




Leggende, curiosità e testimonianze sul
cervo nelle diverse epoche storiche

Fin dai tempi remoti l’uomo ha manifestato nei confronti del cervo un gran-
de interesse che ha spaziato in numerosi campi di attività, da quello letterario e
artistico a quello economico e venatorio.

Questo grande mammifero selvatico, in diverse epoche e tra svariati popoli ha
alimentato leggende mitologiche, sacre e profane; ha eccitato la fantasia di arti-
sti; e stato oggetto di venerazione e di superstizioni; ha ornato effigi di dei; è
stato ambito e regale trofeo di caccia; simbolo di nobiltà e di purezza ma anche
di mitezza e di possente fierezza.

È stato uno dei soggetti della più antica arte, quella rupestre, e gli uomini del
Paleolitico ce ne hanno tramandato delle splendide raffigurazioni sulle pareti
della grotta di LASCAUX (Francia) e su quelle della famosa grotta di ALTA-
MURA (Spagna).

Anche i Camuni dell’Età del bronzo e del ferro ce ne hanno lasciato valide e
suggestive testimonianze attraverso le incisioni rupestri della Val Camonica ove
il cervo è tra le figure più ricorrenti.

Protomi di cervo ornano navicelle nuragiche dell’VIII-VI sec. a.C. e spade
votive della stessa epoca, con stilizzate figure di cervo, venivano offerte alle di-
vinità dai popoli nuragici della Sardegna. Il soggetto è ripreso mirabilmente nel
bronzo di Pompei (conservato nel Museo civico di Palermo) rappresentante Er-
cole e la cerva, e nella scultura antica conservata nei Musei vaticani, che raffi-
gura lo strazio di un cervo ferito dalla feroce aggressività di un cane.

Ed ancora in diverse monete, quadri, arazzi, dipinti legni, ecc. ecc.
Nella mitologia classica questo animale fu considerato sacro ad Artemide

greca e alla dea romana della caccia, Diana, raffigurata con accanto statue di
cervo e guerre, pesti e castighi avvennero in relazione ad uccisioni di cerve sacre
alla dea.

Nell’Elide si celebravano le feste “Elafi” durante le quali venivano offerte in
sacrificio alle divinità pagane dei cervi o, in loro assenza, altri oggetti in forma
di cervo denominati Elafoi. Nella quarta delle sue fatiche, Ercole riuscì a cattu-
rare, dopo un anno di inseguimento, la famosa cerva di Cerinea, che aveva le
corna d’oro e le zampe di bronzo e che viveva sul monte omonimo, in Arcadia.

Il cervo è stato simbolo di divinità tra gli Assiri gli Incas e i Celti che rappre-
sentavano Cernunno, dio della terra e protettore dei cacciatori, come un uomo
con corna di cervo.
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In compagnia di till CerVO veniva raffigurato dai giapponesi il dio della
longe-\itt c;urogin ed a cavallo di tin cervo, in Cina, il dio Zu Sing.

E comunemente raffigurato anche nella tradizione iconografica cristiana, spe-
cie nell’atto di abbeverarsi a una fonte, simbolo dei calecumeni al Fan te battesi-
male e dell’anima che si disseta all’acqua della veriti:

quaedniodutn desiderar cervus ad foniesaeqtiarurn
a desiderat tttniiiti nica ad le Deitni (Salmo XLI).
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Fig. 1 Val Camonica. Raffigurazioni
rupestri di cervo dell’età del bronzo.

Fig. 2 Navicella con protome di cervo
dell’VIII-VII sec. a.C., ritrovata a
Bultei (Sassari) in loc. Is Argiolas.
Museo ARch. Nazionale di Cagliari.



Varie leggende medievali esaltano poi la figura (li questo nobile mani irtiil’-
cro che coi fiori che nascevano tia le sue corna avrebbe nutrito S Anna. madre
(la Madonna, abbandonata in un bosco e clic coli le ue lacolia particolari as rette
resi) possibile indìs duarc la tomba di S. Dionigi e. in Islanda, quella di S. kel-
lac.

Anche la cons ersione di S. Fustacliio è legata a una leggenda clic suole clic
a determinarla sia stata la s isione di tinti croce lununosa con l’immagine cli Cri-
sto. tra te corna di tin cervo, clic gli parlasi per mezzo dellanimale dall’antiehi-
tâ diserse credenze popolati hanno attrihuiio a iluesla o quella parte dcl corpo
del ceno particolari proprietà o terapeutiche o piopiatorie.

Nel XII secolo ad esempio i sost cncsa clic Fispesimenio penoso presente
nella testa dell’animale fosse provocato dalle sue lacrime e venisa considerato
un otti no controveleno e ‘’la pietra’’ è rimasta nella farniacopea inglese fino al
XVIII secolo, In Sardegna, nel M11 secolo, alle corna dicer vo ucci’o la notte
di Natale, in plenilunio, erano atti buili poteri parlicolart centro il malocchio e
pci tanto esse, tttcliate in piccoli pezzi, end ano ripartiie ma i partecipanti alla
caccia e servirano per confezionaie l’acqua del corno o ‘’lieorn’.

In Asia ritcnesano i denti del cers o capaci di presersare dal morso dei ser-
penti velenosi.

Propriett particolari dos eva possedere anche iii epoca romana se Plinio sies-
so consigliava di avvolgere iittorno a un braccio tin tendine di ceno per ottene-
re ciuslizia in 1rihtinale

No tante e tante ancora sono stale nei tempi le niiiacolistiehe e portentose
capacira attribttitc a quasi unte le parli del corpo del selsatico.

Il midollo ad esentpio. scniva itltpiegˆtto conic rimedio per l’tilceia, e l’osso
sacro PC] risolsere il mal (li cuore, Coniro l’insonnia e l’istcristno si utili/,as ano
i polnioni, mentre elisa prescritto il sangue per ritardare la caduta dei capelli ed
il grasso come unguento balsa tU CO.

Contro la peste e il mal di fegato si ricorresa a una cura a base del ellnto delle
corna. mentre le corna stesse, tinti olia caleilicate e ridotte in polvere.
costiltu\ailo il rtngliot rimedio per le emicranie e l’ettiortisi e un’efficace medi-
cina per la lebbra, il rnaloecliio e il itial di denti.

Ancora oggi in alcuni Paesi orientali come I]ong Kong, Taiwan, Malesia e
Giappone. ma soprattutto nella Corea del Such. si tnili.’zano correntemente di-
serse parti cIeIl’aniniale quali le corna, la coda, gli zoccoli, le ossa e i testicoti
alle quali si atti ibtuseono particolari proprietd terapeutiche come tonificanti
generali, rimedi talmente costosi clic sono riservati, dato il loro des ato prezzo,
solo a eonsuitiaton i dell’élite finanziaria.

Nell’araldica poi la figura del cervo ha trovato sempre una notevole diffusio-
ne. Si riteneva infatti che esso non possedesse fiele e pertanto eniva adottato
come simbolo della nobiltà d’animo e della generosità del casato che lo adotta
a.
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È così che dierse famiglie nobiliari come i Gonzaga, gli Aimone di Sa\ oia e
la famiglia reale di Francia recavano nel proprio scudo la figura del cer o.

Anche molte città italiane hanno adottato il cervo nelle loro armi e nei gonl’
Ioni. Ad esempio Cervignano nel Friuli e poi (Tervinara, Codigoro, Niortara,
\’enaria Reale, Brindisi e, in Sardegna. Santadi Arti, religioni, leggende e casa-
ti hanno quindi esaltato la licura del nobile manimifero da eiìpre e sempre..
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Fig. 3 Gonfalone del Comune di
SAntadi (Cagliari), raffigurante un
cervo. Oggi sul territorio di questo
Comune, il prezioso mammifero è
scomparso.

Fig. 4 Val Camonica. Scene di caccia al cervo nei graffiti paleolitici di Capodiponte. Si nota il cane che spin-
ge la preda verso il cacciatore munito di lancia.



