Periodico trimestrale del sentiero Francescano della Pace

Anno IV - Numero 13
I

Periodico trimestrale del Sentiero Francescano della Pace
Aut. n. 52 del 28 ottobre 2010 del Tribunale di Perugia

DIFFUSIONE GRATUITA

Il

Frate Francesco

Il nostro libro

lupo
di
San
Francesco

Felice Feltracco:
intervista esclusiva al pittore del lupo

Il Sentiero Francescano - Anno IV, Numero 13
Il Sentiero Francescano

VISITACI SU FACEBOOK:

Periodico trimestrale del Sentiero Francescano della Pace
Registrazione Ufficio Periodici n. 52 del 28/10/2010
presso il Tribunale di Perugia - Rivista telematica presente
su www.sentierofrancescano.it - Sede redazione: Via della
Fornace 11, Maiolati Spontini (AN) - 0731-704450
sentiero@sentierofrancescano.it

Il Sentiero Francescano

PROPRIETARIO:

Abaco Società Cooperativa, Via Giuseppe Leti, n. 82 63900 - Fermo (FM) - P. IVA 01926770445
abaco@sentierofrancescano.it
DIRETTORE RESPONSABILE:

Diego Mecenero, Ordine dei Giornalisti Regione Marche
info@diegomecenero.it - www.diegomecenero.it
SEGRETARIO DI REDAZIONE:

Silvia Papa
COMITATO DI REDAZIONE:

Silvia Papa, Carmen Nardi, Simone Zerbini, Silvia Totò
Marta Zerbini, Diego Galizzi, Anna Rita Vagnarelli,
Rita Pannacci, Alberto Tufano, Rosanna Giappichini
HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO:

Euro Puletti, Rosita Roncaglia,
Cristiano Francesco Antonelli, Daniele Crotti
UFFICIO GRAFICO:

Studio Grafico Visibilia
www.studiograficovisibilia.it
ARCHIVIO FOTOGRAFICO:

Fotolia, Shutterstock,
Archivio della Rivista
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Diego Mecenero
© 2010-2014 - Il Sentiero Francescano
Tutti i diritti riservati.È vietata la riproduzione totale o parziale così
come la sua trasmissione sotto qualsiasi forma o con qualunque
mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte dell’editore.
L’editore è a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla legge
per eventuali e comunque non volute omissioni o imprecisioni
nell’indicazione delle fonti bibliografiche o fotografiche.

← In copertina un nostro fotomontaggio su base del San Francesco
di Cimabue, Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi.

Inverno 2013-2014 - www.sentierofrancescano.it

Terribile

nobile

misterioso, sacrale
di

lupo

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
con orgoglio do l’apertura a questo nuovo
numero che vede protagonista il lupo. Ci riferiamo, ovviamente, al lupo di Gubbio, ma
non solo: vi parleremo del lupo a tutto tondo,
dalla letteratura all’arte, da come lo vedono i
bambini a come è ritratto nei cartoni o nei fumetti, dalle sue forme di presenza più terrificanti a quelle più nobili.
Lo vedrete, cioè, in diverse sfaccettature. A
me preme solo farvi sfogliare queste pagine
con una mia premessa iniziale, che più che
tale è una semplice proposta.
Questa: distinguete tra il lupo come animale
e il lupo come archetipo.
Dico questo perché ritengo giocoforza che
molte delle suggestioni che stiamo per presentarvi inneschino una legittima domanda:
“ma il lupo è davvero cattivo come lo si è da
sempre ritratto?”. E da qui potrebbe partire
una giusta causa per demolire questo alone
di “malvagità” che il mondo gli ha tessuto
addosso. È una causa giusta, alla quale mi associo anch’io, ma per il lupo in quanto animale. Per il lupo in quanto archetipo, invece,
cioè portatore di un significativo carico di
simboli culturali ed antropologici le cose
stanno a parere mio diversamente.
Questo “lupo”, che non è il nobile e stu-

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

pendo animale che ci può accadere di scorgere in natura, è stato percepito ed elaborato fin dall’antichità come “cattivo” per un
profondo significato e ruolo che è positivo
e culturalmente e psicologicamente irrinunciabile. Per gli antichi (che spesso avevano
del bestiame da allevare e difendere) il lupo
era per davvero pericoloso e questo ha portato alla sua scelta per divenire in testi, racconti, metafore e simboli l’emblema del
“selvatico”. Il selvatico è diverso da noi, ci
mette in crisi, ci fa paura. Ma confrontandoci con lui noi, paradossalmente, diventiamo più umani. La paura è importante,
socialmente e psicologicamente, e al lupo
archetipo dobbiamo per quanto ha veicolato nella storia un grosso “grazie”.
Ringrazio tutti i collaboratori che hanno firmato i preziosi e interessanti pezzi di questo
numero e anticipo una novità che riguarda
la Rivista, una grossa novità, che però racconteremo meglio nel prossimo numero:
abbiamo cambiato proprietario. La Rivista è
stata desiderata da qualcuno che l’ha corteggiata e crede in lei. E la vuole far volare
ancora più in alto. Noi gli abbiamo creduto
e gliela abbiamo “venduta” per 1 euro.

Buona lettura, quindi!

3

Il Sentiero Francescano - Anno IV, Numero 13

RECENSIONI
a cura della

Redazione

Frate Francesco
Un libro ...nostro!
COME RIVISTA E ASSOCIAZIONE ABBIAMO
PUBBLICATO UN LIBRO PER RAGAZZI / BAMBINI
SULLA FIGURA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Francesco d’Assisi, la sua terra, la sua gente...
come non raccontare una storia così bella e significativa ai giorni d’oggi, epoca che in maniera così
impressionante assomiglia alla sua?
Come non narrare di lui ai bambini, per la magia
e la sacralità della sua figura? Come non parlarne
ai giovani, per lo straordinario coraggio e coerenza
delle sue scelte spiazzanti? Come tacere del Santo
dinanzi agli adulti e alle famiglie, per lo spessore
di vita della sua esistenza? Come non parlarne agli
anziani, per la saggezza e sapienzialità del suo
messaggio?
Questo libro e le sue canzoni raccontano del Poverello di Assisi, del “più santo degli italiani” e del
“più italiano dei Santi”, come ebbe a dire un
giorno qualcuno. Ed è una storia incantevole, de-

↑ Il cd di canzoni allegato al libro
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↑ La copertina della pubblicazione

licata e appassionata al contempo, ricca di messaggi importanti per le generazioni di oggi, sia sul
piano religioso che su quello semplicemente
umano. Che, poi, essere “umani” non è per nulla
“semplice”... ma Francesco vi è riuscito in modo
straordinario e la sua statura di vero uomo s’erge
come un gigante dinanzi al mondo intero.
In questo libro di lui narra il simpatico animale che
le antiche Fonti Francescane descrivono come
quello in assoluto più caro al Santo, e lo sanno in
pochi: l’allodola. In compagnia di questo umile e
semplice volatile dalle piume color saio e dalle ali
spiegate a forma di croce, si ripercorre tutta la vita
di San Francesco, ritmandola al passo delle stagioni:
1. Laudato sii, Signore mio: la sua giovinezza e conversione settembre-ottobre
2. Una notte a Greccio: San Francesco e Maria e il Natale novembre-dicembre
3. Sulle ali del Vangelo: la vita del Santo, i suoi seguaci
gennaio-febbraio
4. Qua la zampa, fratello lupo: la sua missione di pace
e amore marzo-aprile
5. Sorella Chiara: l’amica Chiara e gli Ordini da lui fondati maggio
6. Mi chiamo Francesco: la figura di Papa Francesco giugno
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CRONACA
a cura della

Redazione

Lo sapevate? A Gubbio esiste la

Tomba del lupo (o lupa)
Lasciando il giusto spazio ai dibattiti su cosa o chi
fosse veramente il lupo di Gubbio (a quattro zampe
o a “due zampe”?) va saputo che a Gubbio nella
cosiddetta chiesa dei Muratori (chiesa di San Francesco della Pace) vi è la sua tomba.
È visitabile pagando un biglietto dal costo contenuto. In una cripta sotterranea alla chiesa (peraltro
molto bella) è custodita una lapide che ritrae scolpita sulla roccia una figura di lupo (o lupa, qualcuno dice) sopra la quale sovrasta una grande
croce fiorita.
Il muso dell’animale, purtroppo un po’ rovinato,
punta verso l’alto e si nota la presenza dell’aureola
attorno alla testa. Vale la pena visitare questo posto
davvero suggestivo.
↑ La lapide della tomba nella cripta della cosiddetta chiesa dei Muratori.

Aperto a Gubbio un nuovo infopoint per turisti

Piccola Accoglienza Gubbio
Nel 2013 era nato a Gubbio l’Ufficio diocesano
per la pastorale del tempo libero, pellegrinaggi,
turismo e sport, affidato al coordinamento
dell’amico Simone Minelli. A un anno esatto
dalla decisione del Vescovo della diocesi eugubina sarà inaugurato l’ufficio di Piccola Accoglienza Gubbio, una sorta di infopoint per il
turismo religioso in città e - in particolare - dedicato ai pellegrini in cammino lungo il Sentiero
Francescano della Pace.
↖ Pellegrini sul Sentiero Francescano in arrivo a Gubbio.
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Una
per ogni

di

Rivista

Stagione

Diego Mecenero

Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sentiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi
sono i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di connotare in tal senso una serie di rubriche e argomenti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:
• le tratte del Sentiero;
• luoghi caratteristici lungo il Sentiero;
• tradizioni legate al territorio;
• fauna e flora lungo il Sentiero;
• cronaca inerente la zona;
• i valori tipici del francescanesimo;
• la voce dei bambini delle scuole;
• le interviste agli anziani con i loro ricordi;
• le leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.

DIFFUSIONE GRATUITA
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Frate Francesco

Il nostro libro

lupo
di
San
Francesco

Felice Feltracco:
intervista esclusiva al pittore del lupo
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Molto si è detto sul “lupo” di Francesco, ma partiamo dalle fonti

Il

a cura di

Rita Pannacci *

lupo:
Fonti Francescane
alla mano

Al tempo che Santo Francesco dimorava nella città
di Agobbio (1208), venne nel contado di detta città
un grandissimo lupo, terribile et feroce, che non
solamente divorava li animali, ma eziandio li uomini; in tanto che li cittadini stavan tutti in gran timore, che molto speso si avvicinava alla città.
Onde, quando fuori andavano, tutti andavano armati come andassono a combattere, et, con tutto
ciò, non si poteano difendere da lui, chi solo con
esso si scontrava. Et per paura che di lui avevano
vennono a quello, che nullo ardiva uscire della terra
solo. Per la qual cosa Santo Francesco, avendo loro
gran compassione, diliberò uscir fuori a questo
lupo, ben che da li cittadini sconsigliato ne fosse.
Et fattosi il segno della santissima croce, uscì fuori
della terra egli co' suoi compagni, et solo puose
sua fidanza in Dio.
E dubitando gli altri di andare più oltre, Santo Francesco prese il cammino inverso il luogo dove era il
lupo. Ed ecco che, vedendo molti cittadini li quali
erano venuti a vedere cotesto miracolo, il detto
lupo si fa incontro a Santo Francesco, con la bocca
aperta; ed appressandosi a Lui Santo Francesco gli
fa il segno della santissima croce, e chiamollo a se
e disse così:
Vieni qui, frate lupo, io ti comando dalla parte di
Cristo che tu non facci male nè a me nè a persona.
Mirabile cosa a dire!
Immantanente che Santo Francesco ebbe fatta la
croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette di
correre; e fatto il comandamento, venne mansuetamente come agnello, e gittossi alli piedi di Santo
Francesco a giacere.

