
 

 
 

Riecco il lupo, visto da 6 prospettive 
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TRENTO Vive e si muove nei boschi e sulle montagne, fra leggende, passioni potenti, 
timori spesso infondati, odio e rancori per i danni che provoca al bestiame, oppure 
impegno per la sua salvaguardia dentro gli ecosistemi. Il lupo è parte antica della fauna 
alpina, fino a cent'anni fa era qui presente in modo regolare ed è parte integrante 
dell'immaginario di molte culture, in un altalenare fra accettazione, anche rituale, come 
accadeva per molti popoli cacciatori che in lui si identificavano, e invece ostilità, 
sommessa oppure anche violenta ed agita. E' una specie plastica, per questo ha avuto un 
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enorme successo, distribuendosi quasi ovunque sul pianeta, come l'uomo. Come noto la 
specie sta tornando a popolare la catena delle Alpi in modo naturale. Se ne stimavano nel 
2012 circa 35 branchi e alcune coppie ancora senza progenie, su tutta la catena alpina. 
Un branco di lupi, costituito in origine da una lupa italica (Giulietta) e da un lupo della 
popolazione dinarico-balcanica (Slavc), si affaccia al Trentino dal 2012, trovandosi al 
confine, sui Monti Lessini. Alcuni individui solitari sono stati trovati morti o sono stati 
fotografati oppure sono stati avvistati anche in Trentino e Alto Adige. Al Muse di Trento, si 
è inaugurata ieri la mostra “Tempo di lupi. La storia di un ritorno”, curata dal progetto 
europeo Life WolfAlps, che ha come obiettivo divulgare corrette informazioni sulla specie 
e favorire modi e strumenti per permettere la convivenza in equilibrio, fra umani e lupi. La 
corretta comunicazione, spiegano i curatori dell’esposizione allestita al Muse e del 
progetto, è centrale nelle azioni di costruzione dell'accettazione sociale e di riduzione dei 
conflitti e dei loro effetti. La mostra è strutturata partendo da sei diversi punti di vista 
presenti nella società di oggi o del passato. Questa originale struttura espositiva, di 
carattere potremmo dire comparativa, permette quindi a chiunque di seguire un discorso 
divulgativo equilibrato, che sa e tiene presente quello che si pensa del lupo. La voce di un 
cacciatore paleolitico, testimone di un rapporto anche mistico e magico con il lupo, un 
rapporto alla pari fra cacciatori non in competizione, si alterna a quella di un allevatore 
medioevale, che testimonia invece un periodo storico drammatico per l’uomo, di sfida 
con la natura per addomesticarla e sopravvivervi in modo organizzato, in cui 
quest'animale era relegato al regno delle entità malvagie. Il pensiero di un allevatore 
odierno poi, che appartiene alla categoria che oggi maggiormente risente in termini 
economici, quella che potremmo economicamente classificare come esternalità negativa, 
del ritorno del lupo, si affianca alla visione del turista, affascinato e attratto dal carnivoro, 
ma anche, spesso, vagamente impaurito dall’idea di un incontro, per altro quanto mai 
improbabile, secondo quanto dicono gli esperti. L’interesse infine di un ricercatore che lo 
studia e che vorrebbe trasferire le sue conoscenze si affianca allo sguardo del bambino, 
che spesso teme l'animale, così come è rappresentato in tante fiabe (per nulla political-
correct, infatti, possiamo dirlo davvero) ma che ne subisce anche il fascino. Al centro del 
percorso espositivo si colloca il protagonista della mostra, il lupo, che viene raccontato 
precisamente per quello è, con informazioni scientifiche su biologia, distribuzione, 
etologia. Ne esce un animale sociale piuttosto intelligente, dotato di grande forza e 
prestanza fisica, in certe occasioni senza dubbio capace di aggressività, soprattutto 
intraspecifica (fra lupo e lupo) ma generalmente del tutto elusivo rispetto all'uomo. La 
mostra ci restituisce il lupo quale animale selvatico, inserito nella complessità degli 
ecosistemi e delle reti della vita, per nulla riducibile a simboli (positivi o negativi), icone, 
pupazzi o totem malefici. Al termine del percorso si trova anche un sondaggio materiale. 
Si potrà rispondere alla domanda centrale: il lupo può restare nel paesaggio fisico e 
culturale delle Alpi?  ©RIPRODUZIONE RISERVATA 