\iìclie la leneratura non ha il asciiralo di occuparsi di esso. Virgilio, per esempio,
che fa uccidere un cervo da Ascanio, figlio di Enea e di Creusa: ed Ora/io (libro
I, EpLzolae) nella fatola del certo e del enallo: ed ancora Fedro E poi il Petrarca,
il Boccacio, il Pulci, il Tasso ed il l’oscolo cd in empi più icini il l)Aimuniio con
la “Morte del cervo’:

Furente il ceno si dis jacolat a sono, gli occhi nt caso, il bruno collo gonfio
ti’ ira e di muegliio, iii ogni crollo

crudo spargendo al suo] fiocchi di hat a ...

E come non ricordare infine il nero certo “di statura mostruosa’’ che “at eva
corna coti sedici ramifica/ioni e con barba bianca’’ cui Flaubert in uno dei “Tre
racconti’ attribuisce la terribile e funesta profezia clic coiidannera S. Giuliano
Ospmtalrere ad uccidere i propri genitori?

A parte questi particolari aspetti, v ‘e tin altro e più diffuso interesse che 1,110
illo ha sempre manifestato nei confronti del cci to, un interesse certo il più

noto fin dall’anrichirã, quello per la stia caccia.
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I e rafiignra7ioni preistoriche su roccia della Vai Canionica anticiparlo till
soggetto ripreso più tolte e in tutte le epoche da diversi artisti in dipinti, ara77i
e tappeti per esaltare questa o quella battuta di caccia o per inimortalarc partico-
lari acniittenti o più scntplicemente ancora per descrivere trnatfrvirù assai fre-
queril e e coni tile: tutti testimoniano tiri interesse dell’uomo per quest a specie
faunistica sotto il profilo eiiatorio.

Se inizialmente la caccia al cervo ha rappresentato nit modo per procacciarsi
i mezzi di stlssistellìa alimentare ed in seguito ha iricentitato. attraterso le pelli,
le corna, il grasso ecc., ali \alido commercio, ha finito per do eiiire più tardi
uu’attis itt di s ago risers aia ai re e alla uohiltd che consideravano il cervo un
ambito trofeo di caccia tanto che sul luogo del loro abbattimento [urano a volte
des ad obelischi commemorativi e pedino chiese e conventi.

Per lungo tempo, specie nel XVII secolo, le corna degli animali uccisi hanno

Fig. 5 Parte basale di corno di cervo utilizzata per fab-
bricare rudimentali accette in pietra dall’uomo paleoliti-
co. (Genova - Museo Archeologico).



costi!tiilo delle preiiosità ornamentali di castelli e regge e le più belle corna di
cerco seni ano reputate seri tesori e tramandate di genera/ione in getieratioile.

Ancota oggi in I’raiteia ed Ingliilterra si effettuano, in dcterjiiiriati periodi e
occasioni. fastose battute di caccia a cavallo al cervo con cerinioniah c appaiati
complessi clic sono il retaggio di quelli in auge nei secoli scorsi.

Anche in Sardeana la caccia al cerco è alla esercitata nelle diverse epoche. Ii
da quella nriraaica. collie è dato di capire dai resti di pasto relic! itt in alcuni seas
i.

Dell’epoca sardo hi anima ci è pera couw un l’raniniento di bracciale clic rati-
gara una nuila dì cani che insegue un ceno, e del periodo giudicale una nor-
inativa che impones a una multa di 20 soldi a colta che avcse «utratto il cervo
gid inseguito da tin cane accompagnato dal suo padrone.

Ma oltre alla carne pregiata, la cattura del cervo forniva la materia prima per
diversi altri usi.

Già in epoca nuragica ad esempio le corna e le ossa lunghe venivano lavora-
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Fig. 6 Caccia al cervo raffigurata in un cinturone di età bizantina rinvenuto a Tharros.

Fig. 7/8 Parti di corna di cervo con tracce di lavorazione, utilizzate probabilmente come manici di utensili, pro-
venienti dal villaggio nuragico di Genna Maria presso Villanova forru (cagliari) e risalenti al IX-VIII sec. a.C.
(periodo geometrico. Museo Civico di  Villanovaforru (Cagliari).
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Fig. 9 Punteruolo ricavato da un frammento di
metapode di cervo proveniente dalla capanna n. 4
del villaggio nuragico di Genna Maria presso
Villanova forru (cagliari) e risalenti al IX-VIII sec.
a.C. (periodo geometrico. Museo Civico di
Villanovaforru.

Fig. 10 Corno di Cervus (Megaceros) algarensis
rinvenuto nelle arenarie würmiane in lcalità Il
Cantaro presso Alghero (Sassari). (Da Comaschi
Caria).



te per ricavarne utensili e armi da punta e da taglio.
Le punte delle corna, in particolare, applicate alle estremità di bastoni, servi-

vano per ricavare attrezzi da lavoro per smuovere la terra, impiego, questo, co-
mune a diversi altri popoli che hanno conosciuto i cervi in epoca preistorica.

Oltre all’utilizzo particolare per la confezione di amuleti e filtri vari, di cui è
stato detto in precedenza, le corna sono state impiegate per la produzione di fib-
bie e bottoni; per manicare coltelli e altri utensili; per la costruzione di tabac-
chiere, per lavori di intarsio ecc. e perfino come tacchi di particolari scarpe in
epoca giudicale.

Le pelli invece venivano conciate artigianalmente ed in parte esportate dalla
Sardegna fin dal XIII secolo e dovevano avere, tra l’altro, un certo particolare
pregio.
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Ipotesi sulle origini del cervo in Sardegna

I primi cervidi, inizi 2ìlmen( e sprovvisti di corna, compaion o sulla terra nel
\ Hocene ((la 25 milioni a 6 milioni di anni fa), ma è solo all’inizio del Pliocene
(circa 6 milioni di anni la) che il genere (‘emits fa la sua apparizione in Asia
Cervairus Tukak /ien.sis) Nel periodo successivo, durante il Quaternario. ed esa-
lianiente nel Pleisioeene medio (800.000-100.000 anni fa), si propaga poi in
tutta l’Europa e l’America settentrionale.

Lì quindi durante quest’era geologica che i cervidi conoscono una grande dif-
fusione.

Il Quaternario è contraddistinto da due grandi avvenimenti:
– dalla comparsa dell ‘uomo e delle sue industrie;
– dall’espansione di grandi masse glaciali che hanno ricoperto ‘ aste regioni
dell’Europa e cieli’ America settentrionale.
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Fig. 11 Parte della bardatura dell’asi-
no, denominata “crabistu”, ricavata
con l’utilizzo di orna di cervo.



Le quattro glaciazioni-di GUnz, Mindel, Riss e Würm-o fasi glaciali fredde,
che hanno caratterizzato il Quaternario europeo, sono state separate da periodi
interglaciali nel corso dei quali il clima era talvolta più caldo di quanto non lo
sia attualmente.

Durante le glaciazioni, nella fase perciò di espansione dei ghiacci da nord
verso sud, si verificavano migrazioni della fauna che veniva sospinta verso zone
più calde e aveva la possibilità di migrare dal continente alle isole attraverso la
massa dei ghiacci che univa l’uno alle altre.

Nelle fasi interglaciali, col ritirarsi delle masse ghiacciate verso il nord, si ve-
rificava una nuova separazione tra isole e tra queste e il continente.

Parte della fauna sarda ha indubbiamente avuto origine appunto in relazione
alle fasi glaciali.

Così è ormai accertato che i cervidi pervengono in Sardegna durante la 2’ gla-
ciazione (di Minde», che data da 500.000 a 250.000 anni fa, insieme a molti rap-
presentanti della fauna europea, sospinta in Italia dall’avanzata dei ghiacciai.
Essi si accompagnavano ad altri mammiferi di grossa taglia quali l’elefante, il
cinghiale, l’antilope, una specie arcaica di canide (Cyon san/us), l’orso, la volpe
ed anche una scimmia (Ophtalmomegas Iamar,norae).