* docente di Scuola Primaria

E Santo Francesco gli parlò così:
Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti, e hai
fatti grandi malifici, guastando e uccidendo le creature di Dio sanza Sua licenza, e non solamente hai
uccise e divorate le bestie, ma hai avuto ardire d'uccidere uomini fatti alla immagine di Dio; per la qual
cosa tu se'degno delle forche come ladro e omicida
pessimo; e ogni gente grida e mormora di te, e
tutta questa terra t'è nemica.
Ma io voglio, frate lupo, far la pace fra te e costoro,
sicché tu non gli offenda più, ed eglino ti perdonino ogni passata offesa, e nè li uomini nè li cani ti
perseguitino più.
E dette queste parole, il lupo con atti di corpo e di
coda e di orecchi e con inchinare il capo mostrava
d'accettare ciò che Santo Francesco dicea e di volerlo osservare. (Fioretti, XXI)

↑ Aﬀresco con San Francesco e il lupo di Gubbio, Pienza.
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Il lupo tra le
pagine della
letteratura
di

Silvia Papa *

Raffigurato sin dal mondo antico quale personificazione di cattiveria, avidità, fame, ingordigia, simbolo di pericoli, minacce, istinto violento, mangiatore di agnelli e di buoni, il lupo rappresenta per
antonomasia il lato oscuro, il buio della notte e dell’animo.
Da Esopo a Fedro, passando per le fiabe di Cappuccetto Rosso o dei I tre porcellini, sino agli scritti
evangelici, il lupo è citato come bestia crudele e malvagia. Matteo 10,16-18: Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ezechiele
22,27: I suoi capi in mezzo ad essa sono come lupi che dilaniano la preda, versano il sangue, fanno
perire la gente per turpi guadagni. Giovanni 10,11-16: Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il
mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde.
Atti 20,29,30: So infatti che, dopo la mia partenza, entreranno tra voi de' lupi rapaci; i quali non risparmieranno il gregge; e anche di mezzo a voi si leveranno su degli uomini a insegnar cose perverse,
per strascinarsi dietro i discepoli. Anche il Padre della Chiesa Sant’Ippolito nel III secolo scriveva: I
pastori saranno come lupi; i sacerdoti abbracceranno la menzogna; i monaci brameranno le cose
del mondo; i ricchi diverranno duri di cuore; i governanti non aiuteranno i poveri; il potente ripudierà
ogni compassione; i giudici toglieranno giustizia al giusto e, accecati dalla corruzione, emetteranno
verdetti iniqui.
È la terza delle tre fiere incontrate da Dante nella selva oscura nel I Canto dell'Inferno. La lupa, quale
allegoria dell'avarizia e della cupidigia, così definita anche da San Paolo nelle lettere a Timoteo:
radix omnium malorum (radice di tutti i mali, 1 Timoteo 6,10), non solo impedisce a Dante di proseguire il proprio cammino, ma rappresenta la causa principale del disordine morale e politico che
attraversa l'Italia del primo Trecento. Più volte citati da Dante, la lupa o il lupo compiano in diversi
canti. Plutone nel VII canto dell’Inferno è definito da Virgilio un lupo; la lupa ritorna nella famosa
apostrofe del XX canto del Purgatorio: Maladetta sie tu, antica lupa, / che più di tutte l'altre bestie
hai preda / per la tua fame sanza fine cupa. Ancora nel XIV canto del Purgatorio, Guido del Duca
allude ai Fiorentini chiamandoli lupi, poiché dediti al peccato di avarizia. L'accusa di avarizia viene
rivolta anche alla città di Firenze nel IX canto del Purgatorio, dove Folchetto di Marsiglia definisce
Firenze come città del demonio che produce e spande il maladetto fiore / c'ha disviate le pecore e
gli agni, / però che fatto ha lupo del pastore.
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* storico dell’arte
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La minaccia si trasforma e il lupo diventa
uomo. Homo homini lupus - l'uomo è un
lupo per l'uomo - Hobbes sosteneva che essendo la natura umana egoista, l’uomo è
mosso solo dall’istinto e dalla sopraffazione.
Alter ego dell’uomo, il lupo simboleggia la
lussuria. Nelle novelle di Verga La lupa o Caccia al lupo, il genere umano è soggiogato
dalla carnalità. Le donne si facevano la croce
quando la vedevano passare, sola come una
cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso - la lupa.
C'è un lupo... qui vicino... Voglio pigliarlo.
Ella istintivamente volse una rapida occhiata
all'uscio della cucina, e fissò gli occhi smarriti
in volto al marito, che non la guardava neppure, chino sulla sua pipa, assaporandola,
quasi assaporasse già il piacere di cogliere la
mala bestia. Ella, facendosi sempre più pallida, colle labbra tremanti, mormorava:
Gesù!... Gesù!... In Caccia al lupo, il contadino Lollo scopre che la moglie ha una relazione con un altro uomo e intavola con lei
una discussione metaforica su una caccia la
lupo. Lollo vuole preparare una trappola e
catturare il lupo/amante.
L’incrocio uomo lupo diviene mitologia nel
racconto Wagner l’uomo-lupo di Georg William Reynolds, capostipite del genere horror
del licantropo.
Nei primi del 1900 un romanzo, cult nella letteratura per ragazzi, dal titolo Zanna Bianca
di Jack London nobilita la figura del lupo.
Ambientato nel territorio canadese Yukon, al
tempo dei cercatori d’oro, mostra un rapporto tra uomo e animale, dapprima dominato dalla violenza e poi dall’amicizia. Zanna
Bianca, cosi chiamato a causa delle colore del
pelo delle sue zampe, vive con la madre fin
quando non si imbatte in un gruppo di indiani che lo portano al loro villaggio. Comprato e usato per i combattimenti e le
scommesse, viene salvato da un giovane
commerciante, che inorridito da tanta ferocia, porta Zanna Bianca in California nella
bella tenuta del padre. Qui il lupo viene trat-

tato dagli uomini con amore e Zanna Bianca
diventa un perfetto cane da guardia e impara
cosa sia l’amicizia e la riconoscenza non solo
tra gli animali, ma anche tra animali ed uomini.
Nella letteratura russa, Tolstoj diverse volte
associa al lupo il simbolo di libertà. Nella storia Il lupo e il bambino durante una notte un
bambino sogna un lupo che invece di mangiarlo, lo ammonisce dicendogli di non magiare le cose che ama.
Akela, il grande Lupo Solitario grigio, che comandava tutto il Branco con forza e astuzia,
se ne stava completamente allungato sulla
sua rupe, e sotto di lui sedevano quaranta o
più lupi di ogni dimensione e colore. Akela,
nel Il libro della giungla di Rudyard Kipling, è
un lupo indiano col pelo grigio e capo del
branco dei lupi di Seeonee, di cui fa parte
anche Mowgli.
Il suo nome dal significato solitario, rispecchia il carattere schivo del lupo, ma pieno
d’affetto per il bimbo di uomo da diventare
uno dei suoi maestri nella giungla.
Diverso il tono utilizzato da Hermann Hesse
nel Lupo nella steppa, il protagonista Harry
Haller è un intellettuale sulla cinquantina che
vive in perenne conflitto, tra l’umanità,
l’amore per l'arte e la filosofia e la bestialità,
simile a quella del lupo sempre alla ricerca di
piaceri selvaggi. Un conflitto che lo spinge a
disprezzare la società e il mondo borghese in
cui vive, una solitudine che lo conduce sempre di più verso il suicido, ma l’incontro con
la bella Erminia lo fa desistere, sino a quando
tragicamente Harry toglie la vita a Erminia.
Altro finale amaro per Ignazio Silone nel suo
romanzo Il pane e il vino, nel quale la protagonista Cristina viene sbranata da un branco
di lupi nella neve.
Ritratto da scrittori, novellisti, evangelisti
quale simbolo di cupidigia, bramosia, scelleratezza, il lupo si lega alle paure ancestrali
dell’uomo, il quale attraverso storie ricche di
avventure ed emozioni tenta di esorcizzare e
raccontare.
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Il

“male di luna”:
il

di

lupo mannaro

Carmen Nardi *

"Dicon che sia nemico della luce (…) Raccontano
pure che se uno lo punge con uno spillo, con un
coltello, con un ferro qualsiasi, gli ridona immediatamente la calma. Il lupo allora si accosta pian
pianino, in atto sommesso al suo liberatore e lo
chiama compare, baciandolo”.
Così scriveva del lupo mannaro, nel 1887, Il campobassano Enrico Melillo, nel suo volumetto
"Otello rusticano".

Prima della sua riscoperta come fenomeno letterario e cinematografico, il lupo mannaro ha albergato nell’immaginario popolare, soprattutto
dell’Europa continentale, fin dall’antichità.
I primi tratti di questa figura mitica sarebbero da
ricondursi addirittura all’età della pietra, quando
l’uomo, cacciatore nomade, aveva bisogno della
guida del lupo, predatore per eccellenza, sui terreni di caccia e ne invocava lo spirito perché lo aiutasse nell’impresa, attraverso riti di immedesimazione.
Questo sentire iniziale dovette mutare radicalmente quando l’essere umano diventò agricoltore
e allevatore stanziale. Il lupo perse così il benevolo
volto dello spirito guida da imitare nelle attività di
caccia per divenire quello di un competitore per il
cibo. Fu questo il momento in cui nacque la figura
del lupo mannaro dal latino volgare lupus homi-

10

narius (cioè "lupo umano" o "lupo mangiatore
di uomini"), un essere metà uomo, metà lupo la
cui trasformazione in bestia era da addebitarsi
ad una punizione divina.
Le storie più suggestive di esseri mutaforma ci
arrivano dall’antichità classica. Tra le figure più
interessanti c’è sicuramente quella di Zeus Liceo
(dal greco lýkos, “lupo”), una sua metamorfosi
in lupo che veniva adorata ad Argo, dove secondo la tradizione, era comparso sotto spoglie
animali per appoggiare il malcontento popolare
nei confronti del re Gelanore.
Di grande fascino è anche il mito di re Licaone,
che ben noto agli dei per la sua spietatezza, fu
messo alla prova da Zeus che, travestito da mendicante gli chiese ospitalità. Il sovrano imbandì
un lauto banchetto durante il quale, per smascherare il mendicante/Zeus gli servì le carni di

* giornalista e content manager
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uno schiavo (o, secondo altre versioni di quelle di
uno dei suoi figli). Il dio, inorridito per quell’atto
sciagurato, fulminò la sua numerosa prole e lo
punì trasformandolo in un “feroce lupo” affamato di carne umana. Questa versione del mito
ha origine in Arcadia, zona che, molto più di Argo
o Atene, basava la sua economia sull’allevamento, con tutto ciò che questo implicava nella
competizione e nel timore di un predatore quale
il lupo.
Per i romani, invece, esistevano i versipellis, uomini sotto la cui pelle cresceva il pelo del lupo
che, rivoltandosi gli faceva assumere le fattezze
bestiali con cui compivano azioni malvagie.
Durante il Medioevo il lupo assunse la valenza di
simbolo demoniaco e la caccia al “lupo mannaro” divenne la caccia al male che si annidava
nella società.
Si arrivò anche a mettere insieme una lista di
segni fisici che potevano essere indicatori di licantropia, tra gli altri: le sopracciglia folte e unite al
centro, i canini aguzzi, il dorso delle mani peloso,
il volto ferino, Il dito indice più lungo del medio,
il piacere di mangiare carne cruda.

lontaria poteva avvenire a causa della maledizione di una strega o di un santo (come nel caso
della leggenda di San Patrizio, che trasformò in
lupi i pagani) e per cause accidentali: ad esempio
nascere la notte di Natale (ritenuto un atto blasfemo) o dormire sotto la luna piena.

In questa contesto si può apprezzare la novità apportata dall’aneddoto su San Francesco e il lupo
di Gubbio. Il Santo infatti, attraverso la figura del
lupo, incontra senza paura il male da esso rappresentato e lo redime con la luce della compassione e dell’amore “per tutte le creature”, anche
e soprattutto per quelle ai margini della società.

Con il XVIII secolo l’ossessione per la licantropia
tende a scemare, anche grazie alle scoperta delle
patologie psichiatriche che spesso albergavano
nella mente dei cosiddetti licantropi: malati o assuntori di sostanze psicotrope che ne alteravano
il comportamento.
Nel XIX secolo la fascinazione del licantropo torna
grazie alla letteratura gotica, ma ormai la sua esistenza appartiene solo al mito.
Attualmente i licantropi sono materia per fiction
e giochi di ruolo e non fanno più paura a nessuno, anzi hanno anche beneficiato dell’influsso
positivo derivante delle battaglie che da diversi
anni le associazioni animaliste stanno portando
avanti a favore del lupo.
Dopo che le ombre su questa figura mitica si
sono diradate resta solo il fascino per quello che
essa rappresenta e ha da sempre rappresentato:
l’energia primigenia, la guida dell’istinto, l’unione
tra l’uomo e le forze della natura più libere e selvagge.

Durante il Medioevo si diffuse la credenza secondo la quale la trasformazione da uomo a lupo
mannaro poteva avvenire tramite la magia.
Tra i rituali che si ritrovano più spesso in letteratura c’è quello piuttosto truce dell’autoscorticazione, dopo la quale bisognava vestirsi con una
pelle di lupo maledetta, possibilmente donata da
Satana...
Non potevano mancare i famosi filtri magici, nei
quali l’ingrediente principe era il grasso di lupo,
spesso mescolato con erbe dagli effetti psicotropi.
Si riteneva che se la trasformazione non era vo-

Tra i modi segnalati dalla tradizione italiana per
difendersi e far tornare il licantropo alla normalità
c’è quello di pungere il “mutaforma” con un oggetto acuminato (ancora meglio se d’argento,
dalle riconosciute proprietà disinfettanti), aspergerlo con dell’acqua o lanciargli un panno di lana
tra i denti: “Quando torna a casa... sarà libero del
brutto male se viene aperto dalla moglie dopo di
aver picchiato tre volte all'uscio. Se, per una qualsiasi combinazione, riesce a guadagnar la camera
da letto senza prima aver picchiato, e continuerà
la sua vita tormentata continuamente da quella
penosa malattia. A meno che, la moglie non riesca a gettargli avanti una mappa (panno) rossa di
lana, che egli, nel furor del male, riduce in pezzi
minutissimi". Così scriveva Enrico Melello nel
1887, nel volume Otello Rusticano.
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L’

di

nel
mon
do

uomo-lupo:
il
licantropo

Silvia Papa

Il licantropo o lupo mannaro è una delle figure
più famose della tradizione popolare. Entrata a
far parte nel nostro immaginario, grazie alla letteratura e alla cinematografia dell’orrore, nelle
notti di luna piena il licantropo si trasforma in
una belva feroce e ululante.
Leggenda nata durante il Medioevo, un’età in
cui l’uomo e l’animale non sempre si distinguono, in un mondo in cui tutto era possibile,
dove il visibile conviveva con l’invisibile, la paura
e la mancanza di certezze moltiplicarono suggestioni e superstizioni e il lupo si trasformò in
lupo mannaro e l’uomo diventò licantropo.
La tradizione dell’uomo-lupo si diffonde durante il periodo dell’Inquisizione e della caccia
alle streghe sino al secolo dei Lumi, quando il
licantropismo viene relegato ad una realtà patologica.
Presente dalle saghe del Nord Europa e quelle
orientali e americane, il licantropo assume diverse forme: lupo o incrocio-uomo lupo, mangiatore famelico di essere umani e animali, dai
tratti demoniaci e malvagi, incute paura e terrore, dotato di artigli, denti affilati, ha un pelo
lungo e corvino.
Secondo la tradizione un morso o una maledizione possono trasfigurare un uomo in un lupo
mannaro, ma un proiettile, una spada d’argento o del fuoco possono uccidere il licantropo.

