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Per il branco di Sawtooth,
come noi lo ricordiamo
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I documentari sulla natura non hanno una sceneggiatura.
La storia prende forma dopo una lunga osservazione, man
mano che il comportamento dell’animale si manifesta. La
programmazione delle riprese lascia sempre un margine per sperimentare e improvvisare, e tutti i componenti
della troupe, dal produttore alla segretaria di produzione,
partecipano al processo creativo. Vivere e lavorare con
una troupe affiatata è la cosa che più apprezzo nel mio
mestiere, e ne sento fortemente la mancanza tra un film
e l’altro.
Le ore che ho trascorso accanto alla stufa a legna insieme ai miei collaboratori a scambiarci idee, prendere
appunti e lasciare libero sfogo alle nostre energie sono
tra le più belle della mia vita. Sono in debito con loro
per la qualità dei miei documentari, e ancor di più per
il loro impegno, la loro collaborazione e specialmente la
loro amicizia. Soprattutto sono grato a mia moglie Jamie,
che ha rivoluzionato la sua vita per stare al mio fianco
accanto a quella stufa. Wolves at Our Door non sarebbe
stato ciò che è stato senza il suo talento, la sua energia e
il suo amore.
Jim Dutcher
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Introduzione

Le nuvole si addensano e si dissolvono nella mutevole brezza di aprile. Si raccolgono intorno alla cima delle montagne, ammantandole di grigio, poi si separano per un attimo,
liberando uno scorcio improvviso di granito, neve e cielo
azzurro.
Dalle montagne al fondo della valle il terreno è ricoperto
di un manto candido, ma il vento porta con sé l’annuncio
della primavera, l’odore di muschio e di terra bagnata. I pini
scricchiolano e gemono, come si risvegliassero da un lungo
sonno. Presso l’acqua bassa di un fiume, il ramo di un abete
oscilla avanti e indietro. Uccellini dal capo nero saltellano
tra i rami rossi e spogli delle sanguinelle in cerca di insetti.
Sotto di loro, piccoli rivoli d’acqua si intersecano disegnando una trama nella neve che si ritira.
La trama è interrotta da una fila diritta di impronte
marcate e con una direzione ben determinata. Orme brune
di fango macchiano la superficie immacolata e svaniscono
quando la traccia si sposta dalla palude di sanguinelle alla
macchia di abeti.
Si ode un fruscio di passi cadenzati nella neve. La femmina si muove furtivamente sul manto bianco, con un’andatura agile e aggraziata. Giunta al margine del bosco, si
11
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ferma e si volta a guardare se qualcuno la segue. Poi, in un
solo fluido movimento, la sua sagoma scura viene inghiottita dall’ombra.
Da oltre cinquant’anni la sua specie non mette piede in
quell’area, ma la lupa non lo sa. Ciò che la spinge non ha
nulla a che fare con la volontà di riappropriarsi della terra
dei suoi progenitori. L’impulso che la muove è ancora più
impellente, misterioso e antico come la vita stessa. La lupa si
ferma e torna sui suoi passi per controllare che non ci siano
tracce di intrusi. Poi accovacciandosi si insinua in una tana
buia celata da un albero caduto.
Per molte ore tutto tace. Il sole tramonta dietro il profilo
frastagliato delle montagne e il mondo piomba nell’oscurità.
Poi, nel glaciale silenzio della notte, si leva un debole guaito
intermittente, un coro di piccole voci.
Un nuovo giorno ha inizio, freddo e limpido, ma subito
il sole comincia ad aggredire la crosta di neve ghiacciata,
trasformandola in poltiglia. All’esterno della tana imperversa una frenetica attività. Altri lupi si affollano davanti
all’apertura, tremando e uggiolando per l’eccitazione. Sono
la famiglia della madre, il suo branco. Spiano all’interno
della tana e annusano nell’aria l’odore di vita nuova.