Sardegna e Corsica formavano all’epoca un unico blocco e il passaggio av-
venne attraverso l’arcipelago toscano dal quale il nord della Corsica era separa-
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Fig. 12 Ricostruzione di Megaceros verticornia o
cervo gigante europeo, pervenuto in Sardegna nel
Quaternario antico (da Azzaroli). Nell’isola il M.
verticornis si è sucessivamente diferenziato in
forme distinte di taglia più ridotta.

Fig. 13 Il Megacero della grotta Corbeddu di Oliena
(Nuoro), riproduzione da disegno di Hans
Brinkerink.



to da uno stretto braccio di mare con acque poco profonde e calme, facilmente
guadabile.

I cervidi erano rappresentati dal cosiddetto cervo gigante o megacero, avente
caratteristiche simili ai generi Cervus, A Ices e Dama e caratterizzato da grandi
corna palmate che ricordano in parte quelle del daino e dell’alce.

La testimonianza del passaggio attraverso il ponte corso toscano del Megace
ros verticornis, ossia del cervo gigante europeo, è rappresentata da fossili affi-

ni rinvenuti in Toscana e nel Lazio, quindi in Corsica, e in Sardegna.
In Corsica, il Megaceros si è poi differenziato in una forma nana tardo qua
ternaria rinvenuta nella grotta di Nonza nel Capo Corso e classificata come

Megaceros caz/oti. In Sardegna invece ha dato luogo a forme distinte, una a
nord, di mole maggiore, denominata M. algarensis, una a sud, rinvenuta nelle
arenane eoliche wUrmiane di Portovesme, di taglia più ridotta ed un’altra messa
in luce recentemente nella grotta Corbeddu, presso Oliena (Nuoro), con
caratteristiche simili al M. cazioti.

La maggior parte di queste specie insulari ebbe vita relativamente breve e an-
dò incontro a un comune destino che ne determinò la scomparsa: le cause sono
da attribuirsi all’accentuato nanismo derivante soprattutto dalla brevità, spesso
mostruosa, degli arti e originato forse dalla obbligata endogamia ed all’esauri-
mento filogenetico naturale della specie.

Questo pare sia stato per esempio il caso dell’elefante nano, che raggiungeva
appena m. 1,40 al garrese, differenziatosi in Sardegna (Elephas lamarmorae)

e derivante dal pur gigantesco Elephas antiquus.
Il Megacero invece conservò caratteri molto simili a quelli della terraferma

continentale e pur subendo piccoli cambiamenti dovuti all’adattamento all’am-
biente insulare non divenne mai nano.

Si estinse tuttavia, secondo l’ipotesi oggi più accreditata, a causa della caccia
eccessiva di cui fu oggetto da parte dell’uomo neolitico succeduto a quello pa-
leolitico.

H genere Cervus, che pure alla stessa epoca era assai diffuso in tutta l’Euro-
pa, sembra invece che non fosse compreso nella schiera di mammiferi pervenu-
ti in Corsica e successivamente in Sardegna.

Sulla questione tuttavia non esiste ancora una assoluta certezza ed i pareri di
eminenti paleontologi e storici sono alquanto discordi.

Secondo Joleaud ad esempio, la migrazione potrebbe essere avvenuta nell’in-
terglaciale RissWhrni, circa 100.00075.000 anni fa.

Anche G. Rovereto tra le arenarie quaternarie di Marimenta (Gonnesa) trovò
resti di Cervus che ascrisse alla terza infraglaeiale.

Fossili quaternari del genere Cervus, con forme di elaphus che ricordano
quelle attuali, sono state rinvenute in altre parti dell’Italia continentale e insula-
re (Ce!. aretinus Azz. di Pavia e della Val di Chiana, C. Thyrrenicus Azz. di
Capri, C. sici/iae Pohlig, cervo di Malta e di Pianosa), il che potrebbe avvalora-
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re l’ipotesi della migrazione anche nelle due ricordate isole.
Ma la scarsità e l’incompletezza dei reperti rinvenuti finora in Sardegna e l’as-

senza di resti fossili quaternari del genere Cervus in Corsica, non consentono di
raggiungere le necessarie certezze sulla validità dell’una o dell’altra ipotesi sulle
quali si confrontano ancora oggi eminenti specialisti.

Per spiegare la presenza del cervo nelle due isole Azzaroli e Baccetti ipotizza-
no una importazione operata dall’uomo forse in epoca preistorica, almeno per
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Reperti osteologici di cervo risalenti al XV-XIV sec. a.C. (Bronzo Medio) provenienti dal Nuraghe Brunku
Madugui presso Sardara (Cagliari) e conservati nel Museo Civico di Villanovaforru (Cagliari).

Fig. 14 Frammento di corno e di mandibola.
Fig. 15 Frammento di omero e di tibia.
Fig. 16 Ossa del tarso. 
Fig. 17 Falangi.



quanto riguarda la Sardegna, ed una evoluzione rapida del Cervus elaphus ver-
so una razza endemica, il Cervus elaphus corsicanus.

L’ipotesi è stata riproposta anche recentemente da J.D. Vigne e M.C. Mann-
vaI Vigne (1983) come la più valida e la più accettabile.

Secondo i due ultimi infatti, poiché all’epoca in cui sarebbe dovuto avvenire
il passaggio la situazione batimetrica era presso che identica alla attuale, la teo-
ria della migrazione dalla penisola italiana potrebbe trovare credito solo ipotiz-
zando un poco probabile superamento a nuoto dei bracci di mare che separano
le isole dalla terraferma, bracci di mare ove esistono correnti di velocità supe-
riore a I m./sec.

Certo è che, se introduzione vi è stata, questa è da far risalire, per la Sarde-
gna, ad epoche molto antiche, ad opera cioè dei primi colonizzatori dell’isola,
provenienti dalla penisola iberica e dalle coste orientali del Mediterraneo.

In questo caso potrebbe essere avvenuta prima in Sardegna e solo successiva-
mente e molto più tardi in Corsica.

Infatti, mentre è fuor di dubbio che nella prima esisteva ed era comunemente
cacciato e consumato nella Y fase dell’epoca nuragica (1260-900 a.C.) o forse
già nella 2 (1500-1260 a.C.), in Corsica invece non solo non sono stati finora
rinvenuti reperti fossili o risalenti allo stesso periodo di quelli sardi, ma non vi
è neppure concordanza sulle testimonianze storiche di età romana sulla sua pre-
senza nell’isola francese.

Le contrastanti versioni tra il geografo Timeo (357-261 a.C.), che ne attesta la
presenza alla sua epoca come oggetto di caccia, e lo storico Polibio (200-118
a.C.) e, in data ancora posteriore, Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), che la esclu-
dono, non consentono di avere la certezza di una presenza del cervo in Corsica
all’epoca in cui invece in Sardegna era già molto diffuso su tutto il territorio.

Diversi sono infatti i ritrovamenti di reperti ossei di cervo nei resti di pasto
messi in luce durante gli scavi effettuati in nuraghi in differenti località.

A Villaperuccio, a Gesturi, a Villanovaforru, a Sardara, a Sirai, sono state rin-
venute per esempio numerose ossa e corna di cervo, tali da far supporre appunto
una certa abbondanza e diffusione della specie. I reperti risalgono in parte
all’Età del hi oitio medio (XV sec. aC. circa) ed in parte al periodo del bronzo
recente (IX sec. aC. circa): alcuni infine, datati al (‘14, risalirebbeto al XIX
secolo aC.

La diversità delle situazioni tra la Corsica, ove le prime no tizie certe sulla
prescri,a del cervo sorto del VI secolo, e la Sardegna, potrebbe avallare l’ipote-
si che nell’isola francese la specie sia stata introdotta solo in epoca successiva
all’occupazione romana o in epoca ancora più tarda, cori prelevamenti di nuclei
dalla Sardegna o anche dall’Italia continentale.