12

↑ Antica raﬃgurazione medievale di ﬁgure licantrope.

Ad accrescere la mitologia popolare è poi intervenuta la letteratura e il cinema. Pioniere è
stato il Wagner l’uomo-lupo, di Georg William
Reynolds, seguito, solo per fare alcuni esempi
da altri lavori, come Il marchio della bestia di
Rudyard Kipling e Il campo del cane di Alger-
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non Blackwood per giungere agli horror/comedy con i film di John Landis Lupo mannaro
americano a Londra e Un lupo mannaro americano a Parigi di Anthony Waller, dove con ironia, paura e buffoneria si affronta il tema del
licantropo.
Ma, agli inizi degli anni ottanta, sarà con il famosissimo video Thriller di Michael Jackson,
che l’immagine del lupo mannaro viene definitivamente rivoluzionata, divenendo un cult.
Il video, diretto da John Landis, lo stesso regista
del film Un lupo mannaro americano a Londra,
è stato non solo uno dei video più costosi della
storia della musica, ma ha segnato un cambia-

mento nel modo di girare videoclip.
Al cinema Michael e la fidanzata stanno guardando un film horror, un giovane innamorato
si trasforma in licantropo e insegue la sua fidanzata, che fugge terrorizzata. La ragazza di
Michael, impaurita esce dal cinema e lui rincuorandola le dice che il film è pura fantasia. Ma i
due vengono accerchiati da zombie, Michael
diventa uno di loro e iniziano a ballare, lei si rifugia in casa, raggiunta dai mostri chiude gli
occhi e quando li riapre trova il suo fidanzato
che aiutandola la porta fuori casa. Michael
guarda l’obiettivo e con gli occhi gialli da licantropo, sorride!
Nobilitato dalla musica, il lupo mannaro è divenuto un’icona del pop.

↓ La locandina de Un lupo mannaro americano a Londra.

Secondo le più antiche tradizioni
lupi mannari si nasce.
Succede, così dicono, se si è concepiti
nella notte di San Paolo, oppure se si nasce
a mezzanotte della notte di Natale.
Ma lupo mannaro, ovviamente,
si può anche diventare.
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Con

INTERVISTA
ESCLUSIVA

Felice Feltracco,

tra gli acquerelli del

lupo di Francesco
di

Diego Mecenero

Pioviggina a Gubbio, primo pomeriggio, primi di gennaio. Colori scuri
e cupi, tanti muri e mattoni, perlopiù oscurati dal semicerchio del mio
ombrello appena sopra la mia testa. Di certo ben visibili a terra le mattonelle del centro storico e, a tratti, l’asfalto: ombre anche lì.
Striscio veloce lungo un ultimo muro fino all’ingresso della sala che
ospita la mostra di Felice, riconosco la locandina sulla soglia dell’ingresso, entro abbassando l’ombrello aperto ad impedirmi la visuale
verso l’interno e quando lo chiudo... sono in un altro mondo.
Solenni, luminose, talora eteree, mi stanno fissando le sue opere artistiche. Mi circondano e penso davvero che sono in un’altra dimensione. Non solo perché sono acquerelli o tecniche miste bellissimi (uso
un termine semplice, ma mi pare il più appropriato), ma perché da essi traspare una luce molto naturale
e soprannaturale al contempo. Le ammiro, passeggiando tra i pannelli come tra alberi sacri di una foresta
magica di una terra lontana lontana.
Sto aspettando che arrivi lui, l’artista, e intanto mi ripasso la lezione, che cose che so di lui, reperite qua e
là in rete: che ha studiato all’Accademia delle Belle Arti di Venezia (wow, veneto come me!), che è stato
un ottimo scenografo di teatro, che con i suoi acquerelli è poi approdato a Londra, dove ha avuto solenni
riconoscimenti e apprezzamenti, che infine è ora in una fase di ricerca di una nuova tecnica inedita frutto
di un confronto col mondo orientale.
↘ Un momento dell’intervista a Felice Feltracco.
Beh, mi aspetto un santone, o giù di lì. Si aggiunge l’amico Simone Minelli, responsabile
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del
tempo libero, pellegrinaggi, turismo e sport,
che ringrazio per aver organizzato questo incontro. Poi arriva Felice e scopro con bella sorpresa che il suo nome di battesimo bene si
addice alla sua personalità: è una persona luminosa, allegra e ci si sente subito a proprio
agio con lui.
Nondimeno, bastano poche parole per intuire
che in lui, oltre all’allegria, è custodita una
grande capacità di ricerca umana e artistica,
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Vedi la videointervista
perfino spirituale. Mi rivela subito di essere una grande appassionato della natura e non lo dice come chi elenca i
propri hobby, ma con lo sguardo assente che si spinge verso chissà quali
lontani posti, anzi no: chissà verso quali
dimensioni dell’animo umano, di cui la
bellezza del mondo è semplicemente
interruttore di innesco. Si parla così di
“spiritualità” dei luoghi, di meraviglia,
di ricerca dell’infinito, di mistica della
natura, di “Madre natura”.
È da questa natura che “salta fuori” il
suo lupo (per inciso dico la cosa più
ovvia, per amor di cronaca: Felice Feltracco è l’illustratore per Feltrinelli Editore della bella storia per bambini e
adulti di Chiara Frugoni dal titolo “San
Francesco e il lupo: un’altra storia”).
Chi è questo lupo? “Il lupo rappresenta
l’esperienza della solitudine” mi dice,
“e la foresta è la metafora di una terra
senza sentiero, una vita in ricerca”.
Colpito fin da bambino dal lupo del celebre scritto di Jack London, Felice
evoca un animale che punta dritto a
suscitare una presa di consapevolezza
capace di riconciliazione, nel senso più
ampio e antropologico del termine.
“Per gli uomini il lupo rappresenta il
male, ma perché? Il lupo non è altro
che lo specchio della natura. Come San
Francesco, alcuni esemplari maschi dominanti non accettano di essere dominati e, se scacciati dal branco,
divengono erranti, capaci di rinunciare
a tutto per seguire il proprio istinto”.
Lo ascolto incantato, condivido molto
quello che mi racconta e, purtroppo,
non riesco a farlo stare tutto in queste
pagine. Chiedo venia per questo.

↗ L’ingresso della mostra a Gubbio.

Gli faccio una domanda, su una cosa che ho notato
osservando le sue opere: perché si vede sempre, solenne, il volto del lupo e mai quello di Francesco, nascosto nell’ombra del suo cappuccio o ritratto di
spalle? “Perché questo libro è più dalla parte del lupo
e della natura, che del Santo. È più il lupo che trova
Francesco, e non viceversa”. Vero, penso.
Entrambi i protagonisti del libro, il lupo e Francesco,
vanno nella foresta e lì l’uno ricerca, quasi pedina l’altro. Potrebbe sembrare una scena thriller, e invece è
l’abile tessitura di una profonda metafora che enuclea
le cose più vere e importanti della vita. Una bella storia
e delle immagini che parlano. Tutto finisce con un annusamento: il lupo sente l’odore di quell’uomo strano,
stremato a terra, e non l’assale, perché ha l’odore di
un “uomo buono”. I due non si lasceranno più.
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Abbiamo letto la
storia illustrata da
Felice Feltracco
ai bambini
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Abbasso la paura!
il lupo raccontato ai
di

bambini

Rosita Roncaglia

Il lupo resta nella letteratura per l’infanzia un protagonista ancora attuale: la paura che nostri antenati avevano di lui, perché reputato cattivo e
spietato, è rimasta sempre ancestralmente radicata anche nelle attuali generazioni, che pur non
hanno visto e forse non vedranno mai un lupo se
non in qualche documentario televisivo che parla
della sua possibile salvezza.
Si ricorre ancora spesso all’uso dell’immagine del
“lupo cattivo” per spaventare i bambini.
Quante volte sento mamme che sgridano i loro
figli ampliando i loro rimproveri con frasi minacciose del tipo: “Se non ti comporti bene, il lupo
cattivo verrà a mangiarti stanotte o ti porterà via
da me”, e i bambini, immaginando il lupo come
un essere malvagio, ne rimangono angosciati. Ma
sfido io! Quale bambino non avrebbe paura di
questa sorta di “scena horror”? L’adulto, così facendo, preme sul punto più debole della psiche
del bambino, ovvero l’allontanamento/abbandono dalla mamma, che è la paura e l’angoscia
peggiore per lui.
Quindi, se si vuol costruire una società civile e rispettosa degli animali, dovremmo cominciare ribadendo sin da subito che il lupo cattivo di molte
favole e racconti, è un personaggio puramente
fantastico che non mangia nessuno. Fortunatamente non esistono solo storie in cui ai lupi viene
dato questo ruolo terrificante.
E proprio l’incontro col libro San Francesco e il
lupo di Chiara Frugoni, illustrato da Felice Feltracco, mi ha dato lo spunto per raccontare ai
bambini di 3, 4 e 5 anni della mia sezione di
scuola dell’infanzia (Recanati) un episodio della
vita del Santo, vicino alla natura e agli animali.
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Si tratta di una storia semplice, capace di suscitare
sentimenti, stati d’animo e conduce a riflettere
sull’”odore” della bontà, proprio così!
Ho ricreato uno spazio intimo e piacevole con
delle panchine e in poco tempo ci siamo immersi
nella magica atmosfera della lettura drammatizzata della storia. Guardavo i bambini, per accompagnarmi al loro modo di vivere la vicenda di
questo lupo cacciato dal branco perché ormai
vecchio e troppo debole rispetto ai lupi più giovani. Tono e modulazione della voce, le pause, il
movimento delle mani e la mimica del volto sono
state tutte cose che hanno concorso in maniera
determinante all’efficacia dell’esposizione. Gli acquerelli, molto suggestivi, hanno svolto un ruolo
di chiarimento, di puntualizzazione e insieme di
convalida della vicenda.
Mentre mostravo le immagini delle varie scene,
invitavo di volta in volta i bambini a fare il verso
dell’animale, a simulare la lotta tra lupi, a imper-

* docente di Scuola dell’Infanzia
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sonare gli abitanti di Gubbio impauriti e Francesco che vagava nel bosco, scalzo, per cercare di
parlargli, finché esausto si addormenta.
Ma la scena che più ha coinvolto i bambini è stata quella
del lupo che trova Francesco
disteso sul ghiaccio:

“Gli girò intorno, e l'annusò.
Sentì un odore magico, nuovissimo. Non somigliava affatto all'odore di carne e di
sangue che tanto gli piaceva.
Il lupo era sorpreso e sbalordito. All'improvviso
capì che Francesco non voleva ucciderlo, come gli
uomini che gli davano la caccia.
Capì che Francesco gli avrebbe
voluto bene. Si sdraiò accanto a
lui e lo riscaldò col suo pelo”.
Rivolgere loro anche domande
appropriate, nei momenti opportuni ha fatto emergere osservazioni non scontate o di facile
supposizione.
Costantino, 5 anni: “Se il lupo
segue Francesco perché non riusciva a staccarsi dal suo odore,
che odore era?”.
Melissa, 5 anni: “Che cosa l'ha
convinto a diventare mansueto e
affettuoso?”.
La risposta, l’odore di un uomo buono, arriva
dritta e centra in pieno il cuore dei bambini, ma
inevitabilmente anche il mio
che pure sto narrando una
storia che, seppur in altre
forme, già conoscevo. In questa interpretazione è il lupo a
salvare Francesco, accucciandosi accanto a lui per riscaldarlo nel freddo del bosco
innevato.
Dunque anche i lupi sentono
l’odore della bontà, e di
fronte al suo richiamo si am-

mansiscono alla mitezza.
Il racconto è stato rievocato collettivamente dai
bambini, sia per appagare la
loro naturale tendenza di riassaporare il piacere delle emozioni vissute, sia per indurre
ad una più attenta osservazione dei vari elementi della
storia. Mi sono limitata ad intervenire con domandeguida, di sollecitazione e di
correzione, quasi fossi io a
voler conoscere la vicenda:
• Perché il lupo viene cacciato dal branco?
• Cosa deve fare per sopravvivere?
• Perché gli abitanti di Gubbio
erano in apprensione?
• A chi chiedono aiuto?
• Secondo voi San Francesco è coraggioso? Perché?
Dopo la discussione, ho messo a
disposizione dei bambini il libro e
loro liberamente hanno scelto di
rappresentare la scena che più gli
piaceva.
Si sono anche molto divertiti a
giocare con le marionette del
Santo e del Lupo!
La narrazione delle emozioni mi
ha molto affascinato e il lupo,
scoperto in questa versione, ha
suscitato in tutti noi una sorta di
compassione e di bellezza.
Mi auguro che questo straordinario animale che
è il lupo, capace di toccare le
nostre più profonde emozioni
e far emergere le paure ancestrali di cui è portatore, non
perda mai il vizio di farsi trovare nel bel mezzo di un
“sentiero narrativo” nelle sue
molteplici personalità: famelico, arrogante, sfortunato, un
po’ ignorante, ma anche ingenuo, gentile, premuroso,
ironico, forte, libero e fiero.
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Lupus in fabula:
il lupo nelle
di

fiabe

Silvia Papa

Molte volte abbiamo ascoltato nelle fiabe di un
terribile lupo che si aggirava feroce e crudele
per compiere azioni malvagie. Già nell’antica
Grecia, Esopo citava il lupo nelle sue favole.
Nello Scherzo del pastore, il lupo tanto invocato
per gioco dal pastore annoiato finisce per mangiare tutto il suo gregge. Ugualmente racconta
Fedro di un lupo, avido e crudele, prevaricatore
sui deboli, come nel Lupo e l’agnello.
Tra gli innumerevoli esempi, possiamo ancora
ricordare Cappuccetto rosso, I tre porcellini, Il
Lupo e i sette capretti, Pierino e il lupo.
Il tema del lupo, famelico e ingordo, ha origini
lontane. Legato alle tradizioni e morali popolari,
il lupo compare nelle storie come rappresenta-

