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Lupus in Fabula

La Favola del Lupo cattivo
Appena mezzo secolo fa il Lupo era l’animale più odiato,
perseguitato e calunniato del pianeta. Considerato l’incarnazione del demonio, il simbolo del male assoluto,
la parola d’ordine era una sola: sterminarlo. Ritenuto un
nemico da distruggere e una piaga da eliminare, per il
Lupo in Italia non sembrava profilarsi alcun avvenire. Né
cultura, né scienza, né economia o sociologia consentivano di aprire il pur minimo spiraglio di luce per sperare
di offrirgli la benché minima possibilità di salvezza, nel
buio tunnel in cui era stato emarginato: in realtà un’oscura galleria di credenze e superstizioni, diffamazioni e calunnie riversategli addosso per secoli e secoli dall’uomo
stesso. Non ne sopravvivevano ormai che un centinaio di
individui, rifugiati nei recessi più remoti della montagna
appenninica, dal Parco d’Abruzzo alla Calabria.
Era perseguitato con ogni
mezzo, dai fucili a “lupara” alle tagliole, dai bocconi avvelenati alle battute
collettive delle comunità
paesane, con alla testa sindaci, parroci e carabinieri;
e se qualcuno, sulla piazza
Quando i Lupi venivano cacciati, con
fucili e veleni, nel Parco d’Abruzzo e d’un villaggio abruzzese,
agli uccisori venivano dati lauti premi. osava difenderlo, rischiava
6
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Ogni articolo, servizio o illustrazione sul Lupo trasudava odio e pregiudizio,
ignoranza e menzogna: La Domenica del Corriere - 16 febbraio 1947 e Famiglia
cristiana - 27 gennaio 1974 (pagina accanto). Nell’episodio descritto nel secondo
articolo, gli accertamenti delle Guardie del Parco Nazionale d’Abruzzo rilevarono
semplicemente che l’automobilista aveva
8 visto a distanza un gruppo di Lupi, che
dopo aver scrutato sospettosamente il veicolo, si allontanarono rapidamente.

