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Il lupo che ci gira in testa:
immaginario di un animale

- prima parte -



Quando lo incontri, prima o poi, scopri che 
il lupo è tre animali.



Il primo è quello della scienza.



Il secondo è quello che ci gira in testa.



Stupefacente, agg.: capace di determinare artificiosi stati di
benessere, ma che nell'uso ripetuto provoca dipendenza e
assuefazione con conseguenze deleterie sul piano
psichico e somatico; tra i più importanti e noti stupefacenti
si annoverano l'oppio e i suoi derivati, la cocaina, la
mescalina, le anfetamine e il lupo.



Siamo animali simbolici.
Leggiamo la realtà filtrata attraverso delle lenti.

Le portiamo ben piantate sul naso fin dalla nascita.



Ma, come tutte le lenti, 
possono deformare la realtà.



Queste lenti sono la nostra cultura: 
un sistema di sapere in movimento

attraverso cui interpretiamo il presente.

Ce lo siamo costruito nei secoli.



Quando guardiamo un lupo, 
vediamo tutte le cose che gli abbiamo cucito addosso.

Scopriamone alcune.





Trento, 29 novembre 2017 
MUSE - Museo delle Scienze



immaginario



ambivalente

mitologia indù: Rigveda - il lupo 
Vrika e la quaglia

mitologia Norrena: Fenrir e il 
crepuscolo degli dei

Mitologia greca: l’empio Licaone

l’avaro, l’insaziabile, il crudele, il 
dannoso, l’astuto, la lussuriosa, il 
Male 

il tiranno detronizzato, lo scemo 
(Ysengrin)

l’assassino

mitologia indù: Mahabharata - l’eroe Vridokara 

mitologia Norrena: Odino, Geri e Freki

mitologia greca: animale sacro ad Apollo

fondatore di città

padre di dinastie

simbolo di fertilità (Lupercali)

“Colui che apre i cammini”

il cacciatore, il medico dei caribù



Fenrir e Yggdrasil, fine XVII sec





totem e tabù

Tavole di Giacomo Agnetti











“Il lupo che noi conosciamo non è un animale 
sempre esistito […] il nostro lupo è quello che il 
medioevo ‘inventa’”

Gherardo Ortalli, Lupi, genti, culture, p.122



Bestiario latino, 1260-1265 ca.



Renart le nouvel, XIII sec.



I santi dei lupi

“Santa Maria, re del Lupo, imbriglialo
Sant’Agata, legagli la zampa
San Lupo torcigli il collo.”

“Che il buon San Giorgio ti serri la gola,
Che il caro San Giovanni ti spacchi tutti i denti.”

P. Sébillot, Le folklore de France

San Gens, Santa Austreberta, San Lupo, Santa Elisabetta, la Vergine…



Crescita demografica e trasformazione del paesaggio 

l’Europa diventa troppo piccola per uomo e lupo:

“Quando un lupo con le zanne incontra un uomo col fucile, 
il lupo con le zanne è un lupo morto”

danni alle greggi
incidenti con le persone > casi di rabbia

L’uomo in dispersione 
e la bestia antropofaga | 1
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…enfin le loup est odieux, nuisible de 
son vivant, inutile après sa mort.

J.-L. Leclerc Comte de Buffon, Histoire naturelle



In nome di Dio e del Re: 
il lupo nemico pubblico



Difendersi dal lupo
Pater del lupo

Ventre svuotato, pancia ubriaca,
a parte che da me, vai pure dappertutto
a strangolare pecore e montoni,
a soffocare vitelli, polli, muli,
a parte che da me vai un po’ dove vuoi,
va pure dappertutto a combinare guai
salvo che a casa mia.
Pater del lupo.
Ventre svuotato, pancia ubriaca,
a parte che da me, vai pure 
dappertutto.

P. Sébillot, Le folklore de France



mangiare le persone



mangiare le persone

“Alegome en sepoltura ventre de lupo 
en voratura e l’arlique e cacatura en 
espineta e rosaria.”

Jacopone da Todi, Laude 81

Linnell et al. (2002), The fear of wolves: A review of wolf attacks 
on humans

M. Comincini et al. (2002), L'uomo e la "bestia antropofaga". 
Storia del lupo nell'Italia settentrionale dal XV al XIX secolo,
Unicopli, Milano, 2002

Incisione del sec. XVII estratta da In miracula et 
beneficia S.S. Rosario, Parigi, 1611



Da oltre un secolo 
non si registrano casi 

documentati di 
aggressione di lupi in 

Italia e in Europa, 
tranne due eventi in 
Spagna nel 1950 e 

1970.
(Linnell et al. NINA)



L’uomo in dispersione 
e la bestia antropofaga | 3



mangiare le persone | homo homini lupus



mangiare il lupo
La carne evita la comparsa notturna di demoni e preserva dagli 
incantesimi le partorienti rumene.