↖ Il lupo de I tre porcellini.
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↗ Il lupo e i sette capretti in un’illustrazione di Karl Fahringer.

zione simbolica dei pericoli e identificazione del
male, con l’intento di avvertire e ammonire gli
ascoltatori. Spesso le favole sono anche metafore delle varie fasi di crescita nella vita dell’uomo. Ci sono prove o ostacoli da superare,
esempi di virtù da seguire o comportamenti da
evitare.
Nella versione dei fratelli Grimm del 1857 di
Cappuccetto Rosso, la bimba di rosso vestita,
porta un cesto alla nonna ammalata, ma nel
bosco un grosso lupo, ingannandola si fa rivelare l’abitazione della nonna, che divora in un
solo boccone. Il lupo ancora non sfamato, si
traveste e si mette a letto, aspettando l’arrivo
di Cappuccetto rosso, che non riconoscendo il
lupo, cade sotto i denti affilati dell’animale. Ma
l’intervento provvidenziale del taglialegna risolve la brutta situazione, dopo aver tagliato la
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pancia del lupo, libera le due
malcapitate ancora vive. Lupo
sconfitto e abitanti sereni.

viva dalla pancia del lupo, iniziano i felici festeggiamenti.

Di uguale intento e tradizione
è la fiaba dei fratelli Grimm Il
Il tema delle vittime estratte
lupo e i sette capretti. Una
sane e salve dal ventre del
mamma capra lascia i suoi 7
lupo, ricorre anche nella fiaba
capretti per andare nel bosco
di Pierino e il lupo, opera del
compositore russo Prokofiev,
a far provviste, raccomandano
così pure la raffigurazione del
ai suoi piccoli di stare attenti e
lupo come pericolo e minaca non aprire al lupo cattivo.
cia. Lo stesso dicasi per la
Ma dopo diversi tentativi da
fiaba Il lupo e i sette capretti.
parte del lupo, i piccoli cePierino è un bambino coragdono e aprono la porta.
gioso che vuole uccidere un
Compreso l’inganno si rifugrosso lupo che si aggira nei
giano in ogni angolo della
boschi, ma il nonno per evicasa, ma invano e il lupo li
tare che commetta qualche
mangia uno dopo l’altro. Solo
↗ Il lupo di Cappuccetto Rosso in un’illustrazione
di
J.
W.
Smith.
sciocchezza, lo chiude all’inil più piccolo riesce a salvarsi,
terno del giardino di casa, ma
perché ben nascosto.
quando il lupo arriva mangia la povera anatra
Tornata la mamma si mette sulle tracce del
nello stagno.
lupo, il quale sazio dormiva nel bosco. Senza
Un uccellino avvisa i cacciatori del pericolo che
farsi scoprire la mamma capra taglia la pancia
corre Pierino, che nel frattempo è riuscito a ferdel lupo e salva tutti i suoi sei figlioletti ancora
mare e immobilizzare il lupo. Liberata l’anatra
vivi. Al loro posto mette delle pesanti pietre e
quando il lupo si sveglia e va a bere, cade annegato.

I tre porcellini, fiaba europea dalle incerte origini, sono una metafora legata alla crescita e
all’abbandono della casa materna per iniziare
un cammino di vita con le proprie forze. Il
primo dei tre porcellini decide di costruire la
casa di paglia, ma il lupo con un soffio la butta
giù e lo mangia. Il secondo prova a costruirla
con le assi di legno, ma ugualmente finisce
sotto le fauci del lupo. Il terzo costruendola di
mattoni, resiste agli assalti del lupo, il quale calandosi dal camino muore dentro la pentola di
acqua calda, preparata dall’astuto porcellino.

↗ Un’antica incisione raﬃgurante un momento de Il lupo e l’agnello
di Fedro.

Attraverso un percorso di formazione e di avventure, anche negative, le fiabe insegnano a
riconoscere e scindere il bene dal male e almeno nella favole il cattivo perde sempre!
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Leggenda, storia
e tradizione sul lupo del
di

Euro Puletti *

Monte Cucco

Dal Lupus in Fabula al Lupus in Pabula
Dal Passus Lupi al Lupus Pascens

Un famoso episodio storico, narrato, forse, a
tratti, anche in maniera un po' leggendaria,
da Tito Livio (cfr Titus Livius, La prima Deca,
Libro X. Traduz. in italiano di L. Perelli. Torino,
1953) nella descrizione della Battaglia di Sentinum, avvenuta durante l’anno
295 a.C., proprio nelle vicinanze dei luoghi giacenti al
piede orientale del Monte
Cucco, tratta del presagio
della cerva e del lupo.
Esso è così traducibile:

«Il terzo giorno i
contendenti scesero in campo
con tutte le
forze.
Mentre
gli
eserciti erano
schierati, una
cerva,
inseguita da un
lupo, venne giù
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↑ Euro Puletti.

dai monti, e, correndo, attraversò la pianura
in mezzo agli opposti schieramenti; quindi le
fiere piegarono la corsa in opposta direzione,
la cerva verso i Galli, il lupo verso i Romani.
Al lupo fu lasciato libero il passaggio fra le
file; la cerva fu trafitta dai Galli.
Allora, un soldato romano delle prime file
disse: «La fuga e la strage si volgeranno da
quella parte dove vedete giacere l’animale
sacro a Diana; di qua, il lupo vittorioso, sacro
a Marte, intatto e illeso, ha voluto ricordarci
la nostra origine da Marte e il nostro fondatore».
Alcuni studiosi locali hanno, così, ritenuto che
i Romani si siano “imbattuti” nel fausto passaggio-presagio del lupo, durante la loro
marcia d’avvicinamento al campo di battaglia, alla volta del territorio di Sentinum
(l'odierna Sassoferrato di Ancona), proprio in
corrispondenza dell’attuale località umbra
Pascelupo, in Provincia di Perugia e nel Comune di Scheggia, la quale, proprio dal transito di questo “marziale canide”, avrebbe
tratto il nome che ha portato, ininterrottamente, sino ad oggi.

* antropologo e speleologo
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↗ Cucciolo di lupo fotografato sul Monte Cucco.

Là dove, all'ombra tutelare del Monte
Cucco, pasceva tranquillamente il lupo
La storia del lupo a Monte Cucco
ha inizio con una leggenda
quella narrata da Tito Livio
nella trattazione d'un episodio
saliente della Battaglia di Sentinum
("Battaglia delle Nazioni") del 295 a.C.

Tuttavia, il nome di luogo Pascelupo risale,
probabilmente, a quello di Vico detto "Il
Lupo" feudatario di stirpe regale longobarda,
il quale controllava, fra le molte altre cose,
esigendo pagamento di pedaggi, i traffici di
uomini e merci, attraverso un locale passo
viario, denominato, per l'appunto, "Passus
Lupi", 'Passo di quell'uomo, che era detto Il
Lupo'.
In realtà, però, il primo documento, che faccia esplicita menzione a Pascelupo, quale castello del comitato di Gubbio (Castrum
Pascelupi), risale al 19 marzo dell’anno 1317.
In esso, il presidio militare è denominato Pascilupo, ma, altrove, anche Passilupo, la quale
ultima forma risale, con tutta probabilità, alla
locuzione latina "Passus Lupi", cioè "Passo di
Lupo", vale a dire, come detto, ‘passo di pro-

prietà o di custodia di un uomo di nome
Lupo’: «[...] Vico, detto Il Lupo, figlio del
Conte Monaldo, di Nocera». Il fatto che il
lupo cerchi di predare le pecore ricade, da
che mondo è mondo, entro il normale ordine
delle cose naturali. Un antico proverbio delle
nostre parti, vero e proprio concentrato di
saggezza popolare, recitava, infatti:
“Ognuno ’l suo mestiere e ’l lupo a le pecore!”. I pastori d’un tempo, per evitare l’aggressione alle greggi da parte del predatore,
le rinchiudevano entro gli stazzi, facendovele
pascolare, fintanto che non avessero completamente esaurito le erbe ivi presenti. Gli
stessi “pecorari” provvedevano, poi, a spostare lo stazzo, e i medesimi ovini rinchiusivi,
detti “pecore a la rete”, in una porzione di
prato ancora abbondante di erbe. Alla fine
della stagione pascoliva, tutti i prati della
montagna risultavano essere stati così “stazzati”, vale a dire abbondantemente concimati. Il pastore doveva dunque “invigilare”
assiduamente le pecore, poiché, come recitava un altro antico e saggio proverbio popolare: “’L pastore a spasso fa ’l lupo
grasso”. Sul Monte Cucco, l’aspra competizione alimentare, l’ardua lotta per la sopravvivenza, tra pastori e lupi ha radici antiche.
Al contenimento numerico, in questi luoghi
selvaggi, delle popolazioni di tale formidabile
carnivoro contribuirono già molto i provvidi
statuti eugubini (cfr Concioli, Statuta Civitatis Eugubii, Maceratae Typis Josephi Piccioni
1678 - Liber V - Rub. 43. p. 309), i quali assegnavano la taglia di un fiorino ai cacciatori
di lupi dell’epoca, spesso definiti “lupari”. Da
precise testimonianze di fonte orale (Duilio
Morelli di Villa Col de’ Canali, ed altri), inoltre, si è appreso come, agli inizi del XX secolo, “Pian delle Macinare” fosse il centro
incontrastato della caccia al lupo sul Monte
Cucco. Dall’alto di palchi di legno, appositamente costruiti, i cacciatori d’un tempo sparavano ai lupi, dopo averli attirati con
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carogne, appese, per le zampe, a pali ed alberi,
o accatastate, alla rinfusa, sul terreno. Queste
specie di altane, chiamate palchi, sembra che
fossero altresì collocate nelle località “Capanna
dei Rancanesi” ed “Ara dei Frati”. Dagli inizi
del ’900, la caccia al lupo fu così frequente ed
incessante da far sì che, attorno alla fine degli
anni ’30, i lupi sembrassero completamente
scomparsi dalla montagna. All’eliminazione fisica di tali predatori, si accompagnavano, talora, anche pratiche simili all’esorcismo,
riassunte nell’espressione popolare “scongiurà
i lupi”. Messi talvolta in atto da solerti sacer-

mero in Italia, è ora tornato ad abitare, con
qualche “nucleo familiare”, anche il Monte
Cucco. Alle autorità competenti sta, adesso, il
difficile compito di mediare tra le esigenze della
sua salvaguardia e quelle, altrettanto giuste,
della sopravvivenza dell’allevamento bovino,
equino ed ovino, che, con le razze tipiche della
vacca chianina, del cavallo del Catria, e della
pecora sopravvissana, non potrà e non dovrà
mai scomparire dalle belle e verdeggianti praterie del Monte Cucco. La continua, e, a volte,
folta presenza di questo canide selvatico sul
Cucco fece sì che molti termini popolari, e

↘ Il Monte Cucco innevato.