In qncsia seconda ipotesi l’e\ olnzione delle due popolazioni potrebbe aver
seguito strade dilierenti e perciò potremmo oggi rrovarci di fronte: in Sardegna,
a una sottospecie del (‘enits elapluis differenziatasi da un progenitore del
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Quaternario antico oppure derivante da esemplari introdotti ad opera delle prime
popolazioni colonizzatrici in epoca antichissima; in Corsica, alla stessa sotto-
specie della prima se l’importazione dei cci’ idi e tu venuta coil prelevalllelii di
esemplari dalla Sardegna; a una varietà del cervo dab continentale, se la intro-
duzione è avvenuta con nuclei provenienti dalla erra t’ernia

Lasciamo però ad altre occasioni e a studi successivi il compito di approton-
dire questi aspetti ed esaminiamo ora le testittionianze sulla presenza del mani-
tniiero in SardeL!na nelle diverse epoche.
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Presenze del cervo in Sardegna nelle diverse epoche

Si è detto in precedenza dei frammenti ossei rinvenuti in diverse località della
Sardegna, presso Alghero, Capo Figari, Gonnesa c Cagliari, risalenti al Qua-
ternario antico e attribuiti da alcuni al genere Cervus, da altri al genere
Megaceros.

Poiché sull’appartenenza di questi resti fossili sussiste ancora discordanza di
vedute tra paleontologi, si deve ritenere che le testimonianze più antiche atte-
stanti inconfutabilmente la presenza di cervi in Sardegna risalgano al XV-XIV
secolo a.C.

Negli scavi effettuati nei Nuraghi di Brunku Madugui di Gesturi, la Fonzo ha
rinvenuto nei resti di pasto numerose ossa di cervo frammiste a quelle di suidi,
di bovidi, di ovini, tutte risalenti all’Età del bronzo medio.

Sono riferibili invece al IX sec. a.C. le ossa e le corna di cervo ritrovate negli
scavi eseguiti nel Nuraghe di Genna Maria, presso Villanovaforru, dalla Fonzo
e da J.D. Vigne. Alcune di queste risultano lavorate per ricavarne utensili da
punta, prime utilizzazioni non esclusivamente alimentari del cervo che ne anti-
cipano altre che verranno fatte in epoche successive. Si hanno quindi in periodo
contemporaneo allo svolgersi della civiltà fenicio-punica le prime rappresenta-
zioni di questa specie nell’Isola. Il cervo ha costituito per gli artisti del popolo
nuragico dell’VIII-VI sec. a.C. un soggetto ricorrente di ispirazione unitamente
alla fauna domestica e selvatica che popolava il territorio. Lo documentano i
numerosi bronzetti raccolti presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari
tutti databili appunto intorno all’VIII-VI sec. a.C.

I cervi sono raffigurati in diversi atteggiamenti: da quelli che ruminano tran-
quillamente, la lingua penzoloni, ad uno che, muso al vento, fiuta il pericolo, ad
un altro che, trafitto da una lama dalla pancia alla schiena, sta per spirare, a quel-
li colti in atteggiamenti più dinamici.

Alcuni cervi costituiscono eleganti protomi di navicelle bronzee, altri la parte
terminale di spade votive, altri ancora il prezioso ornamento di un’insegna.

Un fatto curioso e rimarcabile è che insieme a palchi di corna del tutto simili
per forma e numero di punte a quelli del cervo sardo attuale, gli artisti protosardi
abbiano raffigurato cervi con 10 e più punte per asta oggi assolutamente scono-
sciuti: licenze artistiche o testimonianza di una qualche differenziazione?

I bronzetti con effigi di cervo provengono da diverse parti dell’Isola ove è da
presumere che già all’epoca fossero diffusi e sono stati rinvenuti:
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a Teti (Nuoro) in località Abbi diverse spade votive con cervi:
a Padria (Sassari) località Sos cunLados una insegna con cono:
a Iglesias (Cagliari) un ce r o lappeggiante;
a Uta (Cagliari), in loc. Monte Arcosu, un cervo trafitto da 11110 stocco:
in Ogliasti a, in località sconosciuta, una navicella con prolome di cervo:
a Cliiarainonti (Sassari), all’esterno del Nuraglie Spiena, una navicella con

prot onìe cervi i
a Bultei (Sassari). in loc. Is Argiolas, una navicella con protonie cervina e

uccelli e cani sul parapetto e sulle colonnine:
a Serri (Nuoro), in loc. . Vittoria, vari framnicnti di corna cer ne:
a Colonna di Buriano (Grosseto), antica Vetulonia, nella Tomba dcl Duce, una

navicella coil protome di cervo e animali vari sul parapetto. Quest’ultimo bron-
zetto, ritrovato in territorio non sardo, costi uiscc, tra l’altro, titia testimonianza
storica degli scambi allora esistenti tra la Sardegna e l’Etruria. Alla stessa epoca
(VIII-VI sec. aC.) risale un corno a tre pnnie, Inollo beli conservato, venuto alla
luce durante gli scavi archeologici della fortezza feiìiciopunica di Siiai, presso
Carbonia. Al periodo sardo-bizantino appartiene invece tin frammento di brac-
ciale, re perito nell’isola, raffigurante una mula di cani clic insegue tin cervo.

Accenni al ceno si troano nel (‘ondaghe di S. Nicola di Trullas (1:87, XIIXIII
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Fig. 18 Protome cervinia di navicella votiva in bronzo di epoca nuragica (VIII-VI sec. a.C.) proveniente da
Chiaramonti (Sassari), Museo Arch. di Cagliari. Le numerose figure stilizzate di cervo dell’VIII-VI sec. a.C.,
rinvenute in diverse località della SArdegna, testimoniano la larga diffusione della specie dell’epoca nuragica.



sec): ‘e nioliai a funtana de Cerhio’’ ed in quello di Sanete Mariae de Nlonarcalu
(NhNih sec.): ... ci girarsi a isela de kerhu ci falat post fiumen a nurake

d’oIi\andrtl ......
Sul modo di conservare le pelli e di conciarie si la cenno tre] Condaglie di S.

Michele di Salvenor ‘ le di una piel de ciervo en solueioii’ ‘ mentre sul loro com-
mercio sappiamo clic dlove\a trattarsi di merce (li un certo valore in quanto ecn
a espresso in ‘ ‘sollos’ ed un sollo’ ‘ equivaleva a IO pecore o a tin modesto eaal-
lo o ancora a 10 starelli di itrano o a 15 di orzo.

Pelli di cervo hanno l’ano parte cli un insieme cli altri prodotti agricoli espor-
tati dal porto di Oristano nel gennaio 1281 con la nave S Antonio di Caaliari,
conic riferisce il l)el iperi rierci di l3oiifiliolo del quondam liorenzetto cli Pisa:

1152 file di formaggio;
12 sacchi cli grano;
30 colli di pelle di ilortiotie;
5 colli di pelle di stambecco’;
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Fig. 19 Frammenti ossei fossili di cervidi rinvenuti pres-
so Barbusi - Carbonia: Cervus o Megaceros

Fig. 20 Corno di cervo, risalente all’VIII sec. a.C.,
ritrovato durante gli scavi della fortezza fenicio-
punica di Sirai, Carbonia.



1 collo di pelli di becco;
I collo di pelli di cervo’.

Di un impiego insolito delle corna di cervo all’epoca di cui trattiamo ci riferi-
sce il Casalis secondo il quale in Arborea le corone’ con un pezzo del corno si
applicavano alle scarpe come tacco e si offrivano in dono alle spose.

Più copiose sono le notizie risalenti al periodo giudicale ed a quello sardo-
aragonese, notizie dalle quali si ha non solo una chiara conferma della presenza
e della diffusione del mammifero nell’isola ma anche una indicazione delle atti-
vità economiche ad essa connesse.

