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Introduzione

I lupi suscitano da sempre reazioni intense in chi 
li immagina o li incontra. All’interno di alcune 
società, specie quelle dove si cacciava per la sus-
sistenza, l’uomo li ammirava e rispettava come 
pari, ma in generale sono state creature temute e 
vituperate. Le culture occidentali hanno fatto del 
lupo l’emblema per eccellenza della natura sel-
vaggia, in particolare delle sue insidie e delle sue 
qualità piú minacciose. Oltre a essere un formida-
bile cacciatore in branco, capace di uccidere i piú 
imponenti esemplari di fauna selvatica, di attacca-
re greggi e armenti e addirittura di trasformare in 
preda l’uomo stesso, il lupo è stato sempre piú di 
un animale naturalmente dedito a pratiche carni-
vore, secondo modalità moralmente neutre, e nel 
tempo è venuto caratterizzandosi come un essere 
rapace, avido, ingordo, infido, criminale, assas-
sino, nonché, quando rivolgeva la propria atten-
zione predatoria verso gli esseri umani, come una 
creatura mostruosa mossa da intenzioni malvagie. 
Nelle occasioni in cui a nuocere ai propri simili 
erano gli uomini stessi, spesso si travestivano per 
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assumere in modo deliberato l’immagine del lupo 
cacciatore o guerriero, e, quando per scelta o co-
strizione compivano il male nei modi piú atroci 
ed efferati, la trasformazione in lupo diventava 
radicale, una metamorfosi all’origine di secolari 
paure diffuse in Occidente. Persino i primi trat-
tati di storia naturale presentavano il lupo come 
una creatura spregevole. Il conte di Buffon, per 
esempio, ne parlava come di “un nemico della so-
cietà intera”, e terminava in questo modo la sua 
descrizione:

In fine [sic], il lupo è decisamente sgradevole; 
ignobile e selvaggio nell’aspetto, ha voce orren-
da, odore insopportabile, disposizione perversa 
e modi feroci; odioso e distruttivo da vivo, da 
morto è del tutto inutile1.

La natura carnivora dei lupi venne poi a col-
lidere con gli interessi degli uomini, i quali, in 
un processo avvenuto secoli or sono in Europa e 
appena una generazione fa in quasi tutto il Nord 
America, sferrarono campagne di sterminio che li 
eradicarono dalla maggior parte dei loro habitat 
naturali. Una volta scomparso fisicamente, nella 
cultura si aprí poi uno spazio che, limitato sul pia-
no geografico, ha visto però emergere un nuovo 
lupo nella scienza e nell’immaginario popolare. 
Il lupo scientifico moderno non era piú l’essere 
repellente dei primi testi di storia naturale, bensí 
una creatura sociale complessa e intelligentissima 
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accanto, 
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che non rappresentava una minaccia agli ecosiste-
mi, ma influiva anzi in maniera benefica su quelli 
in cui ancora resisteva o dove era possibile rein-
trodurlo. E, insieme, un altro lupo ha visto la luce: 
un lupo di ordine culturale, dotato di un’immagi-
ne perfettamente speculare a quella del passato; 
una creatura carismatica pervasa da un rivalutato 
spirito selvaggio e ora adorata cosí come in pre-
cedenza era stata demonizzata. Tuttavia, accanto 
a questa rivalutazione, l’immagine del lupo come 
carnivoro inviso e rapace ha continuato a resiste-
re. Per quanti dipendono dall’allevamento per la 
propria sopravvivenza o vogliono andare a cac-
cia degli stessi animali selvatici predati dal lupo, 
questo essere ecologico e benigno non è che una 
rappresentazione distorta creata da chi lo incon-
tra raramente, se mai gli capita, e senza subire le 
conseguenze pratiche della sua attività predatoria.

Finché l’uomo non ha messo in atto i suoi rei-
terati tentativi di sterminio, il Canis lupus ha co-
stituito la piú diffusa specie selvatica/non dome-
sticata tra i mammiferi terrestri, Homo sapiens a 
parte. Per tale ragione i lupi sono creature la cui 
esistenza ha intersecato uno spettro enorme di so-
cietà e culture umane, e questo intreccio storico 
si è tradotto in una letteratura e in una galleria 
di immagini altrettanto ampie, perché di certo il 
lupo non è stato mai una creatura che si potes-
se ignorare. Il lupo trattato in questo libro è per 
molti versi quello delle culture, degli immaginari 
e delle rappresentazioni occidentali, poiché per 
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dare spazio alla storia culturale della specie nel 
suo complesso servirebbe ben piú di un volume. 
L’universalità, dunque, cede qui il passo alla spe-
cificità culturale e all’esplorazione dei particolari 
punti di contatto tra le vite dei lupi e le vite degli 
uomini: a una storia di lupofobia e lupicidio, ma 
anche di lupofilia.
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