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Sovente, durante le  passeggiate nel nostro ambiente 
montano, abbiamo potuto scorgere una lucertola non 
molto comune : la lucertola vivipara (Zootoca vivi-
para Jacquin,1787). Questo sauro, se lo si esamini 
accuratamente, risulta essere un rettile insolito. In 
effetti pochi sono i caratteri che lo distinguono dal 
suo ‘cugino’ la comune lucertola muraiola (Podarcis 
muralis Laurenti, 1768) quali le zampe più corte e il 
corpo più tozzo. Ma soprattutto risulta poco distin-
guibile dalla stessa, se ci si basa solamente sul colo-
re della  livrea, che risulta oltremodo estremamente 
variabile La pelle è bruna ma variabilissima, talvolta 
verde oliva o grigia, disseminata di striature e piccoli 
punti più chiari, con i fianchi più scuri. E’ presente 
sovente una linea vertebrale nera, come pure delle 
macchie bruno scure ripartite regolarmente. Il ma-
schio ha una particolarità che ci eviterà di confon-
derlo con il ‘muraiolo’: il ventre, ma soprattutto l’in-
terno delle cosce, sono colorati di rosso vermiglio o 
di arancio vivo punteggiato di nero. Si possono ri-
scontrare degli esemplari completamente neri 

(melanotici), come nera o quasi risulta la colorazio-
ne dell’epidermide dei giovani. I maschi, contraria-
mente a quelli delle altre specie di lucertole, non so-
no particolarmente aggressivi.  E’ un rettile piuttosto 
piccolo, dato che misura al più 15 cm, e la coda mi-
sura più della metà, anche 2/3, dell’intero animale. 
Si nutre di ragni o di grilli, ma non disdegna i piccoli 
coleotteri, le mosche, i bruchi, i vermi e le formiche; 
praticamente quasi tutti gli artropodi consoni alle sue 
piccole dimensioni. I predatori non gli rendono la 
vita troppo facile: i piccoli carnivori e insettivori, i 
rapaci, i corvidi, le vipere e i colubri ne fanno il loro 
cibo ordinario. I piccoli non sono più fortunati e nel 
loro caso nel novero dei predatori devono essere ag-
giunti anche piccoli uccelli, quali pettirossi, merli, 
averle fino ad alcuni carabidi di grandi dimensioni. 
Questa lucertola ha un singolare modo di riproduzio-
ne come la vipera essa è vivipara, o meglio ovovivi-
para (*). Cioè la femmina porta nel ventre le uova 
fino a completa incubazione, per poi letteralmente 
‘partorire’ i suoi piccoli completamente formati e 
autosufficienti. In pianura l’accoppiamento ha luogo,  
dopo la diapausa invernale, già da fine marzo, in 
montagna un po’ più tardi. I piccoli, da 5 ad 8, della 
misura di 5 cm, restano nel ventre della madre fino 
al mese d’agosto, anche più tardi (ottobre) se la sta-
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gione è fredda ed umida. Dopo la nascita, tutte 
queste piccole famiglie restano raggruppate nello 
stesso rifugio, termoregolandosi al sole su qualche 
ceppaia. La possibilità di sopravvivenza dei 
‘cuccioli’ è molto ridotta e pochi esemplari rag-
giungono l’età di un anno. La vita media è di circa 
cinque anni, ma in condizioni favorevoli può pro-
lungarsi fino a sette, otto anni. Queste lucertole 
amano le radure disboscate, i margini dei boschi, 
le strade forestali e le torbiere. In montagna la si 
rinviene su vecchi muri, su prati misti a rocce e 
boschi o sui ghiaioni esposti a sud. A differenza 
delle altre lucertole non ha bisogno di un partico-
lare terreno per l’incubazione delle uova, dato che 
la femmina le porta dentro di sé. Le si possono 
quindi incontrare anche sui prati umidi e acquitri-
nosi o nelle torbiere a condizione che offrano dei 
rifugi asciutti e soleggiati, come pietre e alberi 
morti, sui quali esse amano riposarsi e crogiolarsi 
al sole. La lucertola vivipara è molto ‘casalinga’ 
percorrendo un territorio di 50 m di massimo dia-
metro. I giovani in particolare sono legati al loro 
luogo di nascita; ma dopo il primo inverno, essi 
migrano ad una distanza non superiore ai 300 me-

tri. E’ una specie che colonizza tutta l’Europa, ma 
in Italia sembra preferire le zone di montagna del 
settentrione, soprattutto le Alpi centro orientali. 
Tenendo conto delle abitudini piuttosto discrete e 
della sua piccola taglia, bisognerà armarsi di pa-
zienza per rinvenirla. A differenza delle altre lu-
certole tende a rimanere perfettamente immobile 
quando la si avvicina. Inoltre nel cuore dell’estate 
tende a ricercare il suo nutrimento nell’erba e sotto 
la vegetazione, lontano dalle rocce su cui sarebbe 
più visibile. E’ meno arduo trovarla all’inizio della 
primavera, quando la temperatura ancora relativa-
mente bassa la obbligherà a trovarsi un luogo so-
leggiato per riscaldarsi. In alcune torbiere della 
bassa pianura friulana in un’area non superiore ai 
20 kmq  sopravvive, come relitto glaciale, una po-
polazione della sottospecie carniolica (Zootoca 
vivipara carniolica Mayer, Böhme, Tiedemann & 
Bischoff, 2000), che presenta la caratteristica di 
essere ovipara, infatti depone le uova come le altre 
lucertole. Per la limitatezza degli habitat idonei e 
la loro frammentata distribuzione, questa sottospe-
cie è da considerarsi a rischio d’estinzione e per-
tanto deve essere salvaguardata con carattere di 

Zootoca vivipara—Barcis ふPNぶ ふFoto di Luisa De Saviぶ 