Le ossa in polvere guariscono la debolezza delle vertebre, le 
fratture e la lacrimazione degli occhi; in unguento guariscono la 
tendinite.

Le zanne portano fortuna, proteggono i bambini e fanno vincere i 
processi in tribunale. Una zanna impacchettata in foglie di alloro o di 
eliotropio colte sotto il segno del leone porta fortuna in amore. 

La lingua porta bene al gioco e difende dalle calunnie. 

L’occhio rende invisibili, fa diventare coraggiosi i bambini, rende 
invulnerabili agli incantesimi e permette di sfuggire ai serpenti ai 
leoni e ai ladri. 

Un bollito di pipistrello bevuto nelle trippe di un lupo previene la 
dissenteria. 

La cacca protegge dalle coliche: basta appendersela al collo! Ma 
attenzione: non funziona se non l’appendi con un filo fatto con la 
lana di un montone sbranato dal lupo stesso. Bisogna fare
attenzione ai dettagli!

da Daniel Bernard, L’homme et le loup

Incisione tratta da La chasse 
illustrée, 1800 circa



Le favole 
della tradizione popolare









mannari, serial killer, lupi solitari:  
il lupo come metafora dell’orrore





Lupi, ovunque

Proverbi
Chi fugge il lupo, incontra il lupo e la volpe.
Chi ha il lupo per compare, porti il cane sotto il mantello.
A can mansueto, lupo nel salceto.
Castiga il cane e il lupo, ma non il pel canuto.
Cent'oche ammazzano un lupo.
Chi nasce lupo non muore agnello.
Chi pecora si fa, il lupo se la mangia.
Dal conto sempre manca il lupo.
Dalle grida ne scampa il lupo.
E' non si grida mai al lupo che non sia in paese.
Fate del bene al lupo, che il tempo l'ha ingannato.
Gastiga il cane, gastiga il lupo, non gastigar l'uomo canuto
Il lupo avanti al gridare fugge.
Il lupo cambia (o perde) il pelo, ma non il vizio.
Il lupo d'esser frate ha voglia ardente mentre è infermo; ma sano 
se ne pente.
Il lupo mangia ogni carne, e lecca la sua.
Il lupo non caca agnelli.
Il lupo non guarda che le pecore sieno conte.
Il lupo sogna le pecore, e la volpe le galline.
La fame caccia il lupo dal bosco.
Lupo affamato mangia pan muffato.
Lupo non mangia lupo.
Matta è quella pecora che si confessa al lupo.
Non tutte le pecore sono per il lupo.
Pecore contate, il lupo se le mangia
Pecore conte, lupo le mangia.
Per la pecora è lo stesso che la mangi il lupo o che la scanni il 
beccaio.
Piuttosto pecora giusta, che lupo grasso.
Quando il lupo mangia il compagno, creder si dee sterile la 
compagna.
Quando tu vedi il lupo, non ne cercar le pedate.
Se il lupo sapesse come sta la pecora, guai a lei.
Tutte le bocche son sorelle: ed aggiungesi da quella del lupo in 
fuori, che vuole tutto per sé.
…

Credenze

Se parli del lupo, ne spunta la coda: il lupo 
non va nominato.

Avvistare un lupo è sicuramente un presagio.

Lo sguardo del lupo rende muti.

Il lupo della Candelora.

Il lupo beve e il cane lappa.

I lupi sono stati reintrodotti.



principali analogie lupo-uomo: 
siamo territoriali, siamo animali sociali organizzati in nuclei famigliari, 

ci prendiamo cura della nostra prole, 
siamo animali culturali - impariamo cose nuove!, 

giochiamo, ci facciamo le scarpe, 
comunichiamo con il corpo e con la voce, andiamo in dispersione



“Siamo soli, completamente soli su questo pianeta frutto del caso 
e tra tutte le forme di vita che ci circondano nessuna,

a parte il cane, si è alleata con noi”
Maurice Maeterlinck





Ceci n’est pas un loup



Ceci n’est pas un loup



Ceci n’est pas un loup



epilogo | ricambiare lo sguardo
costruire e scegliere 

una rappresentazione dinamica

Per […] tanti [altri] motivi l’abbiamo combattuto senza esclusione 
di colpi, non abbiamo avuto pietà. 

Ma il lupo ci ha restituito la cortesia, colpendoci alle spalle attraverso 
l’immaginario: 
è penetrato nelle nostre fantasie spingendoci oltre la realtà, 
si è insinuato negli incubi e ne ha creati di nuovi. 