doti, anche durante il canonico rito delle Rogazioni,
taluni
di
questi
interventi
magico-religiosi, a volta considerati del tutto risolutori, sono stabilmente entrati a far parte
dell’aneddotica popolare. Un tempo, per tenere lontani, o scacciare, i lupi, i vecchi pastori
di Fossato di Vico pare impiegassero il “bastón
cornùto” (loc.). Era, questo, un bastone pastorale, terminato, al vertice, da un acuminato
corno d’animale, spesso da quello ritorto d’un
ariete o d’un caprone, con il quale (oltre che
servire da valida impugnatura e far apparire, di
profilo, il bastone come un serpente nell’atto
di mordere) ci si difendeva validamente dall’aggressione dei lupi. A Fossato di Vico, un detto
esemplificava l’uso che di questa verga si faceva, da parte dei pastori, sino a circa novant’anni or sono: “Chi me da ’n bastón cornùto
per tiràllo da quel lupo? Però ’l lupo me s’arvoltò e tutte le pecore me se magnò”.
Dopo trenta anni di tutela della specie da parte
della Legge, il lupo, aumentato ovunque di nu-
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modi di dire relativi al lupo, entrassero in uso
nel vocabolario dialettale delle nostre zone
montane, alcuni di essi restandovi fino ai giorni
nostri. Ad Isola Fossara, ad esempio, il fitonimo
(nome di pianta) “lòffa del lupo” indica il comune fungo, denominato ‘vescia’. “Lòffa” e
“lòffa del lupo” sono due fitonimi popolari, impiegati, nell’area del Parco, per designare alcuni
funghi del genere Lycoperdon, comunemente
conosciuti col nome di “béscia”(s. f.), o “véscia” (s. f.), termini che risalgono, probabilmente, entrambi, a causa dell’aspetto rigonfio
e tondeggiante che il fungo assume, ad una
forma apocopata del termine “bescìca/vescìca”(s. f.), ‘vescica’ (in dialetto anche “biscìga”, s. f.). Tuttavia, il fitonimo italiano véscia
si fa generalmente risalire al latino vissire, ‘far
peti’. Come è ben noto, anche il termine
“lòffa” significa ‘peto’ ed ha connessioni attendibili col germanico luft, ‘aria’. “Lòffa del
lupo” (si confrontino l’analogo dialettalismo
lessicale trentino pèti di lóf, ‘peti di lupo’, indi-
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cante, però, il ‘mirtillo’ ed il valdostano lùfie,
‘vescia’), poi, ha un significato analogo alla
voce scientifica Lycoperdon, che è costituita dal
greco lýkos, ‘lupo’ e pérdomai, ‘spetezzare’. La
ragione per la quale alcuni funghi del genere
Lycoperdon sono stati concettualmente accostati all’idea di peto, nell’accezione metaforica
di ‘aria che fuoriesce’, risiede nel fatto che tali
funghi, giunti a maturità, si gonfiano d’aria e,
poi, producendo un rumore sordo, scoppiano,
liberando così, al vento, le spore in essi contenute. Le forme linguistiche popolari, compresi
i termini toponimici, che contengono sostantivi

umbro di discreta diffusione: Lupattelli.
L’espressione, registrata ad Isola fossara,“’L
lùpo se (s)fiónca” significherebbe ‘il lupo assale’, mentre “’L lupo ùrla”, onnipresente nelle
parlate del Parco, vuol dire ‘il lupo ulula’. Ad
un uomo dall’aspetto selvaggio e trasandato e
dal comportamento furtivo si soleva dire: “Parghi ’l lupo!”, cioè ‘sembri il lupo!’. Ad un
uomo spossato di fatica si diceva spesso: “Parghi ’n lupo strónco!”. Una persona sgradita
alla quale si volesse accennare, senza peraltro
farne il nome, era spesso chiamata “’l lupo”.
Quest’epiteto, in qualche modo simile al latino

od aggettivi riferentisi al lupo (“fava del lupo”;
“lòffa del lupo”; “lupìno”; “lupéngo”; Passo
dal Lupo, ecc.), assumono una connotazione
decisamente spregiativa, segno lampante, questo, della valutazione assai negativa che la cultura popolare attribuiva al canide. Gli aggettivi
“lupéngo” e “lupìno” valgono, rispettivamente ed alla lettera, ‘guardingo e circospetto
alla maniera del lupo’ e ‘(cosa) da lupo’, dunque ‘inutile, cattiva, velenosa’. Nell’Alta Valle
del Tevere, l’aggettivo “lupéngo” è vicariato
dalla forma aggettivale “lupégno”, ‘di lupo, relativo al lupo’.
Ad Isola Fossara, la “tajjatùra a bòcca da lùpo”
è il ‘taglio praticato colpendo, con la roncola,
due soli punti del tronco di un piccolo albero,
in maniera tale che il taglio finale rassomigli,
vagamente, alle fauci aperte di un lupo. I rarissimi zoonimi popolari “lupàtto” e lupat(t)èllo,
valgono, entrambi, ‘cucciolo di lupo’, ‘lupacchiotto’. Lo zoonimo dialettale “lupat(t)èllo”
dovrebbe aver dato origine ad un cognome

“lupus in fabula”, si attribuisce, ad esempio,
ai vigili urbani o ai finanzieri. Quando, infatti,
si teme di ricevere una multa da uno di questi
agenti, rivolgendosi ad un’altra persona, si
dice: “Va’ ’mpo’ a véde fòri si tante volte c’è ’l
lupo!”. Ad Isola Fossara, l’espressione, riferita,
indifferentemente, ad uomini od animali, “È ’n
lupo!”, vale: ‘È forte, astuto e sveglio come un
lupo!’. Ad una persona che veniva sorpresa
nell’atto di espletare un bisogno fisiologico si
diceva: “Chi ha visto ’l lupo a cacà? Tìrije ’n
sasso e fall’arizzà!” Di una persona che abbia
avvertito lancinanti dolori fisici (e, molto più raramente, morali) si dice “Ha ’ntéso ’l mòrso del
lupo”, ‘Ha provato il morso del lupo’. Il noto
(in ambito popolare locale) proverbio “A
ognuno ’l suo mestiere e ’l lupo a le pècore”
veniva spesso ripetuto a chi, in un lavoro, tentava, ma in maniera del tutto maldestra, di sostituirsi a colui che, quell’operazione, era solito
farla di mestiere ed a regola d’arte.
L’organo genitale femminile, specie nel terri-
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torio eugubino, è detto talvolta “lupa (nera)”
(s.f.), cioè, traducendo in maniera metaforica,
‘bocca vorace’.
L’origine di tale denominazione può risiedere
nel fatto che la lupa è stata per secoli considerata il simbolo stesso della lussuria. Non è, infatti senza ragione che un uomo, preso da
irresistibili voglie sessuali, venga popolarmente
detto “(’n) alupàto” (agg. e agg. sost.), cioè
‘un allupato’.
Molti cognomi e soprannomi del Parco, e delle
zone limitrofe ad esso, derivano da zoonimi
(nomi d’animali) dialettali ed in lingua italiana.
Fra i molti, a titolo di esempio, ricorderemo soltanto: “Lupàro” (forse non direttamente da
lupo, ma da “luparo”, ‘cacciatore di lupi’).
Intorno al “sinistro” comportamento dei lupi
fiorirono, nei secoli, molte storie, leggende e
credenze popolari.
Secondo una di queste, il lupo era considerato
come l’abitatore principe delle grotte, vale a
dire un animale delle tenebre, ctonio e demoniaco. Il suo verso veniva, infatti, come detto,
definito “urlo” (s. m.) e le sue tane, quasi sempre, “grotte” (s. f. pl.). La toponomastica del
Parco, in effetti, abbonda di Grotte e Tane del
Lupo.
Si credeva, un tempo, che, per difendere i propri vitelli dall’attacco dei lupi, le vacche si disponessero in circolo attorno ad essi.
Incontrando un uomo, poi, il lupo si sarebbe
fermato un solo istante a guardarlo, per poi riprendere tranquillamente il proprio cammino.
Si riteneva, un tempo, per certissimo che i lupi,
anche raccolti in branco, avrebbero potuto essere messi in fuga col semplice rumore prodotto da due zoccoli (“zòcchi”, s. m. pl.), o
pezzi di legna, sbattuti fra loro, e che per far
dissanguare (“svenà ”, v. intr.) le vacche, il lupo
le azzannasse alle mammelle (“pócce”, s. f.
pl.). Dopo aver “scannàto” una pecora ed
averne “tracanato” il sangue, inoltre, un lupo
avrebbe potuto rimanersene in una grotta per
ben diciotto giorni, senza né bere e né mangiare.
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MOLTI ZOOTOPONIMI (TOPONIMI, CIOÈ, RELATIVI ALLA
FAUNA) DEL PARCO DEL MONTE CUCCO SI RIFANNO
ALL’ANTICA PRESENZA DEL LUPO IN QUESTE ZONE.
DALLO ZOONIMO LATINO LUPUS, ‘LUPO’, DISCENDONO, AD ESEMPIO, I TOPONIMI: IL PASSO DAL LUPO,
COSTA FOSSA LUPO, FORCA LUPARA, PASCELUPO,
CANTALUPO. ALLO ZOONIMO GERMANICO WULF,
‘LUPO’, POTREBBE, INOLTRE, RISALIRE IL TOPONIMO
DEL MONTE CUCCO, IN COMUNE DI COSTACCIARO,
LA GUFÀRA. NEL CASO IN ESAME, CI SENTIREMMO DI
ESCLUDERE QUALSIASI RIFERIMENTO AL GUFO IN
QUANTO UCCELLO, VISTO CHE DA NOI TALE TERMINE
NON È GRANCHÉ POPOLARE, PREFERENDOGLISI ALTRI
APPELLATIVI. IL TOPONIMO LA GUFÀRA DESIGNA
UN’AREA BOSCHIVA DEL VERSANTE OCCIDENTALE
DELLA MONTAGNA.
↓ Un luparo mostra una trappola per lupi.

APPENDICE
Un esempio d’aneddotica popolare sui lupi
Libere interpretazioni e trasposizioni in versi
di Euro Puletti

De la Costa, ’l povero Tomasso, a San Giròllimo
sott’a ’l grande sasso,1 andò ’n bel giorno per
supplica’ ’l priore, da tutti e ognuno tenuto in
grande onore, che per nome era chiamato
Forte,2 de scongiura’ le bestie da la morte.
Morte che i lupi jje stéveno a da’, ’ntanto, che
ragionàveno ’l pastore e l’òmo santo: «Vo’ che
’n sant’òmo certamente séte, ’sti lupi, ’mpo’,
da scongiura’ vedete… Io li scongiuro - disse
con affanno - Ma ’n so dove spedìlli da do’
stanno. Docché li mando loro faranno danno:
ènno già troppe le bestie ch’ònno scanno.».
Dal bon Tomasso jje venne ’nn’idea, e confidò
’l pensiero che ci avéa: «C’e ’n pòsto solo do’
’n pòsseno fa’ danno, ma solo utilità, si scan-
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naranno… tutti coloro, o guadàmbio raro, che
stanno sul comun de Costaciàro…».3
“Co’ lo sbatte i zòcchi s’alontana ’l lupo”
Raccontino, in versi dialettali,
liberamente tratto da una storia vera

’Na pòra donna, le pecore parava, e tranquilla
col cane se ne stava, co’ ’n cagnolétto, ch’era
’na bestia fida, quann’ècco ’n animale giù La
Fida; comme lanciò ’nte l’aria nn urlo cupo, lia
sùbbito s’acòrse ch’era ’l lupo. Presa da la
paura, che l’affanna, fa apéna ’n tempo a
bocca’ ’nte la capanna. Mentr’essa era drento,
che pregava, fòri era ’l cane che da ’l lupo jje
’bajjàva. Al’improvìso, ’sta donna ebbe
’nn’idea: da sbatte ’nsième i du’ zòcchi che ci
avéa. Dóppo che ’l lupo sente ’sto rimóre, comm’a l’inverno, jj’ha preso ’n grande trimóre. Lascia l’agnella, ch’apéna éva ’dentato, e
chiappa, via, cornuto e bastonato.
Gubbio: un fiorino per la morte d’un lupo
Così, l’erudito padre camaldolese don Placido
Maria da Todi, eremita all’Eremo di Monte
Cucco nel XIX secolo, scriveva circa la fauna
che popolava, “in allora”, la montagna. “Or se
a differenza dell’aquila che nell’eminenza di
una roccia tiene il vasto suo nido, nelle cavità
inferiori delle rupi o degli alberi i ghiri e li scoiattoli, le faine e le martore, le volpi ed i tassi
ed altri mammiferi rosicchianti o carnivori vi
hanno il loro covile, non poteva essere a meno
che il lupo, fra gli animali delle nostre contrade
il più terribile non vi si procacciasse, nei più riposti nascondigli, il suo diurno ricovero, dopo
che l’uomo avevagli dichiarata guerra mettendo sino a prezzo la testa di lui, sol limitandosi a bravarne il pericolo nelle sue scorrerie
notturne, nelle quali dalla fame pressato, facendo stragge delle circostanti gregge per sino
negli ovili, divideva poscia la preda coi suoi
pasti, che al dir di Luca ispano (Lib. III. e. I. p.
64 tergo) depositava in quell’antro medesimo,