[.a caccia rappresentava all’epoca uno degli svaghi preferiti dalle classi domi-
nanti e tra queste quella al cervo doveva essere particolarmente interessante e
ambita se la si è intesa regolamentare in modo specifico nella Carta de Logu, che
nel cap. LXXXIV riporta:

Costituimus et ordinamus chi su homine chi del learede su Cheruu dae jaga-
ru, et bey chiompada su jagaradore, et non torrant su pegus, paghent boe unu, et
assu jagaradore diada soddos XX et ni happat su Curadore de tres unu si la bin-
chidi’.

Tra le norme riportate nelle “Ordinazioni dei consiglieri del Castello di Ca-
gliari” in vigore dal XIV al XVI secolo, ve ne sono alcune che regolmentano la
vendita della carne e delle pelli di cervo di cui si faceva comunemente com-
mercio nel mercato urbano, dal che si può dedurre indirettamente che il selvati-
co aveva una certa diffusione nell’Isola ed in particolare nell’area geografica di
Cagliari (Da A.C.C. sezione antica-Ord. dei consiglieri di Cagliari Vol. 16 C. 2
V.):

“Item la libre del boch crastat mes de V diners ne la libre del boch cuyllut mes
de III diners ne la libre dela cabra o dela ovella mes de III diners ne la libre del
cervo/cabirol/ de porch senglar ne daltre qual se vol salvatgia mes de V diners”
(Parimenti la libra del caprone castrato più di 5 denari, nè la libra del caprone
intiero più di 4 denari, nè la libra di capra odi pecora più di tre denari, né la libra
di cervo, capriolo, maiale, cinghiale o qua! si voglia altra selvaggina più di 5
denari).

(Da A.C.C. Sezione antica, Ord. dei consiglieri di Cagliari, Vol. 17 C. 33 V.):
“Item per cascun centenar de copies de capirols e de cervos qui vagen per sort

haie lo dit corredor deu sous per cascuna part, e no mes avant sots pena de qua-
ranta sous’’ (Inoltre per ogni centinaia di pelli di capriolo (daino) e di cervo che
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Fig. 21 Suggestivo scorcio delle maestose rocce granitiche che caratterizzano le cime dei monti dei Settefratelli
(Cagliari) compresi nell’areale sud-orientale del cervo sardo.





si vendono assortite abbia il detto sensale 10 soldi da ciascuna parte e non di più,
sotto pena di 40 soldi).

Sulla presenza del cervo in Sardegna nel XVI secolo scrive il Fara che ovun-
que “abbundant apris, cervis, damis et alio quodam animali, quos Pausania dicio
LA capram, Plinius (in L. XXIII C.Gr. 2) Ophion, quod definit animal cervo
minus et pilo damus simili...’’.

Secondo l’Autore quindi il cervo era presente in modo consistente, insieme a
cinghiali, daini e mufloni.

Riferisce ancora il Fara che la regione più ricca era la boscosissima Nurra, ove
abbondavano “glandiferis, silvis et venatione aprorum, cervorum, damarum et
musumum nobile”.

Nel XVIII secolo il cervo era così diffuso che, secondo la testimonianza del
Cetti, venivano uccisi senza difficoltà cervi anche di 150 libbre (Kg. 61 circa).

Lo stesso naturalista aggiunge che questa specie era comunissima in tutta la
catena montana che da Tempio si allunga verso Pattada, Nuoro e giù fino all’e-
stremo gruppo del Sarrabus.

Ma era senza dubbio presente anche in altre zone dell’isola, come ad esempio
a Milis, ove venne ucciso un esemplare davvero unico, superbo, come mai se ne
erano visti in altre località sarde (Certi).

Dall’isola venivano esportati sia animali vivi-previo pagamento di un dazio
doganale per l’esportazione pari a 2 soldi e 6 danari per ogni cervo-sia pelli (da
Arch. di Stato, Cagliari, Segr. Stato, Serie li, Vol. 1275):

Pelli estratte dall’isola nel 1742:
Ciercioles e muflones n. 1089.

Pelli esportate dalla Sardegna nel 1751:
Pelli di cervi e mufloni it 108.

Tra la fine del 1700 e i primi del 1800 era in definitiva ancora molto abbon-
dante nell’isola e oggetto di un particolare interesse venatorio, sia per chi eser-
citava la caccia come attività di svago, sia per coloro, i più, che dalla caccia trae-
vano un utile economico. Le notizie di cui si dispone fanno perciò riferimento
principalmente a questo particolare rapporto tra l’uomo e questa specie, ma ci
consente comunque di ricostruire storicamente la dinamica della popolanone del
cervide in Sardegna. Riferisce per esempio un anonimo piemontese in un mano-
scritto del 1754 che in Sardegna “incontransi... folti boschi d’alberi arti al lavo-
ro, ...ne quali [anno la loro clintoia li cervi, caprioli, cd altri animali selvatici...’’
e che “riguardo ai uni e caprioli li prendono anche al fucile ma se poitno molto
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Fig. 22 La Sardegna del 13388, all’epoca della promulgazione della Carta de Logu: le norme dettate dal codi-
ce arborense si estendevano a tutto il territorio sardo (Da F.C. Casula, La Sardegna Catalano-Aragonese).





più volentieri col laccio’.
E miei 1812 Ferdinando D’Austria D’Este, nella sua Descnziont’ de/la S’ar
c/eçna, che “vi sono cervi in discreta abbondanza. na nei boschi, e paesi mon-

ruosi, e la loro carne è buona, sono più piccoli dei Cervi di Germania’’.
Con curiosità e interesse registrianio inoltre quanto scrive il Casalis circa un

pastore di Putitigari, tale Gio’ anni Caddeo. morto nel 1820 all’età di 75 anni.
Nella capanna in cui costui abbaia ftmrotio [rosati tre rotoli di tessere ose aveva
annoiato meticolosamente quanto era stato il frutto della sua attività venatoria:
in 59 atnn aveva abbattuto 2084 daini, 1843 cervi e 3046 cinghiali, senza cal-
colare le specie minori e i volatili.

Sei cervi erano particolarmente comuni nelle zone indicate dal CCI non do-
sciano può mancare in alt re Inca lidi della Sardegna sia in pianura che in ntoii-
tagna

Erano senz’altro presenti nella alle di Padrumannu, nelle montagne di Pula,
lira e Capoterra e nelle campagne di Buddusò e Alà dei Sardi.

Si sa per esempio clic a Padrumtiannti ne furono abbattuti un certo numero da
Carlo Alberto nel 1829: cosi come è documentato che nello stesso anno i cac-
ciatori di Ula vendettero a Cagliari ben 1028 capi di selvaggimta grossa rappre-
sentata da cinghiali, un i e daimti.

Ma nel mercato di Cagliari si scndes ano in quegli anni qualcosa come 10.000
capi di selvaggina grossa (cervi, daini, cinghiali e miitmtloiii) cite evidentemen-
te pro\eni\ atto da diverse località dell’Isola.

Da Pula per esempio, le cut montagne, conic attesta il lainartiiora I, erano
ricche di cacciagione, monti di Sinnai e da quel
li dell’lglcsicnmc, forse anche dalla lontana Alà dei Saidi, un vero paradiso

per i cacciatori, clic insieme alle dtte ricordate specie, \ i trova\ ano abbondante
numero di iii ti lotti.

