
Civiltà contadina Diana Tenconi

Lupo contro uomo: leggenda o realtà?

Una visione storica
tra leggende e docu-
mentazioni d'archivio
su un tema caldo, di
estrema attualità. ll

ritorno del lupo; un
grande predatore che
sta allarmando la
popolazione contadi-
na e non solo.

Nel 1929 Raymond Rol-
linat, un noto zoologo e

corrispondente del Museo
nazionale di storia natu-
rale e dellAccademia di
agricoltura francesi, dedi-
cava sull'edizione numero
dieci della "Revue d'histo-
ire naturelle" alcune righe
che mettevano in guardia

sulla necessità di riporta-

re a memoria futura le storie di lupi, così da evitare che

col passare del tempo queste potessero trasformarsi in
mere leggende.
Oggi,l'eventualità che il lupo possa un giorno aggredire

I'uomo sembra proprio essersi notevolmente affievolita

rispetto al passato e certi pensieri sull'eventualità che un

lupo attacchi una persona sembrano veramente divenute

delle leggende.

I-edizione aggiornata del2OOT dei risultati della ricer-

ca storica di Jean-Marc Moriceau sarà la base dei dati

e della documentazione presentata in seguito' Risultato

di un lavoro certosino, il testo è raccolto in un podero-

so volume dal titolo "Historie du méchant loup", edito

da Fayard.
Le informazioni storiche che ci sono pervenute da que-

sto studio che si è concentrato su archivi e documen-

ti storici francesi tra il XV e il XX secolo, dimostrano

laicchezza e la quantità di testimonianzelegate agli
attacchi di lupi a persone, bambini e anziani. I1 con-

to che ci presenta tiene sì conto di un lungo periodo di
tempo, ma rimane estremamente signiflcativo: alla fi.ne

del 2007 i documenti relativi al periodo preso in esame

comprovavano 3'272 aggressioni. Di queste l'961 fatte

da animali sani e 1'311 da lupi contaminati dalla rabbia.

Molti dei dati raccolti si trovano nei registri, tenuti dai

curati delle parrocchie francesi, all'interno dei quali i
parroci registravano i decessi. Ad esempio, in uno di
questi troviamo indicato che il 17 giugno 1695 venne

inumata FranEios Marionné "divorata da dei lupi" e che

in circa quindici giorni "i suddetti lupi hanno divorato

molti altri bambini in questa parrocchia". Qualche an-
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no dopo, nel l691,rm documento attesta la morte di una

giovane parrocchiana di 7 anni "dilaniata da una bestia

sconosciuta' e che lo stesso aggressore uccise diverse

altre persone nelle parrocchie vicine' Un simile reso-

conto è riportato anche dai materiali della flne del '700

nei quali gli officiali dello stato civile forniscono dati e

indicazioni comparabil i.

I documenti gettano luce anche sulla stagionalità degli

attacchi, la natura delle vittime e il modus operandi de-

gli animali al momento dell'aggressione. Nella maggio-

ranza dei casi l'attacco avveniva daparte di un unico

esemplare isolato, mentre se si trattava di avere la me-

glio su prede più grandi, dovevano essere più animali ad

agire. Si cita in un documento dell'ottobre del 1748 che

i lupi dovettero essere in due per avere la meglio su di
una donna di 66 anni; o ancora nel novembre del 1149 di
quattro bestie che uccisero tnaragazzadi2iT anni. Al-
cuni degli ultimi esempi di questa lunga e triste storia,

sono datati tra il 1817 e il 1819 e provengono dallazona
ad est di Dijon: nei pressi della foresta di Longchamp

vennero registrate 32 aggressioni delle quali una venti-

na risultarono fatali.

Dal momento in cui il lupo è scomparso dai nostri ter-

ritori a quando è riapparso agli inizi degli anni '90 del

secolo scorso, 1o sguardo su questo animale è profon-

damente cambiato. Ben lontane sono le immagini del

terribile lupo divoratore di uomini. La presa di coscien-

za sull'importanza dellabiodiversità ha contribuito a ri-
valutare f immagine negativa che per secoli gli è stata

attribuita. Il lupo è oggi divenuto per molti l'emblema

della ricchezza degli ecosistemi e il suo stato è passato

da animale temuto ad animale protetto.

Che il lupo in passato fosse all'occasione anche antro-

pofago fu constatato già nel 1988 dall'ecologo FranEois

de Beaufort in una sua tesi, ma fino ad allora non si era-

no ancora potute constatare né le conseguenze, né l'evo-

luzione nel tempo del suo ritorno. Oggi possiamo dire

che l'immagine negativa e terribile che nel tempo si è

costruita attorno al lupo ha potuto nutrirsi di fatti reali.
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Se ti abboni al settimanale Agricoltore Ticinese entro la fine
A Natale regala un po' di agricoltura

dell'anno, il primo mese del2023 te lo spediamo gratis!