di cui or ora si parlerà, che poscia convertito in
oratorio si disse di S. Girolamo; e da ciò ne
venne secondo il medesimo scrittore (ivi) che
l’adiacente vallata assumesse il nome di pascilupo e da essa il castello eziandio che quindi vi
sorse. Ma se alla distruzione in quei recessi di
questo formidabile carnivoro molto contribuirono i provvidi statuti Eugubini, i quali assegnavano (Conciolo, Statuta civitatis Eugubii Maceratae Typis Josephi Piccioni 1678 - Liber
V - Rub. 43. p. 309) la taglia di un fiorino ossia
di giuli cinque corrispondente alla nostra moneta a in favore degli interpellori (cacciatori) di
esso”.
1
«A San Giròllimo sott’a ’l grande sasso» = sotto all’anticamente detta:
“Grande Spelonca di san Girolamo”.
2
Secondo il frate francescano, padre Bonaventura Bartolomasi, agiografo
del beato Tomasso da Costacciaro, il beato Forte, della nobile famiglia eugubina dei Gabrielli, sarebbe stato contemporaneo del beato costacciarolo
(XIII-XIV secolo). Il frate fonda tale affermazione su una delle prime laude
dedicate al Beato, composizione agiografica in versi, realizzata da un anonimo scrittore, tra i secoli XIV e XV. La maggior parte degli storici (lo Jacobilli,
in primis) ritengono, invece, che il beato Forte Gabrielli vivesse nel secolo
XI, conducendo vita anacoretica al romitorio del Monte di Santa Maria,
presso Scheggia. Alla voce isolata del Bartolomasi, si unisce il citato racconto
di tradizione orale popolare, che in questo presunto priore dell’eremo di
Monte Cucco (pare che, con tale nome, non vi sia stato alcun priore all’eremo) ed «Òmo santo» adombra la figura storica del Beato eugubino, le
cui spoglie mortali riposano nella cattedrale di Gubbio.
3
Secondo questa storia vera, tramandata oralmente da alcuni anziani di
Costa San Savino, un tempo, un uomo di nome Tomasso (in cui forse si cela
il beato Tomasso da Costa San Savino), si recò all’Eremo di Monte Cucco, il
cui priore era un uomo considerato santo, di nome Forte (dietro al quale si
nasconde, con tutta probabilità, la figura del beato Forte Gabrielli di Gubbio,
che alcune leggende vogliono compagno d’eremitaggio del beato Tomasso), per scongiurarlo di allontanare la piaga dei molti lupi, che arrecavano gravissimi danni agli allevatori di bestiame. Il priore si mostrò subito
pronto ad operare quest’esorcismo, ma disse che, ovunque avesse mandato
i lupi del Monte Cucco, questi avrebbero continuato a mietere vittime nel
numero delle greggi e degli armenti delle montagne circonvicine. Dopo un
buon momento di smarrimento, al pastore Tomasso venne in mente un’idea
geniale: perché non dirottare i lupi nel Municipio di Costacciaro al momento
del consiglio comunale? Là, sicuramente, non avrebbero arrecato alcun
danno, ma, anzi, divorando tutti i membri del consiglio, apportato una
grande utilità all’intera collettività paesana.
‘Il defunto Tommaso di Costa San Savino, si recò, un bel giorno, sotto la
grande rupe dove sorge l’Eremo di San Girolamo di Monte Cucco, al fine
di supplicare il priore, padre Forte, che tutti ed ognuno tenevano in grande
considerazione, di esorcizzare la presenza dei lupi, che portavano la morte
al bestiame pascolante, quella morte che i lupi stavano infliggendo alle bestie anche nel momento stesso in cui il pastore ed il santo priore cominciavano a parlare. Rivolgendosi al priore, Tommaso parlò in questi termini: «Voi
che siete certamente un uomo santo, fate in modo di esorcizzare la minaccia
di questi lupi...». «Io volentieri esorcizzerò la presenza di questi lupi - disse
con affanno - ma non ho idea di dove mandarli, una volta che li abbia definitivamente allontanati di qui. Ovunque io li mandassi, infatti, essi continuerebbero a fare gli stessi danni che arrecano in questo luogo. Sono fin
troppe le bestie che hanno sgozzato.».Al buon Tommaso venne, finalmente,
un’idea, e la confidò subito al priore: «C’è un unico posto - disse - dove
essi non possono fare danni, ma solo rendere un utile, qualora sgozzassero... tutti coloro, o straordinario guadagno, che lavorano nel Municipio
di Costacciaro...».
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Il lupo
nei
bestiari medievali
di

Silvia Papa

I bestiari diffusi nel Medioevo sono trattati che
descrivono animali veri o immaginari, erano
opere di grande fama e influenza, illustrati da miniature, in cui autori sconosciuti offrivano un’interpretazione degli animali e delle loro
caratteristiche in chiave simbolica e religiosa. Una
sorte di genere didascalico letterario, una summa
del sapere medievale sugli animali, i bestiari traggono origine dal fortunatissimo testo greco del II
secolo, il Physiologus, redatto e tradotto poi in
più lingue.
Un ampia descrizione del lupo è rintracciabile nel
bestiario Libro della natura degli animali, composto da un anonimo in Italia settentrionale alla fine
del 1200: la natura del lupo è tale per cui,
quando un uomo lo vede prima che esso veda
l’uomo, l’animale perde tutta la sua forza e il suo
ardimento; ma se il lupo vede l’uomo per primo,
allora questi perde la voce e non può dire più
nemmeno una parola.
Il comportamento del lupo è ripreso anche nei
bestiari d’amore, si ricordi il famoso Bestiaire
d’amour di Richart de Fournival: quando vi è
amore fra l’uomo e la donna, se l’uomo si accorge che la donna lo ama e glielo fa notare, allora lei perde ogni ardimento nel negare e si
abbandona al sentimento, ma se l’uomo si rivela
alla donna e le dichiara il suo sentire, lei lo respingerà e lui non potrà più dire o fare nulla per riconquistarla.
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↘ Lupi in un bestiario del British Library, Royal MS 12 F. xiii, Folio 29r.

Altri aspetti vengono attribuiti al feroce animale:
ha il collo così rigido da non poterlo piegare
senza girarsi con tutto il corpo; cattura solo le
prede lontane dalla sua tana e, quando entra in
un ovile per rubare e divorare le pecore, se gli capita di far rumore in qualche modo con le zampe,
è tale la rabbia che si morde da solo la zampa
che lo ha danneggiato, spaventando le prede.
Le nature del lupo vengono paragonate a quelle
degli uomini. Come i lupi, gli uomini vivono di
rapine, accettano incarichi pubblici unicamente
per truffare. Simbolo di superbia, il lupo rappresenta il principio di ogni male. Come il lupo, il
diavolo si appropria dell’animo umano, impedendo di chiedere perdono per i propri peccati,
al contrario se l’uomo si pente allora nulla e nessuno lo può allontanare da Dio, lo stesso per il
lupo sorpreso dall’uomo che rimane indifeso.
Il lupo per le popolazioni medievali è l’animale
più spietato: è l'animale più crudele e più astuto.
Procede sempre nella direzione del vento, perché
i cani non possano seguire le sue tracce; quando
ulula, si mette la zampa davanti alla bocca per
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far credere di non essere solo. Il suo morso è
tanto più velenoso in quanto si nutre di rospi e,
come il cane, è spesso rabbioso. È così diabolico
che là dove passa, l'erba non cresce più.
Il rapporto dell’uomo con la natura dopo l’antichità entrò in crisi in Europa, facendo nascere
paure e mostri. I bestiari sono importanti documenti utili alla comprensione della cultura che li
ha prodotti. Determinanti per lo loro stesura furono le minori conoscenze scientifiche e l'attaccamento alle tradizioni locali e leggende

pervenute da lontano. I bestiari incrementarono
la fantasia umana sulla base della condizione territoriale e geografica nella quale vivono. Gli insediamenti erano fortificati e isolati a causa delle
numerosissime invasioni ed erano collocati di
norma a ridosso di un bosco per garantire la rifornitura di legname. La foresta rappresentava
dunque una fonte di approvvigionamento, ma
allo stesso tempo inquietava e incuteva timore.
Il buio e i rumori non riconoscibili facevano pensare che di notte la foresta fosse popolata da
presenze sinistre e demoniache e animali selvaggi, come i lupi.
La percezione del lupo non poteva che essere di
nemico dell’uomo. Divoratore di greggi, il lupo
attaccava l'uomo con insolita audacia, usciva
dalla foresta e arrivava nelle case, attentando
alla vita degli uomini e dei suoi animali. I poteri
pubblici e privati organizzarono, in un clima di
terrore e odio, una caccia mortale contro l’animale.
Carlo Magno aveva istituito i lupari per contrastare e uccidere l’avanzata dei lupi. La tradizione

biblica e cristiana offriva inoltre una base ideologica a questa guerra. Il vescovo Eucherio di Leone
lo dice fin dal V secolo: "Lupo, diavolo o eretici".
Quando, nel XIII secolo, vengono fondati gli ordini dei Mendicanti, i Domenicani, i cani del Signore avevano il compito di proteggere gli
uomini, pecore del Signore, dai lupi diabolici ed
eretici.
Ogni animale nei bestiari è un’allegoria: la tigre
corrisponde agli uomini che si fanno ingannare
dal demonio; la farfalla è il peccatore attirato
dalla bellezza; il drago corrisponde al demonio
adulatore; come pure la salamandra e il corvo
sono altre manifestazioni del maligno; la pantera
è Cristo che si nutre di tutte le anime che attira;
mentre la sirena è la donna che attrae l'uomo.
Favolose descrizioni riguardavano inoltre i mostri
e gli esseri chimerici, visti, sognati o tramandati
nei racconti popolari, un pesce monaco: un mostro marino che vive lungo le coste norvegesi,
con il corpo di pesce e la testa tonsurata con un
cappuccio simile a quello dei frati. Boschi e foreste sono popolate da essere deformi, i draghi vivono nelle montagne e mostri marini nel fondo
dei mari.
Non era infatti cosa strana trovare nei bestiari accanto ad animali reali anche creature leggendarie, poiché per l’uomo medievale il mistero è
presente ovunque e, proprio per questo, non
esclude nulla a priori, indipendentemente dalla
sua possibile esistenza. Non vi è una netta cesura
tra logico e illogico, la credenza del soprannaturale non è incompatibile con la concezione razionale del mondo e con la realtà naturale. Gli spiriti
possono coesistere con gli umani e i morti con i
vivi.
Non dobbiamo infine dimenticare che nel Medioevo uomini, animali e tutte le altre cose visibili
e invisibili, erano anzitutto creature di Dio. Alla
base dei bestiari vi è questa convinzione: poste
le innegabili diversità tra piano umano animale,
umano e spirituale vi sono delle similitudini che
vanno lette e interpretate unicamente con l'aiuto
della retorica o della fede. I bestiari e i loro mondi
rimangono una fonte preziosa di tradizione, di
magia e di conoscenza di un’età inevitabilmente
divisa tra realtà e sogno.
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Incontro
con il
di

lupo

Daniele Crotti *

Poche settimane addietro camminavo con altri
escursionisti lungo i sentieri del nostro pre-Appennino umbro-toscano; a metà mattina incontriamo un cacciatore. Stava scendendo dalla
cima di un monte, fucile infoderato a tracolla,
ghette antirovi, cane al seguito. Parliamo. Ci
racconta che all’inizio di un mattino di pochi
giorni avanti, proprio lungo il medesimo tratto
di sentiero ove lo incontrammo, si era imbattuto, erano poco da lui distanti, in una coppia
di lupi; silenzio: i lupi proseguirono, verso la
strada di Francesco.
La presenza di un lupo, il suo passaggio, il suo
saperlo nei paraggi, è desumibile anche da altri
segni, da altre tracce. Sia le impronte che gli
escrementi potrebbero avvisarci; le prime sono
molto simili a quelle di un grosso cane pastore
e i secondi non dissimili da quelli di un cane di
taglia medio-grande, a forma cilindrica con
contenuto però che sovente è pelo attorcigliato. Ma sapevate che il lupo depone questi
suoi escrementi in “latrine”? Già: vengono deposti in punti ben evidenti, vicino a cespugli o
massi, per marcare il “suo” territorio.
Noi li incontrammo, anzi li vedemmo da lontano, erano tre o quattro (la memoria con il
tempo affievolisce), sui monti della Sibilla, in un
inverno di anni addietro. Silenziosi, sulla neve
caduta abbondante la notte precedente, procedevano in fila indiana. Scomparvero, ma rag-
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giungemmo le orme che avevano lasciato: una
sorta di “pista”. Sì, perché proprio sul terreno
innevato i lupi in gruppo procedono in fila, ricalcando le impronte degli individui che li precedono, lasciando così un’unica pista
dall’andamento pressoché rettilineo; solo a
tratti le orme si separano: formano le cosiddette
“asole”.
Una poesia, Il lupo, di Alarico Bernardi, recita:

Ti stagli sulle cime già innevate,
fiutando l'aria che non sa di vento.
Dalle tue fauci, al cielo spalancate,
lanci quell'urlo, simile a un lamento!
Poi corri ad incontrare il tuo destino,
senza trovarlo, con il cuore in gola,
hai alle spalle la luce del mattino
e nella testa solo una parola:
"Lupo!" tuona l'eco nel valico montano,
mentre avvicini il branco sulla piana.
"Lupo!" ripete quella voce invano,
tu fuggi e ignori la morte che ti chiama!
Gli alberi piangono lacrime copiose
sulla tua ombra, bagnandoti il mantello.
Senti nel muschio l'odore delle rose,
sbocciate a maggio sul greto del ruscello!
Senti il profumo intenso della vita
tra i bucaneve, apparsi sull'altura.
Capisci che per te non è finita,
brilla la luna, svanisce la paura!