I orse furono proprio i prelies i eccessivi eitetitiiti in quell’epoca ad incidere
pesantemente stilla popolazione del cervo e a Ltscilare un qualche allarme. C)
torce furono le eonsegtien/e dirette e indirette di fattori climatici particolarmente
negatisi. O [orse luna causa e l’altra in’ienìe. Certo è e lie se [ti necessario adot-
tare delle mi’tmre restri(ti\ e sulla caccia al curo nel 1836 e a reirerarle nel 1844.
un qualche segnale di allarme deve pur esserci stato

i a sospensione della caccia al selsanco portò però a immediati ristihaii posi-
tivi.

lmtlatti, intorno alla metà dei NIX secolo la presenza del selvatico era nuora-
mente diffusa sii larga parte del territorio isolano, come ritet isec il (asmi le etti
noie, relative ai (immuni nei quali il un o era presente si riportano qui di segui-
to:
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Fig. 23/24 Foresta demaniale Is Cannoneris (Pula), località Calamixi: il fitto soprassuolo di leccio e di elemen-
ti arbustivi della macchia mediterranea, arricchito dalla ginestra dell’Etna in fiore, costituisce uno degli ultimi
rifugi del cervo sardo continuamente e pervicacemente insidiato dai bracconieri.
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Fig. 25/26 Scorci dell’areale sud orientale del cervo sardo ove sopravvive uno dei più consistenti nuclei del sel-
vatico.
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Fig. 27 Area di distribuzione del cervo sardo nella metà del XIX secolo.



Diversi toponimi, inoltre, legati alla presenza del cervo in alcune località del-
l’isola, e desunti dalle carte 1GM 1:25.000 i cui rilievi risalgono agli anni 1884,
1896 e 1906, sono una ulteriore testimonianza di quanto esso sia stato larga-
mente diffuso in epoche a noi relativamente vicine.

Per quanto l’elencazione di essi possa apparire per alcuni noiosa e pedante,
si ritiene tuttavia di doverla riportare, suddivisa per Comuni in ordine alfabeti-

co, per il qualche lettore che volesse considerarla un utile complemento docu-
mentale sul cervo sardo.

Comune Toponimo

Alà dei Sardi Punta Prunu Chervinu (578 m.s.rn.)
lscia ‘e Chelvos

Piru Chelvinu (m. 662 s.m.)
Armungia Rio Corr’ ‘e cerbu
Arzachena Stazzo Lu Celvu (m. 102 s.m.)
Raunei Serra Su Cerbu (m. 354 s.m.)

Serra Su Cerbu (m. 768 s/m.)
Benetutti Messencherva
Bonarcado Riu Crebu
Bono Corra Cherbina
Bonorva Planu Chelvori
Borore Nuraghe Cerbos (m. 424 s.m.)
Buddusò Su Corru Chelvinu (m. 793 s.m.)

Ercone Chervinu (m. 643 s.m.)
Busachi Spina Crebina
Carbonia Monte Cervi (m. 470 s.m.)

Planu de M. Cervi
Castiadas Bruncu Is Cerbus (m. 217 s.m.)

Rastu de Cerbus (m. 76 s.m.)
Desulo Bruncu Cerbadabbas (m. 1353 s.m.)
Dorgali Picca Su Chervu (m. 468 s.m.)

Punta ‘e Su Chervu (m. 201 s.m.)
Gairo Piscinas ‘e Gerbus (m. 580 s.m.)
Guspini Pauli Cerbus
lIbrai Nuraghe Pattada ‘e chelvos (m. 873 s.m.)
Lula Punta Ervare Chervos (m. 509 s.m.)
Meana sardo Monte Corte Cerbus (m. 616 s.m.)
Mogoro Pala Cerbu (m. 118 s.m.)
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Anche una sola rapida scorsa alle note relative ai diversi comuni evidenzia la
vastità dell’areale del cervo intorno alla metà del XIX secolo: era diffuso dalla
Gallura al Goceano alla Barbagia, all’Ogliastra, al Gerrei al Sarrabus, e, ad occi-
dente, al Sulcis, all’Iglesiente, al Montiferru, al Bosano ed alla Nurra.

All’epoca era ancora notevole la copertura boschiva dell’isola e le vaste fore-
ste offrivano ideali condizioni di vita ai mammiferi più grossi. (vedere cartina
“Zone forestali sarde...”). Ad Arbus per esempio “selve di quercie ed elci alte più
di 28 metri e grosse 7 e soveri con corteccia grossa 0,25...” ricoprivano vaste
parti del territorio, mentre ad Armungia le foreste eran formate da ‘’elci al-
tissime ed annose quercie, che fan fino 5 o 6 metri di circonferenza...’’.

Da Seneghe aveva inizio la grande foresta del Montiferru che proseguiva nei
territori di S. Lussurgiu, Scano e Macomer da una parte e verso Bonorva, Planu
de Murtas, Padrusente, Padrumannu e Sauccos dall’altra, senza quasi soluzione
di continuità, se non limitati spazi a pascolo.

“Sono nel bosco di Sauccos non meno di 1.200.000 piante grosse, fra le quali
800.000 quercie bianche col core nero e 400.000 lecci; le altre foreste della pro-
vincia possono dare un’altra e tanta somma di begli alberi maturi”.

La Barbagia e la Gallura non erano meno ricche di boschi e di maestosi albe-
ri; nella Nurra “la gran selva dell’Argentiera ne numerava più di 4 milioni tra
grandi e piccoli” e nel Sulcis “le montagne sulcitane sono in molte parti ben
rivestite di bosco”.

Ma l’alterazione dell’habitat, determinata da una sconsiderata politica fore-
stale nella seconda metà del secolo scorso, politica che portò in pochi anni alla
distruzione selvaggia di vasti soprassuoli boschivi, ebbe certamente delle nefa-
ste conseguenze sulla popolazione del cervo.

Alla fine del XIX secolo si arrivò infatti all’adozione di norme prima limita-
tive’ poi proibitive della caccia’ che sono sintomatiche su un certo avvertibile
stato di allarme.

Pare però che, intorno al 1900, secondo uno studio effettuato dal WWF
(World Wildlife Fund), il cervo fosse ancora notevolmente diffuso nell’isola.
È probabile tuttavia che alla larga diffusione non corrispondesse una popola-

zione altrettanto numerosa: forse andavano isolandosi dei nuclei di cervi a bas-
sa densità in questa o quella foresta, numericamente insufficienti a reinnescare
un dinamico processo evolutivo della specie e che progressivamente venivano
decimati dalla persistente caccia e da un probabile bracconaggio.

Tant’è vero che in soli venti anni, intorno al 1920, sempre secondo lo studio
del WWF, la diffusione del mammifero si era notevolmente ridotta ed il cervo
era ormai scomparso in diverse parti dell’isola. Una inoppugnabile testimonian-
za della regressione in atto all’epoca è d’altronde documentata dal Ghigi” che
scriveva nel 1911 che il cervo “in Sardegna trovasi tuttora allo stato selvaggio.
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Quasi raro ne/l’Ogliastra (Lanusei); ove una volta era numeroso tende a spa-
rire per la caccia abusiva che gli viene fatta specialmente dai pastori.

“Trovasi pure in qualcuno dei boschi più folti e meno battuti del circondano
di Iglesias.

“In provincia di Sassari è numeroso ed in diminuzione nei Comuni di Bitti e
Siniscola (circondano di Nuoro).

“Scarsissimo in quello di Alà dei Sardi (circondano di Ozieri) e scomparso
altrove”.

Ulteriore conferma del progressivo assottigliarsi della popolazione e della
scomparsa da alcuni territori ci è data dal Castelli` del quale si ritiene utile ripor-
tare per intero le notizie fornite nel suo prezioso testo, notizie fornitegli da tale
Commendator Riccadonna di Cagliari (1939) e dai podestà di Lanusei, Iglesias
e Siniscola nel 1938: “II cervo in Sardegna si trova solo nella parte meridionale
e precisamente in due zone distinte.

“La prima è quella compresa fra capo Pula, capo Spartivento, capo Teulada
che si irradia nei monti di Capoterra e dell’Iglesiente.

“E nel bacino di Pula o meglio nel demaniale di Piscinas Mannas che si trova
assai numeroso poiché la caccia vi è severamente proibita o raramente autoriz-
zata a persone munite di regolare concessione ministeriale.

‘’Nei terreni liberi invece è rarefatto e non sempre si trova nelle battute di cac-
cia grossa per la spietata distruzione fatta in ogni tempo e specialmente dai brac-
conieri che non fanno altro mestiere.