A parecchi metri di distanza c’è una donna in piedi, immobile. Ha una cuffia sulle orecchie e punta un lungo microfono in direzione di quel trambusto, reggendolo saldamente. Dopo qualche minuto, appoggia l’asta al tronco di
un abete e lancia un’occhiata al marito, curvo dietro una
cinepresa accanto a lei. Lui intuisce la sua domanda e staccandosi dall’oculare le fa un cenno di assenso col capo. Con
cautela, quasi al rallentatore, la donna gli consegna la sua
attrezzatura e si avvicina alla tana. Si inginocchia e scruta
nel buio. Circondata dai lupi, è tranquilla. Gli animali le
fanno posto e uno la saluta leccandole affettuosamente una
12
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guancia. Sembrano capire che non ha cattive intenzioni, che
condivide la loro curiosità ed euforia per i cuccioli appena
nati.
Anche la madre lo sa. Per la prima volta dal giorno prima
mette il muso fuori dalla tana, poi striscia fuori con tutto
il corpo e si accuccia accanto alla giovane donna. Lupa e
donna si guardano, forse cercando di intuire le intenzioni
l’una dell’altra. Lo sguardo della madre non tradisce alcuna
paura, solo curiosità e intelligenza. È calma come se ad avvicinare i suoi piccoli fosse un membro del suo stesso branco.
La donna infila lentamente una mano nella tasca del suo
giaccone e ne estrae una piccola torcia elettrica. La mostra
alla madre, dandole il tempo di ispezionarla e di accertarsi
che quell’oggetto sconosciuto non costituisca una minaccia.
Poi si mette carponi, si insinua con circospezione nella tana
e aziona la torcia.
Immaginate di essere impegnati in un’escursione nel
bel mezzo di una zona selvaggia delle Montagne Rocciose,
in uno dei pochi posti degli Stati Uniti esclusa l’Alaska in
cui i lupi ancora vivono e cacciano. Se state attenti e avete
la vista acuta, potreste cogliere di sfuggita un movimento
a un centinaio di metri di distanza. Mentre cercate a tentoni il binocolo, vi domandate che cosa abbia catturato
la vostra attenzione: un grosso coyote, un giovane orso?
Mettete a fuoco il punto in cui c’è stato quel movimento e
subito individuate una sagoma canina.
Se avete passato un po’ di tempo sulle Montagne Rocciose, è probabile che abbiate avvistato un buon numero
di coyote; ma questo animale è diverso, più grosso e muscoloso, con la testa più larga e orecchie e muso più corti.
Si è fermato e sta già guardando dritto verso di voi, poiché
ha avvertito la vostra presenza quando ancora stavate pas13
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seggiando e ammirando il panorama. Se lo vedete, è solo
perché lui ve lo permette. Nell’attimo stesso in cui fate un
altro passo avanti, o spostate il peso da un piede all’altro,
è già svanito, dissolto nel paesaggio come la neve ad aprile.
Gli avvistamenti dei lupi selvatici sono per lo più effimere apparizioni colte da grande distanza, quando già
l’animale si sta allontanando per sfuggire al pericolo. Il
lupo è una delle creature meno osservate e meno conosciute del Nordamerica. Ed è anche una delle più perseguitate.
Per secoli gli europei e i loro discendenti in Nordamerica hanno dato per scontato che i lupi fossero feroci mangiatori di uomini, animali da temere, odiare e distruggere.
In effetti, si tratta di abili cacciatori che uccidono le loro
prede con una violenta aggressione in massa. Ma ciò non
basta a spiegare l’odio che abbiamo nutrito verso questi
animali fin dagli albori della storia. I naturalisti hanno formulato varie teorie per spiegare come il lupo sia diventato
il nemico degli antichi europei, e probabilmente ognuna
di esse contiene un elemento di verità. Esseri umani e lupi
si sono contesi le stesse prede dal tempo in cui i nostri
progenitori scesero dagli alberi, anche se nelle società di
cacciatori il lupo veniva spesso percepito più come un maestro da imitare che come un concorrente da annientare.
