gallerie, che fun-
gono da cassa di risonanza.