Franco Tassi
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Operazione San Francesco
Per meglio operare in difesa del Lupo, uno degli animali più sfortunati, calunniati e quindi minacciati, la
conoscenza del passato, e cioè una adeguata “memoria
storica”, è più che essenziale.
La nostra storia inizia circa mezzo secolo fa, con
l’Operazione San Francesco, nata da una fortunata
intuizione quasi per caso, su ispirazione dello storico
incontro tra il Poverello di Assisi e il Lupo di Gubbio.
Promossa nel 1970 dal Parco Nazionale d’Abruzzo (che allora intraprendeva la propria rinascita) e poi
lanciata l’anno successivo in collaborazione con il Wwf,
fu un’impresa d’avanguardia
rispetto a quei tempi, e probabilmente il primo e miglior
esempio di “campagna eco-sociologica integrata”.
All’inizio
dell’Operazione
San Francesco la caccia al Lupo,
in un clima di santa inquisizione, era aperta e incoraggiata,
spesso organizzando battute
pubbliche. I Lupi “cattivi”, comprese le femmine gravide con
i cuccioli, venivano sterminati
senza pietà; gli uccisori passaLo storico incontro tra San
vano per eroi, e quasi sempre
Francesco e il Lupo di Gubbio.
16
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Alla fine dell’anno 1989, il “Miracolo Civitella” sbalordì tutti: infatti quel
piccolo borgo montano un tempo agonizzante
era rinato, grazie al terribile
23
Lupo, diventando una meta privilegiata dell’Ecoturismo internazionale!
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Quanti sono i Lupi in Italia?
Quanti sono i Lupi in Italia? Il Gruppo Lupo stima che
attualmente ve ne siano almeno 1500-2000, sparsi in
tutto il Paese, dalle Alpi all’Aspromonte, escluse soltanto
le grandi e piccole isole. Hanno riconquistato, in fondo,
quasi tutti i loro territori d’un tempo.
Come abbiamo fatto a calcolarli? Trattandosi di grandi animali in continuo movimento su vasti territori, fare
un vero censimento, contandoli uno per uno, sarebbe
stato impossibile. E poi va considerata la difficoltà di
distinguere i veri Lupi dai “Cani incontrollati”: vaganti,
randagi e rinselvatichiti… E che dire poi degli ibridi, altro fenomeno assai diffuso? L’unico metodo valido per
valutare l’entità di una popolazione resta allora quello di
calcolare il numero e l’entità dei branchi, perché il Lupo
non è un animale solitario. Vive, come si sa, in branchi, e
cioè in gruppi familiari allargati, e bene organizzati.
Oggi gli studi degli esperti hanno chiarito come è
composto un branco tipico. Ci sono i capi, un maschio
e una femmina dominanti, detti Lupi alfa, che guidano il gruppo dei cosiddetti gregari. Sono i loro cuccioli,
ma anche i giovani nati in precedenza, che dopo qualche anno si allontaneranno per cercare la loro strada,
formando nuovi branchi. I capi non solo comandano
e guidano il branco, ma hanno la precedenza in ogni
campo, anche nella scelta del cibo migliore. Una volta
afferrata la preda, sono infatti i primi a nutrirsene: un
40
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Ma il Lupo è pericoloso per l’uomo?
Favole, leggende e tradizioni locali abbondano di episodi
drammatici su Lupi pericolosi, capaci di divorare animali
domestici, e anche di assalire sfortunati viandanti, pastorelle indifese o soldati che ritornano a casa di notte, nella
bufera di neve. Ma siamo proprio sicuri che siano veri, o
non si tratterà piuttosto del riflesso di paure ancestrali, e
di storie narrate dai nonni la sera, accanto al caminetto?
In realtà, il Lupo teme l’uomo e lo evita in ogni modo,
cercando di muoversi nelle ore buie, nel fitto del bosco o
al riparo degli alberi e delle rocce, in modo da osservare
senza essere visto, fiutare prede e pericoli prima di essere
notato, e percorrere il suo territorio senza che nessuno
se ne accorga. Perché il fiuto sottile lo avverte se qualcuno si aggira nei dintorni, e dopo l’esperienza di secoli di
persecuzione un buon Lupo non può che associare inevitabilmente l’odore umano a pericoli e rischi da evitare a
ogni costo. Approfondendo le ricerche storiche, si scopre
poi che in Italia nell’ultimo secolo non sono documentati
veri casi di aggressioni o uccisioni di uomini da parte dei
Lupi, mentre parecchi sono gli episodi di persone ferite, o morte per opera di Cani rinselvatichiti, o persino
domestici. Ciò non toglie che il Lupo adulto è un animale robusto, dotato di forti denti e capace, qualora sia
necessario, di fronteggiare qualunque avversario, anche
di taglia maggiore: merita quindi pieno rispetto, e non
va mai avvicinato troppo, né provocato in alcun modo.
44
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All’Arma Bianca!
Rispetto alla pastorizia però, un contrasto affiorò ben presto: se si salvava il Lupo, come avrebbero potuto sopravvivere le Pecore sugli alti pascoli, dove la pastorizia transumante le faceva inerpicare ogni estate dalle pianure?
Trovare una soluzione al dilemma sembrava impossibile,
finché non si decise di puntare tutto su di lui, sul possente
Cane da Pecora Abruzzese: la vera Arma Bianca, capace
di prevenire gli attacchi non solo dei Lupi, ma anche degli
Orsi, dei Cani randagi e degli altri Predatori.
Il Cane da Pecora Abruzzese costituisce infatti il
mezzo più economico, pratico ed efficace di difesa degli
animali domestici poiché, vivendo tra le Pecore come

Chi ha paura del Lupo cattivo?
L’Autore gioca con il Lupo Ezechiele, salvato e poi allevato nel Parco
46 di “ambasciatore” della propria
faunistico di Pescasseroli, con il ruolo
specie, sempre ammirato e fotografato da visitatori di tutto il mondo.