* medico e ricercatore di tradizioni locali
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È attraverso l’ululato che i branchi di lupo comunicano tra loro. E, quando insieme, tutti i
membri della famiglia possono contribuire: è
un modo efficace per manifestare la loro presenza, la posizione, la dimensione del branco.
Udibili sino a una decina di chilometri di lontananza, tali ululati mantengono lontani altri
branchi, ad evitare scontri sanguinosi.
Al pari di cani, volpi, sciacalli, coyote, il lupo è
un canide: appartiene alla famiglia Canidae.
Canis lupus è così il lupo comune, il “lupo grigio”, presente in Eurasia e Nord America. Antenato del cane domestico, è animale
intelligente e sociale, si organizza più spesso
in piccoli branchi, popola marcandolo, anche
con secrezioni ghiandolari, un territorio solitamente piuttosto esteso, e la gerarchia è ben
definita: incentrata sulla coppia dominante,
essa si riproduce e resta unita per tutta la vita.
Il corpo del lupo comune è robusto, a volte
tozzo, e ben proporzionato, il muso è allungato con denti lunghi ed affilati, le orecchie
sono grandi e sensibili (come quelle della
“nonna di Cappuccetto rosso”), la pelliccia è
folta (deve pur mantenere il calore corporeo),
gli arti lunghi e robusti pur’essi, piedi ed unghie grandi, ma è il naso soprattutto che lo
aiuta a individuare la sua preda. Da noi le
prede più cacciate sono cinghiale, cervo, daino
e capriolo, ma a volte non si arresta davanti ad
una bella pecorella! Ma… si legga la favola di
Esopo:
Il lupo sazio e la pecora
Quello era davvero un gran giorno per un lupo rinomato
in tutto il contado per la sua insaziabile fame. Infatti, senza
neppure alzare un dito egli era riuscito a procurarsi ottime
prede trovate casualmente a terra perché colpite da qualche cacciatore e si era preparato un pranzo degno di Re!
Il lupo, dopo avere abbondantemente mangiato, si inoltrò
nella foresta per fare due passi. Fu così che incontrò una
mansueta pecorella la quale, terrorizzata dal temibile animale notoriamente suo nemico, non riuscì neppure a
muoversi, paralizzata dallo spavento. Il lupo, più per istinto
che per altre ragioni, afferrò la preda tenendola stretta,
stretta. Ma solo dopo averla catturata si rese conto di essere talmente sazio da non avere più alcun appetito. Occorreva trovare una valida giustificazione per poter liberare
quella pecora senza fare brutta figura.

" Ho deciso" Disse quindi il lupo "di lasciarti andare a condizione che tu sappia espormi tre desideri con intelligenza.
La pecorella sconcertata, dopo aver pensato un istante rispose: "Bé, anzitutto avrei voluto non averti mai incontrato. Seconda cosa, se proprio ciò doveva avvenire, avrei
voluto trovarti cieco. Ma visto che nessuno di questi due
desideri è stato esaudito, adesso vorrei che tu e tutta la tua
razza siate maledetti e facciate una brutta fine perché mi
avete reso la vita impossibile e avete mangiato centinaia di
mie compagne che non vi avevano fatto alcun male!"
Inaspettatamente il lupo, invece di adirarsi come prevedibile, dichiarò:
"Apprezzo la tua sincerità. Hai avuto molto coraggio a
dirmi ciò che realmente pensavi per questo ti lascerò libera!" Così dicendo liberò la pecorella e, con un cenno di
saluto, la invitò ad allontanarsi.

In lupo in Umbria (C. lupus lupus) è presente
sull’arco appenninico; ma da qui ha raggiunto
anche monti più vicini ai centri urbani e quote
basse.
Il lupo è l’animale che forse, nella fantasia e
nell’immaginario popolare, è quello che è stato
più demonizzato e perseguitato, nonché trasfigurato in un immaginifico a volte esasperato.
Noi siamo concreti: lo rispettiamo e aneliamo
poterlo incontrare, o forse solo ammirare, ma
da lontano, certo. E non confondiamoci con i
cani vaganti, inselvatichiti e abbrutiti; questi,
oltre a essere dei competitori, rappresentano
dei serbatoi di malattie, e l’accoppiamento tra
questi ed i lupi potrebbero portare a ibridi fertili, pericolosi per la sopravvivenza del nostro.
Che però ha ripreso vita: può essere così un
problema, per gli allevatori soprattutto, e per i
coltivatori, indirettamente. Ma sarà allora “giusto”, “giustificabile”, quanto sta avvenendo in
alcune realtà nostrane? Su un quotidiano a fine
gennaio lessi: “Quelle carcasse fatte a pezzi:
segno di una natura distante”; alludeva, l’articolo giornalistico, alla Maremma, in Toscana,
ove da mesi ignoti fanno strage di lupi, decapitandoli, scuoiandoli, facendoli a pezzi. E l’articolista concludeva: il voltapelle (versipellis, lo
chiamavano i latini), colui che ha pelo nel rovescio della pelle, nella saga dei licantropi, è
quello che «mette a nudo il miserabile impoverimento culturale del nostro mondo, mai così
distante dal senso profondo della natura».
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Il

lupo di

Keith Haring
di

Silvia Papa

Keith Haring è uno dei maggiori pittori e writer americani degli anni ottanta, esponente
tra i più rappresentativi della correte pop.
Cresciuto tra fumetti e cartoni animati disegnati dal papà, inizia la sua carriera pitturando sui muri pubblici e sulle metropolitane.
Il suo marchio di fabbrica sono dei pupazzi
stilizzati con un gessetto bianco. In un’intervista del 1990 su Arts Magazine Haring dichiarava: «era una linea continua, una linea
molto forte graficamente, e soggetta a un limite temporale. Dovevo lavorare più velocemente possibile. Senza poter correggere
niente. In realtà non potevo permettermi di
sbagliare. Dovevo stare attento a non farmi
prendere».
Fin da subito semina una serie di successi artistici e commerciali. Amico di Andy Warhol
e Jean-Michel Basquiat, nel 1986 apre il
primo Popshop a New York, dove il pubblico

↑ L’artista americano Keith Haring.

poteva acquistare gadgets e guardare l'artista
al lavoro, ne segue un altro a Hong Kong.
Le sue opere vengono esposte dal Brasile al
Giappone, lavora in Italia a Milano per lo stilista di moda Elio Fiorucci, che lo ricorda così
in un'intervista al mensile Stilearte:

«Invitai Haring a Milano, stregato dalla sua
capacità di elevare l'estemporaneità ai gradini
più alti dell'arte. Egli diede corpo ad un happening no stop, lavorando per un giorno e
una notte. I suoi segni "invasero" ogni cosa,
le pareti ma anche i mobili del negozio, che
avevamo svuotato quasi completamente. Fu
un evento indimenticabile. Io feci portare un
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atomico, la croce, gli schermi tv o dei pc, ma
anche l’ipocrisia, il perbenismo l’ottusità e il
potere sfrenato.
Con un gioco di colore trasforma le sue pitture in oggetti pop, che diventano ambasciatori di idee e porta bandiere di visioni sul
capitalismo, la religione, i mass media, il razzismo, la malattia.

↑ Il muro esterno della Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pisa.

tavolone, fiaschi di vino, bicchieri. La gente
entrava a vedere Keith dipingere, si fermava
a bere e a chiacchierare. Ventiquattr'ore di
flusso continuo; e poi i giornali, le televisioni...».
Lavora in Toscana sul muro esterno della
Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pisa, eseguendo un grande murale, intitolato Tuttomondo, dedicato alla pace universale. Muore
giovanissimo nel 1990, a soli 32 anni.

Un grande e cattivo lupo ricorre negli affollati lavori di Keith Haring, quale metafora di
una società di “benpensanti” impregnata di
perbenismo e conformismo.
Il lupo è l’immagine di una collettività bigotta e puritana da denunciare e da liberare.
Keith Haring con omini che irradiano, cani
che latrano o lupi che saltano ha dato vita a
un linguaggio inconfondibile per un’arte accessibile a tutti e libera da ogni stereotipo.

L’arte di Haring è un’arte fatta di segni, simboli e icone, che veicolano un messaggio
chiaro, semplice e universale.
I suoi bebè raggianti, gli angeli volteggianti,
i cuori di colore rosso vivo, i cani che abbaiano e i lupi sono temi e allegorie che raffigurano emblemi della nostra epoca: il fungo
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Lupo
a Gubbio tra
e
di

ovvero

drago :

San Giorgio

San Francesco

Cristiano Francesco Antonelli *

Cristiano Francesco Antonelli è di Gubbio e ha pubblicato, edito da Edizioni Thyrus, un saggio dedicato a San Giorgio, dal titolo San Giorgio e la Rosa.
Si tratta di un interessatissimo studio nel quale vengono trattate le origini storiche e leggendarie
del martirio del Santo e della lotta al drago, e, di seguito, la diffusione del culto, in Italia e altre
zone del mondo.
Nell’ambito di questo nostro numero dedicato al lupo è interessante il “ponte” che il nostro amico
autore getta tra il “drago” e il “lupo”, il tutto documentato da fonti antiche.
A Gubbio
Per un breve periodo Francesco rimase a Gubbio nella casa di Federico Spadalonga, poi lasciò
la dimora del nobile eugubino per trasferirsi nel
lebbrosario di San Lazzaro.
Sette anni dopo il vescovo della città concede
ai frati l'antica chiesa di Santa Maria della Vittoria (o chiesa della Vittorina), che la tradizione indica come il luogo dove il santo avrebbe
ammansito un lupo.
La leggenda di San Giorgio e il drago invece è
raccontata come lotta di sangue, tanto nella
letteratura come nell'iconografia.
Secondo certa storiografia Giorgio apparteneva
a quella comunità celtica già da secoli conver-
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titasi alla fede della risurrezione del Nazareno,
comunità conosciuta come galata e destinataria delle missive paoline.
Militare romano vissuto alla fine del secolo III,
in ragione del suo alto grado partecipa all'assemblea in cui Diocleziano avrebbe decretato
una persecuzione sanguinaria, e, nell'incredulità di tutti, confessa essere cristiano egli stesso,
e condanna come cosa abominevole l'editto.
Viene allora invitato a rinnegare la sua fede e
rendere omaggio agli dei, e invano viene sperimentata sul suo corpo ogni genere di tortura.
Giorgio, finalmente, viene condannato a
morte, decapitato otto giorni prima delle calende di maggio, il 23 di aprile del 303.
* scrittore

Inverno 2013-2014 - www.sentierofrancescano.it

• Appartiene alla nostra storia come testimoniato dalle località che ne adottarono il patronato e, seppure col trascorrere dei secoli tante
di queste vi abbiano rinunciato, ancora oggi
quelle che lo hanno come santo patrono sono
un numero così “esagerato” che va a superare
quello di tutte le altre località europee messe
insieme.
• Appartiene alla nostra storia come testimoniato dalle cronache che raccontano il 23 aprile
come giorno di festa anche laddove non ne era
patrono, e nonostante celebrato come se lo
fosse.
• Appartiene alla nostra storia come testimoniato da una produzione artistica che lascia impressionati solo a scorrerne l'elenco.

(Santificandosi per proteggersi [san Francesco]
andò verso lui e disse: «Signore Gesù Cristo
concedimi la tua grazia perché oggi sottometta
questo drago, affinché tutti sappiano che tu sei
con me, e lodino il tuo nome benedetto nei secoli dei secoli». A queste parole il drago si avvicinò docile come un agnello, e ormai senza
alcuna ferocia si prostrò ai suoi piedi.)

Un cavaliere che uccide un dragone, una scena
che da secoli conosce una popolarità senza
uguali nell'immaginario comune, una scena
plastica che, anticipando ogni speculazione razionale, subito provoca una reazione che va
oltre.
San Giorgio, un personaggio che, nascosto
nelle nebbie del mito, così si pone fuori della
storia; San Giorgio, che col suo cavallo è come
fosse un unico che guida e anima la lancia vittoriosa e mortale; San Giorgio, icona dei popoli
e delle loro identità.
Tuttavia vi sono delle eccezioni, e, in particolare, fa eccezione la narrazione riportata nel
documento più antico, il Codex Latinus Monacensis 14473:

Tale eccezione rimanda chiaramente alla vicenda del nostro lupo di Gubbio. In ragione di
due leggende tanto simili, una prima considerazione è di carattere storico-letterario, vale a
dire che è plausibile riconoscere nel racconto del
Codex l'ispirazione letteraria del Fioretto XXI,
ispirazione eventuale, e che comunque non
metterebbe necessariamente in discussione la
veridicità dell'accadimento.

Sancte crucis signaculo se protegens ivit in occursum eius et ait : «Domine Jesu Christe da
mihi virtutem tuam; ut hodie huius draconis
caput conteram et sciant omnes, quia tu
mecum es, et laudent nomen tuum benedictum in secula seculorum». Ad hanc vocem veniens draco mitissimus ut agnus et omni
ferocitate deposita in terram se pedes eius proiecit.