La rivoluzione agricola modificò il rapporto dell’uomo
con la natura, e ben presto il lupo si guadagnò la fama di
devastatore di mandrie e di greggi.
Questi esseri intelligenti e opportunisti rappresentarono effettivamente una minaccia per gli allevamenti, e
trassero vantaggio dai periodi di guerre e pestilenze che
caratterizzarono gli esordi dell’Europa cristiana. Di tanto
in tanto, branchi di lupi rastrellavano i campi di battaglia e
le fosse meno profonde dei morti di peste per banchettare
14

Dutcher-Duemila giorni....indd 14

26/09/17 15:42

con carne umana. La vista di quelle masse selvagge che si
contendevano le livide spoglie come orde di barbari contribuì a diffondere l’immagine di un animale al servizio
del Diavolo.
A completare il quadro, alcuni oppositori dei primi
cristiani si attenevano ad antiche credenze che spesso attribuivano al lupo un potente valore simbolico. Dal culto
dei lupi del tardo impero romano fino agli eserciti normanni che devastarono l’Inghilterra nel Medioevo, esso
rappresentò l’orrida bestia che si avventava sugli “Agnelli
di Dio”1. Era una guerra aperta tra le forze cristiane del
Bene e le forze pagane delle Tenebre. In aggiunta alla sua
reputazione di predatore del bestiame, il lupo si ritrovò
dunque vittima del simbolismo religioso.
In un contesto così dominato da pregiudizi e furore
religioso, non stupisce che fossero pochissimi quelli che
riuscivano a vedere l’animale per ciò che era in realtà: un
mammifero di straordinaria intelligenza e socialità inserito
in un’ampia struttura familiare, che affidava la sua sopravvivenza alla cooperazione. Nel folclore, nelle leggende e
nella letteratura emergeva unicamente il lato più oscuro
dei lupi. Il pregiudizio alimentava la paura, e la paura
l’odio.
Quando gli europei cominciarono a colonizzare il Nordamerica, portarono con sé nella nuova terra vergine questo atteggiamento vecchio di secoli. I primi coloni si ritrovarono asserragliati in piccole enclave circondate da una
natura selvaggia apparentemente sconfinata. Nel Nuovo
Mondo il Diavolo era rappresentato da tutto ciò che i
pionieri del XVII e XVIII secolo temevano: belve assetate di
sangue e selvaggi che popolavano le oscure foreste che si
1

BOMFORD L., The Complete Wolf, Boxtree Limited, London 1993.
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stendevano oltre il tenue bagliore dei falò delle colonie.
Quella regione nuova e senza civiltà era, per definizione,
un luogo senza Dio, una terra da temere e da conquistare.
Al loro arrivo, i coloni iniziarono subito ad allevare bestiame – maiali, bovini, pecore – e con altrettanta rapidità
alcuni di quegli animali caddero vittima dei predatori. La
responsabilità veniva quasi sempre attribuita al lupo, già
considerato l’emblema del male, benché molto spesso i
veri colpevoli fossero i sempre più numerosi cani inselvatichiti che i coloni stessi avevano introdotto nel paese2.
Il danno economico fece dei lupi il comodo bersaglio di
un furore religioso ancora maggiore, e l’antica contrapposizione fra bene e male riemerse con rinnovato zelo.
L’atteggiamento laico e quello religioso si rafforzarono a
vicenda intrappolando l’animale in un circolo vizioso, e in
breve tempo venne apposta la prima taglia sulla sua testa.
Per qualche motivo, gli americani hanno tradizionalmente misurato il loro successo con la quantità di terra
selvaggia che riescono a sfruttare impiantando pascoli,
fattorie e città. Man mano che la civilizzazione si spostava
a ovest verso la costa del Pacifico, invadendo ogni residuo
di terra non colonizzata, il lupo si ritrovò con le spalle
al muro. Ciò che riesce difficile capire, tuttavia, è perché
furono uccisi tanti lupi anche quando smisero di rappresentare una minaccia significativa per il bestiame. Sebbene
malattie, tempeste e ferite decimassero in misura molto
più seria gli allevamenti, l’allarme riguardava ancora soprattutto il lupo, forse perché era l’unico nemico che si
poteva efficacemente controllare.