Ma soprattutto è riuscito ad avvolgersi con un’aura mitica che un po’ 
ci spaventa e un po’ ci affascina. Da sempre. Senza fermarsi mai.

Massimo Centini, Lupus in fabula



qui si può tirare 
un sospiro di sollievo:

- fine prima parte -



Il lupo che si aggira sui giornali:
trasformazione strumentale di un animale in metafora

- seconda parte -



Il lupo «tira»
«L’Italia è un paese di santi, poeti, navigatori, allenatori… e 

lupologi!»



Carnivores also 
provide political 
services…

Science 
14 March 2014:

Conserving 
Carnivores: 
Politics in Play
Guillaume Chapron & 
José Vicente López-
Bao

“There are strong political 
incentives to scapegoat large 

carnivores. 
We recommend developing a 
better understanding of the 

political ecology of large 
carnivore conservation”.



Istruzioni per costruire un animale finto 
nella testa delle gente: 

il lupo
di Mario Ferraguti



1.Continuare a dire che è stato reintrodotto.
Quindi, così come qualcuno l'ha messo, si può togliere. 
Han reintrodotto lupi diversi, ibridi, extracomunitari.





2) Utilizzare sempre verbi e perifrasi estreme:
al semplice "mangia" preferire un "divora", 
"dilania", "riduce a brandelli". 

Il lupo non si muove, "si aggira" e "scende dai 
monti spinto dai morsi della fame". 

È sempre affamato, descriverlo come uno stomaco 
vagante.











3) Creare panico. Vanno benissimo frasi tipo: 
"la situazione è fuori controllo"; "non siamo più 
tranquilli"; "la situazione è sfuggita di mano"; "prima o 
poi ci scappa il morto"; "finiti i cani, cominceranno con i 
bambini"













4) Suggerire una reazione senza giustificarla 
del tutto. 
Come: "prima o poi qualcuno si farà giustizia da 
solo"; "gli abitanti sono stanchi di avere paura”.





5) Continuare a dire che ce ne sono troppi.
Che si vedono tutti i giorni, che il loro numero è
abnorme, che sono ovunque.







6) Farli sembrare molto più grandi. 
Per esempio suggerire un peso: 
va benissimo 50 chili.







7) Continuare a scrivere che sono vicini in modo 
da dare l'idea di un vero e proprio assedio: 
lupi in città, nelle case, nei cortili, vicino alle scuole, 
ai centri sportivi, agli ospedali.







8) Descrivere come cosa straordinaria e 
raccapricciante eventi naturali. Per esempio: un 
lupo sbrana un capriolo. Se non basta aggiungere 
sempre "vicino alle case". Fa più effetto.









9) Continuare a insistere che sono ibridi.
E quindi più pericolosi perché non hanno paura 
dell'uomo. Il lupo ibrido dà l'idea del diverso, di 
qualcosa da togliere. Quindi, da ora, qualsiasi lupo 
è ibrido. 





10) Ribaltare in negativo molte cose che 
potrebbero essere positive. Per esempio, il lupo si 
nutre di cinghiali e caprioli.





https://www.youtube.com/watch?v=WqZHXXZ_7nw
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11) Dargli colpe che non ha, tanto la gente è 
stupida e crede a tutto. Per esempio: il lupo 
divora le patate e distrugge i campi seminati. 
Provoca incidenti; ecco, questo senz'altro. 





12) Non prendere mai posizioni dirette ma 
utilizzare "dicono", "è opinione diffusa", "gli abitanti 
si lamentano". Questo serve anche a illudere che 
ciò che si scrive sia condiviso da una comunità o 
da più persone.



13) Intervistare sempre quelli che confermano
tutte le cose scritte finora. Dare anche voce però 
agli esperti veri, ogni tanto (molto poco) e 
comunque sempre facendoli passare per 
“cosiddetti” esperti. Questo serve per ribattere alle 
accuse di essere di parte.





14) Creare o suggerire finti incidenti a cui tanto la 
gente crederà. Per esempio un agricoltore assalito 
dal lupo che si è salvato lanciandogli mazzette e 
giratubi (scrivere che si era certi che fosse un lupo 
perché ululava), un altro che è sopravvissuto grazie 
al badile e un allevatore a cui il lupo... non so, 
facciamo che gli ha scucito i pantaloni.





Голодный волк нападает на собаку! 
Pubblicato il 14 feb 2015
VKONTAKTE: http://vk.com/animals_fight









15) Descrivere il lupo come un limite: per gli 
allevatori, i cercatori di funghi, gli escursionisti, i 
proprietari di cani.





16) Recuperare tutte le credenze antiche. 
Sono già lì, dentro nella testa, basta solo un cenno.

Come lettura consiglio i principi della propaganda 
nazista di Goebbles; ci sono le stesse cose.