Una seconda considerazione attiene alla simbologia del lupo (o della lupa), che rimanda a un
orizzonte mitografico eterogeneo secondo il
contesto culturale e storico.
Nel caso in esame quel significato va contestualizzato all'Italia del tardo Medioevo, e, in questo
quadro, il lupo, nel suo essere minaccia mortale
per l'uomo, è l'alter ego del drago raccontato
dalla letteratura giorgina.
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bocca di lupo
di

Marta Zerbini *

Col nome popolare di Bocca di lupo ci si riferisce alla Melittis melissophyllum, pianta
appartenente alla famiglia delle Lamiaceae,
graziosa, con corolle pelose, a forma d'imbuto, a due labbra, in genere di colore rosa,
ma a volte anche bianche punteggiate di
rosa.
Il suo nome comune deve la sua origine alla
conformazione fisica del fiore, che può
sembrare la bocca spalancata di un lupo (in
alcune zone si dice “di leone”), ma in realtà
l’etimologia greca del nome tecnico (melitta) fa riferimento a un altro animale,
l’ape, per via delle proprietà mellifere di
questa pianta.
Viene chiamata talora anche Erba limona,
per il suo caratteristico aroma al limone se
la si strofina.
Il calice della Bocca di lupo è intero, quello
inferiore a 3 lobi. Anche il calice è praticamente bilabiato, cioè diviso in due lobi saldati in corrispondenza della parte basale,
che ricordano per l’appunto la posizione
delle labbra.
Ha foglie picciolate, più o meno grandi, a
forma di cuore. È fortemente odorosa. Fiorisce da maggio a luglio, nei boschi e nei
luoghi selvatici.
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* docente di Scuola Primaria

Con le foglie essiccate si possono preparare
delle bevande simili al tè.

Veniva utilizzata infatti dalla medicina popolare con l’infuso come digestivo, o esternamente per trattare ferite, favorire la
cicatrizzazione, lenire i dolori causati da
contusioni o infiammazioni.
In erboristeria viene utilizzata contro l'insonnia e l'eccitazione nervosa.
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il lupo

Merlino
di

la fauna
del Sentiero

Rosanna Giappichini *

Abbiamo già parlato del lupo tempo fa (cfr
numero 9) ma dato che in questo numero
questo nobile animale campeggia in tutte
le pagine non ci dispiace replicare.
Ma diamo alla cosa un taglio particolare,
dedicando questa breve rubrica a “un”
lupo in particolare, vivono alle nostre terre.
Questo lupo ha un nome: Merlino.
Si tratta di un cucciolo di lupo trovato qualche tempo fa ferito sui Monti Sibillini.
È stato salvato e curato ma, dato che il lupo
è un “animale sociale” e lo è in sommo
grado, non ha potuto imparare ed acquisire
dal branco gli elementi essenziali per sopravvivere da solo.

Vedi lo spezzone di Rai 2
di “Cronache animali”
Rilasciato in natura sarebbe cioè certamente
morto. Così l’animale vive in semi libertà,
accudito da esperti, in un limbo tra non selvatichezza e non addomesticamento.
Apparteneva a un branco che staziona attorno alla località di Vallinfante (prov. di Macerata, “Vallinfante” = “Valle delle fate”),
ma nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini si
possono contare complessivamente 5 o 6
branchi, per un totale di 25-30 lupi.
Proponiamo dal link cliccabile su logo di
questa pagina l’interessante servizio tv trasmesso da Rai 2 su “Cronache animali”.

↘ Lupo Merlino

* ex docente di Scuola Primaria
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Il

lupo nei fumetti
di

Silvia Papa

Nel fumetto, chi è il lupo del reame?
In Italia il titolo di lupo del reame è assegnato al
simpatico Lupo Alberto, dal pelo azzurro, nato
dalla matita di Guido Silvestri, in arte Silver. Apparso per la prima volta nel 1973 sul Corriere dei
ragazzi, Silver ambienta le vicende di Alberto nella
fattoria Mackenzie, nella quale l’uomo non compare mai, poiché sostituito dagli animali, metafore
di difetti e di pregi degli uomini.
Silver trasforma lo stereotipo del lupo cattivo. Tranquillo e mite, Alberto vive in una collina vicino alla
fattoria e ogni giorno tenta di entrarci per incontrare la sua fidanzata, la gallina Marta, ma viene
ostacolato dal grosso cane da guardia, Mosè, un
custode attento e vigile.
Amico e nemico di Alberto è Enrico la talpa. Sposato con Cesira, questa spesso coinvolge Alberto
in strampalate avventure. Cinico e talvolta generoso, riflette l’uomo con la voglia di evasione dalla
routine famigliare e lavorativa, mentre la moglie
Cesira, classica pettegola di quartiere, è una casalinga repressa di mezza età, che cerca di consolare
e consigliare Marta nel suo rapporto conflittuale
con Alberto. Coprotagonisti del fumetto sono la
mamma di Marta, donna di campagna, senza un
nome proprio, indossa un grembiule e un foulard
annodato in testa e stressa la figlia perché si sposi
e le dia finalmente dei nipotini, magari addirittura
cambiando il fidanzato!
Poi vi è Alcide, il maiale, colto e sensibile, che ama
leggere e comporre poesie. Odoardo, cugino di
città di Marta, è un saccente e antipatico gallinaccio, con un “debole” per la “bella cugina”. Alice,
la migliore amica di Marta, è invece sempre alla
prese con problemi d'amore e di linea. Joseph il papero, detto Glicerina, personaggio sciocco e ton-
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↗ Lupo Alberto.

tolone, è spesso vittima di truffe e raggiri, frequentemente ad opera di Enrico.
Tra gli altri personaggi, ricordiamo Alfredo, un tacchino eclettico, Lodovico un cavallo che sogna di
vincere il derby di trotto, Krug un toro, irascibile e
violento, e unico data la sua stazza a non riceve punizioni o rimproveri da parte di Mosè.
Omar il gallo e poi il dottore, un tacchino che si occupa della salute degli abitanti della fattoria e infine
Silvietta, ultima figura ad entrare nel cast, è una
studiosa modello che frequenta la facoltà di medicina.
Un famoso e celebre lupo del reame, questa volta
d’oltreoceano, è il Lupo Ezechiele. Creato dalla Disney, negli anni trenta, con un aspetto antropomorfizzato, indossa bretelle e pantaloni. Sempre
impegnato, seppur senza successo, alla caccia dei
tre porcellini, all’inizio della serie è affiancato da tre
feroci nipoti, che vengono sostituiti dalla figura del
figlio Lupetto. Lupo dai buoni sentimenti, crea non
pochi dispiaceri al papà, che non solo lo vorrebbe
malvagio e crudele, ma quantomeno non amico
dei tre porcellini.
Entrambi sono comparsi anche nelle storie di Topolino, Paperino e Zio Paperone, in particolare nella
storia di Guido Martina e Angelo Bioletto, L'Inferno
di Topolino, parodia della Divina Commedia, il lupo
Ezechiele, è relegato nel cerchio dei ladri per aver
tentando, fallendo, il rapimento dei tre porcellini.

Inverno 2013-2014 - www.sentierofrancescano.it
Una splendida “letteratura disegnata” che prende
vita dalle idee, dai gusti e dalle personalità degli
autori per entrare nel quotidiano dei lettori, bimbi
e adulti, per tenere loro compagnia e per farli sorridere o riflettere.
Fantasia e realtà rivivono nelle tavole istoriate e colorate con didascalie, onomatopee, dialoghi e
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azioni. Sagaci, violenti, indolenti, teneri, generosi
e sognatori, anche nel fumetto il lupo può essere
disegnato come metafora dell’uomo e delle proprie attività.
Il lavoro mi perseguita, ma io sono più veloce! Lupo Alberto.

lupo nei cartoni

I cartoni animati e i film d’animazione, amatissimi
dai più piccoli e non solo, sono ricchi di personaggi, storie, avventure e disavventure da vedere
e ascoltare. Moderne forme di divertimento, ancora di più nell’era del web, con effetti speciali e
grafiche tecnologiche, l’animazione veicola messaggi e insegnamenti.
Il cartone rappresenta una delle principali fonti attraverso le quali i bimbi possono sviluppare l’immaginazione, l’empatia, la generosità e il coraggio,
entrano inoltre in contatto con pericoli e minacce,
spesso il protagonista ha un avversario da sconfiggere o prove da superare.
Come nelle favole, spesso la parte del cattivo è
svolta dal lupo, simbolo del male e severo monito
di comportamento.
Nel film i Tre porcellini, il cattivo Lupo Ezechiele, attenta alla vita dei poveri maialini più volte, prima
di essere sconfitto. Stessa sorte al malvagio lupo in
Cappuccetto rosso, idem in Pierino e il lupo. Nel
Robin Hood della Disney, uno dei suoi antagonisti,
lo sceriffo di Nottingham, è un lupo antropomorfo,
avido e bramoso, che si occupa della riscossione
delle tasse.
Accanto allo stereotipo del lupo maligno, l’animazione ci ha regalato anche modelli diversi in cui il
lupo, abbandonata la sua indole famelica, è animato da buoni sentimenti. Ne è un esempio il personaggio dei cartoni animati Lupo de’ Lupis.
Gentile e garbato, con un accento francese, datogli nel doppiaggio, trascorre le sue avventure con
un agnello e il cane Setola. Sono Lupo de Lupis, il
lupo tanto buonino! - ripeteva Lupo de’ Lupis.
Un’opera davvero commovente, ma anche divertente con protagonista un lupo è il cartone della

→ Balto.

Disney Balto. La trama si ispira a un avvenimento
realmente accaduto nel 1925.
Ambientato nella cittadina dell’Alaska Nome, un
giorno in pieno inverno scoppia un’epidemia di
difterite. Il medicinale si trova in una città vicina,
ma per procurarselo occorre utilizzare cani da
slitta, poiché la ferrovia e le strade non sono praticabili, a causa delle neve.
Indetta una gara, Balto pur vincendo non viene accettato a far parte del gruppo, poiché è un randagio, metà cane e metà lupo. La spedizione parte,
ma si perde lungo la via del ritorno.
Balto decide allora di partire per recuperare il
gruppo, ma appena lo ritrova, scoppiano gelosie e
scontri. Solo con tanta determinazione, grinta e
coraggio, Balto riesce tornare al villaggio con i medicinali. Accettato finalmente dalla comunità, inizia
la sua nuova vita con Jenna e con gli amici di sempre, l’oca Boris e i due orsi Muk e Luc.
Con tinte positive e toccanti, Balto insegna a non
arrendersi alle difficoltà e cosa più importante ad
accettarsi per ciò che si è, perché ognuno di noi
possiede preziosi talenti.
Ti voglio dire una cosa Balto, un cane non può fare
questo viaggio da solo. Ma, forse... un lupo sì Boris.
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La

posta
dei

risponde

lettori

Diego Mecenero

Salve,
desideravo sapere se era possibile avere una
copia della rivista "Sentiero Francescano"
anche pagando la spedizione.
Grazie
Giovanni
Gentilissimo Giovanni,
le ho già scritto personalmente rispondendo
alla sua email, ma colgo l’occasione per allargare la risposta a quanti ci chiedono la
stessa cosa.
Allora, la rivista (fin dall’inizio e attualmente) non è cartacea: è nata espressamente come telematica e quanto si vede sul
nostro sito internet non è da considerarsi
come estensione digitale di una pubblicazione cartacea, ma è ...”tutto lì”.
Questa è stata una decisione voluta, che è
in linea naturale con la natura stessa di una
rivista che è attualmente totalmente gratuita. È gratuita non solo nel senso che
chiunque in rete vi può accedere senza nessuna spesa, non solo perché non abbiamo
mai dato spazio a sponsor, ma anche perché chi ci lavora, dalla redazione, a chi firma
gli articoli fino a chi la impagina e la mette
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online lo fa totalmente gratuitamente.
Segno, questo, della passione di un gruppo
di persone, giornalisti, professionisti e semplice gente di paese che si è presa a cuore
questa rivista, quanto tratta e come lo
tratta. Ho però annunciato nell’editoriale
una grossa novità, finora solo accennata,
ma ne parleremo di più nel prossimo numero: la rivista ha un nuovo proprietario e
da qui si intendono aprire nuove piste che
facciano crescere questo apprezzato periodico. Come? Lo si vedrà, lo si deciderà assieme in itinere. Le idee non ci mancano.
Intanto, come annunciavo tempo fa, da
questo stesso numero la rivista è online con
tecnologia HTML5, che le consente di essere letta anche da tablet e smartphone.
E il cartaceo?... Chissà, forse, nessuno lo
esclude. Ma non dimentichiamo che il futuro è digitale, è “tutto lì”.
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La

ricetta:
l’

al

agnello tartufo nero
a cura della

Redazione

Ingredienti

Preparazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con tutta la “comprensione” per l’agnello, ma
dato che abbiamo dedicato questo numero
della rivista al lupo, consentiteci una ricetta di
carne, precisamente per l’appunto di agnello.

un cosciotto d’agnello
200 g di vitello
200 g di maiale
50 g di tartufo nero
600 g di funghi prataioli
brodo di carne
vino rosso
pochi pomodorini
olio
sale e pepe
bacche di ginepro

Disossare il cosciotto d'agnello, spalancarlo,
farcirlo con i funghi prataioli tritati finemente,
con la carne di maiale e di vitello a piccoli pezzi
e con il tartufo nero.
Condire l’interno con sale, pepe e bacche di ginepro schiacciate.
Richiudere e legare, condire esternamente ancora con poco sale, pepe e olio di oliva.
Cuocere in forno a 180° C per circa 40 minuti.
Di tanto in tanto cospargere con il brodo e una
volta cotto, innaffiare con il vino rosso; lasciarlo
asciugare e servire.

Che fame
...da lupi!
39

IL NOSTRO LIBRO!
In collaborazione con l’editrice
Mela Music di Verona abbiamo
raccontato e cantato la meravigliosa storia di San Francesco.
CLICCA QUI PER INFO
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