Mentre il Paese continuava a espandersi, le misure di
controllo sui predatori si fecero sempre più severe. Com2

LOPEZ B.H., Lupi, Piemme, Casale Monferrato 1999.
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parvero esperti cacciatori di lupi armati di veleno e di
trappole sofisticate. Veterinari pubblici introdussero nelle
comunità di lupi malattie canine come la rogna. La guerra
senza quartiere contro questi animali continuò a crescere
di intensità sebbene il loro numero fosse in diminuzione.
L’opinione comune degli americani sui lupi andava ben
oltre l’antipatia per un animale che decimava il bestiame:
era un odio quasi patologico. È impossibile stabilire quanti furono gli esemplari sterminati. Molte taglie sulla loro
eliminazione furono abolite non perché fosse cambiato
l’atteggiamento nei loro confronti, ma semplicemente
perché non erano più necessarie, dato l’esiguo numero
rimasto.
Solo nella seconda metà del xx secolo alcune menti illuminate cominciarono a sospettare che stessimo facendo qualcosa di sbagliato. L’approvazione della legge sulle
specie a rischio, formulata per la prima volta nel 1967 e
rafforzata nel 1973, fu il primo passo verso un nuovo atteggiamento del Paese nei confronti degli animali selvatici.
Le specie che godevano di una migliore reputazione, come
l’aquila dalla testa bianca, hanno conosciuto un significativo incremento di popolazione. Ma a differenza della nobile aquila, i lupi contendono all’uomo cervi e alci. La gente
è semplicemente incapace di cambiare idea su un animale
che odia da migliaia di anni.
Ciononostante, nei primi anni Novanta, il governo federale fece un ulteriore passo avanti in direzione di una
maggiore tutela reintroducendo i lupi in alcune aree selezionate degli Stati Uniti. Molti plaudirono all’iniziativa,
altri trovarono scandaloso che il governo riaprisse le porte
a un parassita che si era appena riusciti a mettere sotto
controllo. Ne risultò una delle più accese controversie ambientali della storia.
17
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I lupi che vivono oggi negli Stati Uniti sono ben diversi dai loro progenitori che un tempo regnavano quasi
incontrastati su foreste e pianure. Sono un incrocio fra gli
esemplari di nuova introduzione, provenienti dal Canada,
e i pochi membri della popolazione originaria mostratisi
abbastanza astuti da sopravvivere alle trappole, ai fucili e
al veleno. I lupi attuali sono timorosi e sfuggenti, consapevoli del costante pericolo che li minaccia. La ritrosia che
hanno sviluppato per autoconservazione vanifica i nostri
tentativi di conoscerli meglio, e ciò rende difficile sfatare
i vecchi miti.
L’opinione comune sui lupi continua a essere un miscuglio di elementi reali e immaginari. La gente capisce
che sono dei predatori, ma molti non conoscono ancora
l’altra faccia di questo animale, una faccia che non si rivela
immediatamente.
Il nostro obiettivo era dar loro ascolto non come studiosi, ma come membri della loro società. Prima di tutto,
noi siamo dei documentaristi. Sapevamo in anticipo che è
estremamente difficile anche solo avvistare dei lupi; osservare la loro struttura sociale, i loro sistemi di comunicazione e la loro vita familiare più intima richiede condizioni
davvero particolari. Ai margini della riserva naturale delle
Sawtooth, nell’Idaho, abbiamo creato l’ambiente ideale
affinché un branco di lupi potesse aprirsi a noi e concederci di far parte del loro mondo. Li abbiamo chiamati
il branco di Sawtooth e ci siamo proposti di catturare gli
aspetti più intimi della loro vita in un film, di sfatare i
miti e mostrare un aspetto di questi animali così spesso
trascurato dalla scienza e dalla politica. Il risultato è stato
superiore alle nostre più ardite speranze.