“La seconda zona dal Capo Carbonara si apre a ventaglio comprendendo il
gruppo dei Monti Sette Fratelli. Qui è meno numeroso e vive nel centro dema-
niale di Campionzo e precisamente a Maitopis e in quel di Castiadas”.

Il podestà di Lanusei confermava nel 1938 le notizie già riferite dal Ghigi nel
1911 e riportate più sopra.

Quello di Iglesias affermava:
“Nel circondano di questo Comune il cervo si conserva ancora nei soli Co-

muni di Arbus e Guspini, nelle riserve delle rispettive miniere di Ingurtosu e
Montevecchio.

“Capi attualmente presenti 14 circa: gli individui annualmente abbattuti sono
otto”.

E il podestà di Siniscola infine: “...in territorio di Siniscola i cervi sono stati
sempre conosciuti e in particolar modo nelle foreste denominate Patente e S.
Andrea ai confini tra questo Comune e quello di Irgoli e Galtelli.

“Man mano che l’uomo ha spogliato i boschi per la carbonizzazione, parte dei
cervi esistenti è stata uccisa e parte ha emigrato in foreste vicine.

“Attualmente si notano pochi esemplari (forse 20) in boschi cespugliati, mon-
tagna di 500 metri di altitudine e la specie tende a scomparire per la distruzione
senza criterio né scrupoli esercitata dai pastori che, in una giornata di apertura-
di caccia (1° novembre di ogni anno) uccidono coppie di maschio e femmina,
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Fig. 28 Zone forestali sarde prima del disboscamento operato nel XIX secolo. (Da Cherchi Paba, 1977)



come avvenne lo scorso anno”.
Nell’ultimo dopoguerra, malgrado il divieto assoluto di caccia intervenuto nel

1939, l’areale del selvatico risultava ulteriormente contratto: oltre che nelle
montagne del Sulcis, dell’Arburese e del Sarrabus esistevano solo relitti nuclei
di cervi nell’altopiano di Buddusò, nel Monte Senes, nei monti di Tertenia e
nella foresta di Murdega, tra Armungia e Villasalto.

Intorno al 1950 infine la popolazione era ormai relegata nelle tre zone ove
ancora oggi è presente: montagne del Sulcis, massiccio dei Settefratelli e cam-
pagne di MontevecchioArbus.

Sulle cause di un così rapido declino, oltre al vasto disboscamento da rapina,
hanno certamente influito anche altri elementi, quali gli incendi” ed il pascolo,
che se pure praticati in precedenza senza danni di rilievo per il cervo, hanno
espletato, in sinergia esasperata col disboscamento, una determinante e nefasta
azione; ed ancora i prelievi, certamente eccessivi specie nella prima e seconda
guerra mondiale, per intuibili scopi alimentari.

È presumibile infine che una influenza non trascurabile possa averla avuta
anche la lotta antianofelica condotta nell’isola con massicci e capillari impieghi
di DDT e conseguente avvelenamento di ogni più piccola pozza d’acqua.

Sul finire degli anni Sessanta, l’ultimo daino veniva ucciso nelle montagne del
Sarrabus ed il cervo, ridotto complessivamente a non più di 100-170 esemplari,
veniva annoverato dalla UIcN (Unione internazionale per la conservazione della
natura) nel Red Data Book tra le specie rare minacciate di estinzione.
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Fig. 29 Il pascolo degli animali domestici può creare problemi di competizione alimentare e incidere negativa-
mente sulla dinamica della popolazione del cervo sardo.





Prime descrizioni e caratteristiche differenziali
del cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

Quale che sia stata l’origine del cervo in Sardegna e in Corsica, è probabile
che esso si sia evoluto in modo analogo nelle due grandi isole del Mediterraneo.
Ed anche se ciò resta ancora da dimostrare, fino a quando non sia diversamente
provato, il cervo sardo ed il cervo che viveva in Corsica vengono oggi conside-
rati come un’unica sottospecie del cervo europeo, Cervus elaphus Linneo, 1758,
denominata Cervus elaphus corsk’anus (Fitzinger, 1874-Lydekker, 1898-Miller,
1912 Ellerman e Morrison Scott, 1951).

La definitiva scomparsa dell’ungulato in Corsica, avvenuta sul finire degli
anni Sessanta, rende d’altra parte assai difficile ora definire compiutamente la
questione e determinare, evidenziandole, eventuali differenze.

Le poche certe testimonianze sul cervo della Corsica, costituite da reperti os-
sei conservati nei Musei di Storia naturale di NImes e di Grenoble e nell’Istituto
di Paleontologia umana di Parigi, e da un certo numero di coma possedute da
privati, sembrano però poter avallare almeno una comunanza morfologica tra la
popolazione corsa e la popolazione sarda.

Esse, che si differenziano nettamente da quelle del genere Cervus di altre pro-
venienze per dei metapodi più corti rispetto alla lunghezza della testa (vedere
Fig. n. 33 e 34) e che manifestano nelle corna una identica semplificazione strut-
turale, sembrano tra loro sufficientemente omogenee per poterle accomunare
nella sottospecie “corsicanus” del C’ervus elaphus.

Diversi naturalisti, soprattutto del XVIII e del XIX secolo, si sono occupati
di questa sottospecie.

La prima descrizione e differenziazione documentata di esso, rispetto al cer-
vo elafo del continente europeo, la si deve a M. Buffon che nel 1756 lo rappre-
senta come tozzo di corpo, dalle gambe corte, dal pelame bruno e di altezza
all’incirca pari alla metà del cervo continentale.

Anche il Cetti, nel 1774, nel suo testo sui quadrupedi della Sardegna, ne dà
un’immagine simile e riferisce essere il cervo sardo piccolo, corto di gambe, di
mantello scuro e con corna aventi un massimo di cinque punte per asta.

Furono soprattutto i caratteri della taglia ridotta e del pelame più scuro a in-
durre ERXLFBEN nel 1777 a identificarlo come una sottospecie del cervo euro-
peo e a denominarlo appunto Cervus clap hus corsicanus, sottospecie ricono-
sciuta poi da diversi studiosi.
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Ci fu anche chi ritenne trattarsi di una specie a sà più clic di una sottospecie
proponendo cli denominano (erius corcicwiitc (Grnclin , 1788-Gervais, 1848,
Hollande, 1917) o ancora Cerì’,is medi erranett ( Blainville 1822), o C’eri’us coi
sui iwuts.

J.[). Vigne e MC’. Niarinsal Vigne invece, in un recente studio comparativo
sulle differenze morfologiche tra il cervo sardo e diversi cervi dell’Europa con-
titientale, ritengono 11011 sia _giustificata la flOSiLiOHC tˆIsSOfliltTiiCa di
sottospecie attribuitagli e propendono piuttosto per considerano una varietù o lui
ecoFenotipo del cervo europeo.

l’i ìcompleleuia degli studi finora condotti e sopraflutto l’essersi affidati
csclusivanierile a dati niorl’ologici talvolta incompleti e pariiali o a deseriiioni
non sempre rispondenti alla realtà dei fatti, non aiuta a dirintere la queslione.

IM contributo risoIutio sarà forse possibile ottenerlo dal conipletanienio degli
Si tratti perciò di una specie, o di una sottospecie, o di una varietà del cervo

elafo europeo, è innegabile che esso vada lentamente evolvendosi verso forme
ben differenziale che per l’insularità e l’endogamia, attraverso migliaia di anni,
potrà elevarsi al rango di una specie che potrebbe allora, a pieno titolo, deno-
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Fig. 30 Le diverse tappe della regressione della popolazione del Cervus elaphus corsicanus in Sardegna secon-
do la ricostruzione fattane dal Wwf (World Wildlife Fund).
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Fig. 31 Piastre metafisiche ottenute da colture di sangue periferico di cervo sardo:
a. strutture dei cromosomi con bandeggio di tipo G;
b. zone di eterocromatica costitutiva evidenziate con bandeggio C,
c. piastra colorata con nitrato d’argento che consente l’indivisuazione delle regioni nucleolo-organizzatrici. (Da
ricerche preliminari sulla citogenetica del cervo sardo condotte dall’Ist. Zool. Univ. di Ferrara e Ist. Zool. Univ.
di Cagliari).



minarsi CERVUS SARDOUS.
In definitiva però già oggi la connotazione sottospecifica del cervo sardo è

comunemente accettata dai più ed è da ascriversi a diverse caratteristiche diffe-
renziali:

– nel corpo;
– nell’allometria;
– nel colore del mantello;
– nelle corna.