Tra le altre: "una menzogna ripetuta sul giornale 
diventa realtà".



Lupo fa strage di pecore e di agnelli 
http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2015/02/09/news/lupo-fa-strage-di-pecore-e-di-agnelli-1.10834720

Branco di lupi a caccia nell’entroterra della provincia: 
è strage di animali domestici

I sopralluoghi effettuati hanno accertato che tali predazioni sono da imputarsi con altissima probabilità ai lupi, in costante presenza sul territorio montano della nostra Provincia
http://www.riviera24.it/2015/06/branco-di-lupi-a-caccia-nellentroterra-della-provincia-e-strage-di-animali-domestici-198301/

Lupi e orsi fanno strage
Gli animali uccisi dai due grandi predatori 

sono centinaia secondo il Governo grigionese
http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Lupi-e-orsi-fanno-strage-5665267.html

Orsi e lupi hanno ucciso 101 pecore, due capre, una mucca e cinque asini fra il 2012 e il 2014 nel canton Grigioni. Il Governo retico lo ha comunicato oggi…

Allarme lupi. Paura a Torriglia.
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/01/23/ARsqKHID-attenti_paura_torriglia.shtml

«come i titoli cambiano 
il nostro modo di pensare»

Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Chang, E. P., & Pillai, R. (2014). The effects of subtle misinformation in news 

headlines. Journal of Experimental Psychology: Applied, 20(4), 323-335. Link: https://psycnet.apa.org/record/2014-44652-001

https://psycnet.apa.org/record/2014-44652-001


poi, c’è il problema dei titoli
Lupo fa strage di pecore e di agnelli 

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2015/02/09/news/lupo-fa-strage-di-pecore-e-di-agnelli-1.10834720

Branco di lupi a caccia nell’entroterra della provincia: è strage di animali 
domestici

I sopralluoghi effettuati hanno accertato che tali predazioni sono da imputarsi con altissima probabilità ai lupi, in costante 
presenza sul territorio montano della nostra Provincia

http://www.riviera24.it/2015/06/branco-di-lupi-a-caccia-nellentroterra-della-provincia-e-strage-di-animali-domestici-198301/

Lupi e orsi fanno strage
Gli animali uccisi dai due grandi predatori sono centinaia secondo il Governo grigionese
http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Lupi-e-orsi-fanno-strage-5665267.html

Orsi e lupi hanno ucciso 101 pecore, due capre, una mucca e cinque asini fra il 2012 e il 2014 nel canton Grigioni. Il Governo 
retico lo ha comunicato oggi…

Allarme lupi. Paura a Torriglia.
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/01/23/ARsqKHID-attenti_paura_torriglia.shtml



«come i titoli cambiano 
il nostro modo di pensare»

http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/headlines-change-way-think

(Online, headlines have a bigger job to do)
http://www.niemanlab.org/2014/02/4-headlines-that-will-restore-your-flagging-faith-in-journalism/



«It’s not always easy to be both interesting 
and accurate, but, it’s better than being 

exciting and wrong».



«I grandi classici»



«No, il lupo non è stato reintrodotto».



«I lupi non sono più quelli di una volta».



«I lupi diventeranno millantamila»



«Le aree faunistiche allevano lupi per 
poi rilasciarli»



«Con i microchip è possibile 
controllare i movimenti dei lupi»



















https://m.pg11.ru/news/81697 -⚠ AAA Attenzione bufala! ⚠ C'è un video che viene fatto 
passare come realizzato in Italia, in cui due lupi (peraltro ben diversi dagli esemplari della 
popolazione appenninica) uccidono un cane nero tenuto alla catena: il video viene dalla 
Russia, più precisamente da una delle case del villaggio di Pazhga, nella Repubblica di 
Komi, a ovest degli Urali. Il filmato è stato pubblicato su Instagram il 22 dicembre dal 
profilo @syktyvkar_in e poi su YouTube il 26 dicembre da jaan Jan: 
https://m.pg11.ru/news/81697. 
Nei commenti al post su Instagram, oltre al dispiacere per la morte del cane, gli utenti 
esprimono critiche nei confronti dei proprietari, che non avrebbero dovuto lasciarlo 
all'esterno legato alla catena, in una zona dove tutti sanno che i cani in quelle condizioni si 
trovano in una situazione di potenziale pericolo.

https://m.pg11.ru/news/81697


https://www.youtube.com/watch?v=hpkMNE5lG2Q - Bosnia Erzegovina

https://www.youtube.com/watch?v=hpkMNE5lG2Q












Del terzo lupo, si sa solo 
che non lo conosce nessuno.



Grazie dell’attenzione!
Irene Borgna | irene.borgna@gmail.com

mailto:irene.borgna@parcoalpimarittime.it
http://gmail.com

