
Lucertola muraiola 
(Podarcis muralis Laurenti, 1768) 

una simpatica amica  
Ti scruta vigile e guardinga, seminascosta in una 

crepa del muro ai primi tepori di un inverno ormai 

declinante; storce il capo per meglio puntare il vigi-

le occhio che inquadra il pericolo, pronta allo scatto 

per guadagnare il buio del covo e la certa salvezza. 

E’ la Lucertola muraiola (Podarcis muralis Lau-

renti, 1768), il sauro italiano più conosciuto e co-

mune, diffuso in tutta l’Italia, ad esclusione della 

Sardegna e di alcune zone del meridione. Il piccolo 

rettile rappresenta da sempre l’innocente vittima 

sacrificale delle velleità venatorie di ragazzini, ac-

caniti cacciatori ante litteram (è bene qui rammenta-

re che la bestiola è protetta dalla Direttiva Habitat e 

dalla Convenzione di Berna). Malgrado i rettili cal-

pestino la superficie del nostro pianeta da ben oltre 

300 milioni di anni, non si può certo affermare che i 

grandi dinosauri del Triassico abbiano avuto un ap-

prezzabile sviluppo, data la taglia di questi minu-

scoli pronipoti. Infatti la bestiola può al massimo 

raggiungere una lunghezza di 20 cm compresa la 

coda. La livrea è estremamente variabile: il dorso 

può presentare delle tonalità che passano dal bruno 

rossastro al verde grigiastro. Nelle femmine spesso 

sui fianchi sono presenti due bande più chiare, men-

tre nei maschi compare un reticolo di macchie scure 

e talvolta sui fianchi sono presenti delle sfumature 

azzurre. Anche la colorazione del ventre, uniforme 

o macchiettata di nero, è molto cangiante: dal bian-

co crema al giallo aranciato e fino al rosso. Il cro-

matismo dei giovani maschi è simile a quello delle 

femmine adulte. Sono molto rari i casi di melani-

smo. Da recenti studi effettuati da erpetologi del 

Museo di Storia Naturale di Milano e dell’Universi-

tà di Pavia, si è potuta riscontrare una certa correla-

zione tra le diverse colorazioni del ventre dei ma-

schi con difformi comportamenti di strategia ripro-

duttiva. I maschi dal ventre giallo sono straordina-

riamente territoriali e particolarmente aggressivi nei 

confronti di eventuali invasori; il ventre rossastro 

rivelerà un maschio principalmente dedito alla dife-

sa della propria femmina dalle avances sessuali de-

gli altri maschi, mentre i possessori di ventre bianco 

compongono la schiera dei profittatori che s’intru-

folano di soppiatto nel territorio di un altro maschio 

per accoppiarsi furtivamente con le femmine altrui. 

Normalmente il maschio di Podarcis muralis sop-

porta la presenza nella sua zona delle femmine, dei 

cuccioli e dei subadulti, che però vengono costante-

mente minacciati dal ‘capo’ e nei confronti del qua-

le devono ogni volta compiere atto di sottomissio-

ne. E’ con l’inizio della buona stagione e con l’av-

vicinarsi del periodo degli amori che l’aggressività 

dei maschi raggiunge l’apice con scontri cruenti  

provocano gravi amputazioni tra i contendenti. Il 
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vincente potrà accoppiarsi con numerose femmine, 

assicurando in tal modo la trasmissione delle pro-

prie qualità alla sua discendenza. Nel corso dei pre-

liminari e dell’accoppiamento, il maschio morde la 

femmina sui fianchi e le cicatrici dei morsi perman-

gono per diverso tempo sul corpo della femmina. 

Essa depone nel suolo le uova due o tre volte l’an-

no, a seconda dell’età. La schiusa avviene princi-

palmente durante l’estate e la maggior parte dei 

neonati soccombe ai predatori. Come tutti i rettili, 

anche i sauri, crescendo, subiscono delle mute al 

fine di separarsi dalla vecchia pelle, ma a differenza 

dei serpenti che abbandonano l’intero strato di pel-

le, nelle lucertole la vecchia pelle cade a lembi e, 

per la quantità di vitamine e sostanze nutrienti in 

essa contenuta, le stesse se ne cibano. Tipica delle 

lucertole è l’autotomia caudale, la peculiare capaci-

tà di amputare volontariamente la coda per sottrarsi 

alla presa dei predatori e attrarre la loro attenzione 

sulla stessa che continua a muoversi parossistica-

mente in autonomia. La coda ricrescerà in pochi 

giorni. La lucertola muraiola è estremamente veloce 

e le sue zampe terminano con una specie di mano 

dotata di lunghi artigli ad uncino che le permettono 

di arrampicarsi anche su muri verticali. Si ciba prin-

cipalmente di piccoli artropodi, soprattutto ragni, e 

non disdegna di gustare frammenti di frutta. In au-

tunno le Lucertole muraiole entrano in uno stato di 

letargia che viene spesso interrotto in quelle giorna-

te in cui la temperatura dell’aria risulta più mite per 

un aumento dell’irraggiamento solare. Nei freddis-

simi giorni appena trascorsi (febbraio 2012) ho po-

tuto notare un maschio di P. muralis in piena attivi-

tà nelle ore centrali di in una bella, ma freddissima 

giornata di fiacco sole invernale. Ultimamente tra i 

terrariofili si è sviluppata la tendenza ad allevare 

specie animali autoctone, tra le quali molto apprez-

zata è la nostra lucertola. Ritengo che tale atteggia-

mento, alterando l’equilibro ambientale, sia profon-

damente nocivo e irrazionale, data la massima dif-

fusione della specie e l’ estrema facilità di poterla 

incontrare in natura e poterla così osservare nei suoi 

svariati habitat, scoprendo inusuali e inaspettati 

aspetti del suo comportamento.  
 
                                        Claudio Codato 
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