Corpo

I cervi del continente europeo raggiungono nei maschi adulti un’altezza al
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Fig. 32 Cariotipo di un maschio di cervo sardo (Cervus e. corsicanus), cosituito da 68 cromosomi, dei quali 33
coppie di cromosomi sessuali.
Nell’ultima fila, in basso a destra, la coppia di cromosomi sessuali.
(Da ricerche preliminari sulla citogenetica del cervo sardo condotte dall’Ist. Zoll. Univ. di Ferrara e Ist. Zool.
Univ. di Cagliari).



garrese di cm. 120-130 ed un peso di circa Kg. 220-280, contro rispettivamente
cm. 95-100 e Kg. 120-130 riscontrati nel cervo sardo.

Anche nelle femmine si hanno proporzionali differenze: a fronte di cm. 100-
120 di altezza e di Kg. 100-140 di peso del cervo europeo, si registrano nella
sottospecie corsicanus altezze massime di cm. 8083 e pesi intorno a Kg. 7080.

Una taglia più ridotta ed una altezza decisamente inferiore sono pertanto in-
confutabili.

Questi caratteri tuttavia pare possano essere dovuti essenzialmente all’am-
biente e in particolare alla qualità e alla quantità delta alimentazione. Sarebbe
perciò un carattere reversibile come dismostrerebbe il caso di un esemplare alle-
vato dal Buffon nel 1736 sul continente ed alimentato abbondantemente per
quattro anni, che avrebbe raggiunto dimensioni paragonabili a quelle dei miglio-
ri cervi continentali.

Allometria

Il cervo sardo, nei confronti di alcuni rappresentanti continentali dei genere
Cervus, pare caratterizzato da un elevato rapporto tra lunghezza del cranio e lun-
ghezza delle ossa metacarpali e metatarsali (vedi Fig. n. 33 e 34).

Si ha cioè, rispetto alla lunghezza della testa, una riduzione degli arti che con-
ferisce alla sottospecie quell’aspetto più tozzo rilevato dal Buffon nelle sue pri-
me descrizioni e notato anche dal Cetti.

Che l’insularità determini una diminuzione di taglia nei grandi mammiferi è
un dato di fatto 11010 da tempo ed è da attribuirsi ad un adattamento della spe-
cie alta scarsità di cibo cd alla mancanza di predatori,

Nei ruminanti in particolare, si assiste, in ambiente insulare, a un cambia-
mento anche delle proporzioni degli arti che divengono più corti ma più robusti,
meno adatti alla velocità ed alla fuga, non più necessaria data l’assenza di gros-
si predatori, ma più idonei agli spostamenti su territori accidentati.
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Fig. 33 e 34 Allometria testa/membra del cervo sardo-corso. (Da J.D. Vigne e M.C. Marinval-Vigne).



Mantello

Si ritiene che la colorazione del mantello del cervo sardo sia più scura di quel-
la riscontrabile nel cervo europeo continentale.

E questa però una caratteristica non sempre così nettamente definita: la colo-
razione grigio-bruna del mantello invernale e quella bruno-rossastra del man-
tello estivo assumono tonalità mutevoli anche in altri cervi e pertanto non si può
parlare, per questo carattere, di una colorazione uniforme di mantello del cervo
europeo.

Può però dirsi che nella sottospecie sarda non compare mai la tonalità gialla-
stra e bruno chiara presente invece nei cervi europei.

57

Fig. 35 Il colore più scuro del cervo sardo è accentuato dal pelame nerastro che ricopre la parte superiore delle
cosce e gli arti.



Corna

Le corna del cervo sardo (armatura) denominate in vernacolo “bandelas”
(bandiere), si differenziano da quelle dell’elafo europeo per dimensioni, forma,
numero e distribuzione delle punte lungo le aste.

Il numero di punte per asta è limitato, nel cervo isolano, a 4-5, eccezional-
mente a 6, contro le 8-lO’ ordinariamente presenti negli esemplari adulti del
cervo centroeuropeo. È questa una costante già rilevata nel passato da diversi
studiosi.

Da alcuni è stato inoltre sostenuto che la sottospecie fosse priva della 2 pun-
ta, detta comunemente “invernino”, che cresce immediatamente sopra la prima
(Gervais, 1854-Joleaud, 1913-Vigne e Vigne, 1983). In realtà però l’af-
fermazione non è esatta: nel cervo sardo infatti, pur essendo l’invernino poco
frequente, è riscontrabile nel 9% circa delle aste.

Peso e volume delle corna sono notoriamente inferiori nel cervo sardo le cui
aste raramente raggiungono i cm. 70 di lunghezza ed il peso di un chilogrammo;
mentre nel cervo europeo continentale la lunghezza può arrivare a 110-120 cm.
ed il peso è compreso ordinariamente intorno a 24 Kg. per asta.

Una differenza rimarchevole è poi rappresentata dalla forma dell’armatura
che, al contrario di quella posseduta dal cervo europeo, è sempre priva della
caratteristica ‘’corona’’.

L’armatura del CA. corsicanus risulta “semplificata” rispetto all’altra: un’asta
con un ridotto numero di punte che nella parte distale tende ad appiattirsi e ad
allargarsi e a disporsi su un unico piano, al contrario quindi di ciò che avviene
nel progenitore europeo la cui armatura, nella parte terminale, si ramifica in più
punte disposte parallelamente le une alle altre a candelabro, o disposte su piani
differenti a formare la cosidetta “corona’’.

L’armatura “semplificata” del cervo sardo è probabilmente un carattere de-
rivante dall’adattamento all’ambiente delle fitte boscaglie mediterranee in cui il
progenitore si è trovato a vivere.

Questa caratteristica armatura la stessa che i figurinai nuragici hanno più volte
rappresentato nei loro bronzetti ed identica a quella dei cervi sardi dell’età del
bronzo.

Elemento questo che va a sostegno di una differenziazione operatasi in tempi
veramente tanto remoti da avvalorare l’ipotesi di una origine pleistocenica del
ceno in Sardegna.
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Trofei di cervo europeo donati dal re Federico
Guglielmo I di Prussia al principe Federico
Augusto I di Sassonia nel 1727

Fig. 36 Palco a 50 punte irregolari 
Peso Kg. 8,5
Apertura max m. 1,320
Lunghezza aste: m. 0,950 e m. 0,855

Fig. 37 Palco a 24 punte irregolari
Peso Kg 15
Apertura max m. 1,450
Lunghezza aste: m. 1,025 e m. 1,070

Fig. 38 Palco a 26 punte irregolari
Peso Kg. 8
Lunghezza aste: m. 0,820 e m. 0,850

Fig. 39 Palco a 28 punte irregolari
Peso Kg. 15
Apertura max m. 1,760
Lunghezza aste: m. 1,200 e m. 1,160.



60

Fig. 40 Calssica armatura di un cervo euro-
peo: le prime tre punte dell’asta, denomina-
te rispettivamente “occhiale”, “invernino”
2 “mediano”, sono sovrastate da diverse
altre disposte su più piani e costituenti la
“corona”.

Fig. 41 Nel cervo sardo l’armatura è semplificata:
l’inversnino è poco frequente e la parte distale del-
l’asta, che tende ad appiattirsi, presenta solo 2-3
punte disposte su un unico piano.



61



62



63