Pastori
e Lupi
Lupus in Fabula
La convivenza tra Lupo e Pastorizia non solo è possibile, ma
può anche essere benefica per quanti sanno valorizzare la presenza del Predatore nel loro territorio. Ecco quindi il Caciocavallo con il marchio del Lupo prodotto ad Altamura (Bari) dalle “Masserie amiche del Lupo”, e la “Caciotta del Lupo” prodotta
a Guardiagrele (Chieti). In basso, Maurizio Mauro nel Mercantour, testimonia che, con le dovute precauzioni, anche in alta
montagna si possono allevare Pecore, senza subire danni.
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Il Cane bianco che protegge la Pastorizia
Lo straordinario Cane da Pecora Abruzzese, o Mastino Abruzzese, rappresenta una risorsa insostituibile per
salvare le attività tradizionali di alta montagna. Perché
è capace di proteggere le Pecore e il lavoro del pastore,
con tutta la loro produzione di eccellenti formaggi: ma, al
tempo stesso, salva il Lupo e gli altri Carnivori, tenendoli
lontani dal gregge e indirizzandoli piuttosto verso le prede selvatiche, e soprattutto verso i dilaganti Ungulati. In
tal modo si salva anche questa preziosa razza canina (da
non confondere con il bianco Cane
maremmano), valorosa custode
della pastorizia appenninica fin dai
tempi dell’antico popolo dei Sanniti.
Studi approfonditi sull’argomento sono stati condotti dal biologo
Paolo Breber, autore di vari libri e
sicuro punto di riferimento per chi,
italiano o straniero, voglia capire
come allevare e impiegare questo
grande e maestoso Cane, pacifico
amico del pastore e inflessibile paL’esperto Paolo Breber con ladino delle Pecore, di cui si sente
due studiose finlandesi giun- “fratello”. Le esperienze compiute
te in Italia, per conoscere le nel Parco d’Abruzzo, e poi altrove,
caratteristiche e le qualità dimostrano chiaramente che non
del Cane da Pecora Abruzsolo una pastorizia ben custodita
zese, qui in primo piano.
54
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La Guerra contro i Grandi Predatori
Nutrita di ignoranza, fandonie, menzogne

Le recenti vicende che stanno affliggendo il mondo in
una morsa imprevista e incontrollabile, richiamando l’attenzione delle parti più mature e consapevoli della società sulle nostre “Responsabilità verso la Natura”, avrebbero dovuto consigliare più modestia, minor idolatria
verso “crescita e sviluppo” (le parole magiche cui nessuna
politica è capace di sottrarsi), e maggior rispetto per la
Natura, per Madre Terra e per gli Ecosistemi terrestri e
marini, che rendono possibile la nostra vita. E invece…
In molti casi abbiamo assistito a una incosciente accelerazione autodistruttiva (come nella corsa alla strage
di alberi e boschi), in altri alla sottovalutazione degli ambienti sani (come nell’assurda strategia del “blocco” casalingo e urbano quale misura sanitaria irrinunciabile,
mentre si sarebbero dovute incoraggiare tutte le attività
all’aperto). Ma il caso più eloquente resta quello del rapporto con la Natura autentica, con la Grande Fauna e con
tutti gli esseri viventi. Dimenticando, ancora una volta,
che non è la Natura ad aver bisogno dell’uomo e che invece è l’uomo ad aver bisogno della Natura.
La prova regina della distanza sempre maggiore che
intercorre tra l’Umanità e il Pianeta “Casa comune”, viene offerta dall’insipienza con cui l’incultura dominante e
i media disinformati trattano il tema della Grande Fauna,
in un regresso galoppante mascherato da progresso. Una
56
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Ibridi - Rinselvatichiti - Randagi
di Carla La Barbera

Con l’espansione del Lupo appenninico, la sua convivenza con l’uomo si scontra con nuovi problemi che, ove non
previsti e risolti, compromettono seriamente i risultati
raggiunti: “Abituazione”, “Randagismo” e “Ibridazione”.
L’Abituazione è la graduale diminuzione della soglia di
attenzione da parte degli animali, che comporta una variazione di comportamento. Per contrastare il fenomeno
dell’assuefazione dei Lupi nei confronti dell’essere umano, è fondamentale attuare azioni di contrasto. Anzitutto,
ovviamente, preservare i boschi e le foreste, habitat del
predatore. Altra azione fondamentale è la lotta al bracconaggio, in aumento negli ultimi anni. Ma ancor più
importante, per evitare l’Abituazione, è non creare occasioni di incontro o azioni invasive da parte dell’uomo nei
confronti del Lupo e del suo ambiente.
Un’altra causa, che indubbiamente può mettere in
pericolo le sorti del Lupo appenninico, è il sempre più
crescente fenomeno del Randagismo, il quale, tuttavia, va
diviso in diverse sottocategorie:
Cane vagante: di proprietà, ma libero di vagare, da
solo, o con altri membri del “suo” branco, qualora vi fossero due o più Cani di proprietà lasciati liberi e incustoditi, che possono essere Cani di razza o meticci, spesso
possibili autori di surplus killing; un Cane vagante può
inoltre diventare facilmente randagio.
60
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Effetto Lupo: Cascata Trofica
Il Lupo è uno degli animali più diffusi nel mondo, capace
di vivere nei più diversi habitat, partendo dalla tundra e
la taiga nordiche, le foreste temperate, fino alle macchie
meridionali, le steppe e gli ambienti semidesertici. Occupa sia la zona paleartica che quella neoartica, in pratica
l’intero emisfero boreale. Ci sono Lupi nelle terre e isole
a Nord di Canada e Siberia, così come nelle foreste temperate olartiche e nelle steppe di Messico e Mongolia, ma
anche in paludi e delta fluviali, come quello del Danubio,
assumendo vari comportamenti e strategie di caccia, e
persino un aspetto molto diverso in ciascun ecosistema.
Come è noto, infatti, i Lupi sono di taglia maggiore
(con pelliccia più folta) a Nord, e via via più piccola (con
pelo più corto) scendendo verso Sud (Regola di Bergmann:
le dimensioni decrescono di pari passo con la latitudine).
Presentano inoltre colorazioni molto diverse, che vanno
dal bianco niveo dei territori settentrionali, alla pelliccia
variabile da grigio a nero dell’ambiente forestale americano, fino al grigio con chiazze scure delle zone meridionali.
Meno conosciute sono le correlazioni tra il carnivoro e l’habitat: le trasformazioni ecologiche del territorio
da coltura o pascolo a bosco, ad esempio, influenzano
la densità degli ungulati, e di conseguenza anche la presenza del Lupo, i cui branchi tendono a cacciare le prede
inseguendole in spazi aperti fuori dalla macchia, ma comunque non lontani dal bosco.
66

In Bocca
Franco al
TassiLupo!
Quel vecchio modo di dire, al quale si risponde istintivamente
“Crepi!”, quasi si scampasse al peggiore dei pericoli, è in verità l’augurio migliore che potremmo aspettarci da chi ci vuole
bene. “In bocca al Lupo!”, in effetti, non si riferisce al pericolo,
scampato o meno, di finir divorati da un Lupo, che si spera
possa poi in qualche modo finir disinnescato dal nostro “Crepi!”. L’origine dell’augurio, al contrario, farebbe riferimento
all’attività amorevole di mamma Lupo che, per proteggere dai
pericoli i propri cuccioli, lì sposta da una tana all’altra, prendendoli, appunto, delicatamente tra le fauci. L’augurio più
sincero vorrebbe quindi chi lo riceve al sicuro da qualunque
pericolo, come un cucciolo protetto dalla madre.
Come è possibile, allora, che si sia confuso fino a questo
punto un augurio che avrebbe meritato in risposta solo un
caldo “Grazie mille!”? Va ricordato che in passato il Lupo non
godeva di ottima fama, specialmente tra i possessori di animali domestici. “Crepi il Lupo!” dunque, era l’unica risposta possibile a un augurio che, col tempo, era diventato incomprensibile; una sorta di formula magica in grado di scongiurare il
pericolo di finire divorati da una belva famelica.
Oggi che possiamo riportare alla luce il vero spirito di
“In bocca al Lupo!”,
invitiamo quindi a
rispondere “Grazie di
cuore!” oppure “Viva
il Lupo!” ogni volta
che qualcuno ce lo
augura. Perché, in
realtà, sta desiderando
per noi tutto il bene
possibile.
75
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Lupus in Fabula
Lupus in fabula.

Terenzio, Adelfi
Homo homini lupus (L’uomo verso l’uomo è un Lupo).
Plauto, Asinara
Il Lupo non si preoccupa mai di quante siano le Pecore.
Virgilio
Chi fugge il Lupo, incontra il Lupo e la Volpe.
Proverbio popolare
A can mansueto, Lupo nel saliceto.
Proverbio popolare
Piuttosto Pecora giusta, che Lupo grasso.
Proverbio popolare
Una fame da Lupo.
Proverbio Popolare
Particolare del
mosaico (510
d.C.) di Maarrat An Numan
(Siria) con rappresentazione
di Romolo e
Remo, figli di
Marte e di Rea
Silvia, abbandonati e allevati da
una Lupa.
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