18
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La tana
Jamie

Accesi la torcia e strisciai attraverso l’imbocco della tana.
All’interno, il raggio di luce individuò una massa nera e pelosa rannicchiata contro la parete di terra. I cuccioli assomigliavano a orsacchiotti, neri come il carbone e con il muso
piatto. I loro occhi di neonati ancora chiusi non potevano
vedere chi o cosa fossi, ma il mio odore umano indicava che
ero qualcosa di nuovo e sconosciuto. Con un’audacia che
solo gli esseri più giovani e innocenti possono permettersi,
i cuccioli annusarono l’aria e guairono verso di me, forse
sperando che fossi venuta a nutrirli. Non potei fare a meno
di pensare che avrebbero accolto allo stesso modo un cacciatore di lupi degli anni Venti con l’intento di stanarli.
Spensi la torcia e tornai fuori dove Chemukh, la madre,
mi stava aspettando. La lupa drizzò la testa e mi guardò
mentre in tono dolce mi congratulavo con lei, poi mi rassicurò con una leccata sul naso.
Solo due anni prima lei stessa era un cucciolo che avevo
allevato come una madre, nutrendola e pulendola in modo
che si sentisse a suo agio fra gli esseri umani. Dall’età di
tre mesi, però, era entrata a far parte di un vero branco di
lupi, vivendo nella loro società e obbedendo alle loro leggi
con pochissimi interventi da parte dell’uomo.
19
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Ero sorpresa del fatto che nutrisse nei miei confronti
una fiducia così assoluta da permettermi di strisciare nella
tana e ispezionare la sua preziosa cucciolata, la prima del
branco di Sawtooth e, a quanto se ne sapeva, la prima nata
nelle Sawtooth Mountains da cinquant’anni o più.
La nascita dei cuccioli è un evento di grande rilievo
e il branco era percorso da una febbrile eccitazione. Gli
altri lupi erano fortemente attratti dai nuovi arrivati. Pur
essendo figli del maschio e della femmina alfa, i capi del
branco, in realtà i cuccioli appartengono al gruppo nel suo
insieme. In un branco di lupi ogni individuo fa parte della
famiglia allargata. Tutti condividono la gioia per la nascita
dei cuccioli e svolgono un ruolo nell’allevarli, dalla nutrizione all’educazione alla disciplina. La cosa veramente notevole era che Chemukh mi permettesse di penetrare nella
tana, un privilegio che non concedeva nemmeno agli altri
lupi. Per lei non ero un’estranea che poteva far del male
ai suoi piccoli o sottrarle il cibo, ma una vecchia amica di
cui si fidava.
A quel che ricordo ho sempre avuto una passione per
la fauna selvatica. Mia nonna mi raccontava che il mio
primo disegno riconoscibile non era stata una casa o una
persona stilizzata, ma un elefante. I miei libri preferiti non
erano le avventure di Nancy Drew ma le storie di animali.
Quand’ero ragazzina, i boschi che sorgevano dietro la mia
casa nel Maryland, alle porte di Washington, erano la mia
natura selvaggia, e le passeggiate che facevo tra alberi di
quercia e di caria in cerca di salamandre e di cervi virginiani erano i miei safari. Ricordo che all’età di sette anni
sentii dire che nel vicino parco di Rock Creek era stato
avvistato un baribal. Per giorni battei la foresta chiedendomi se l’orso si sarebbe fermato da quelle parti, nella
speranza non solo di incontrarlo ma di farmelo amico.
20
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Ero certa che gli sarei piaciuta tanto quanto lui sarebbe
piaciuto a me.
Naturalmente alcuni dei sogni e delle fantasie della nostra infanzia si realizzano, altri no. Non feci mai amicizia
con un baribal, ma a tanti anni di distanza eccomi lì seduta
accanto a un lupo, un animale tradizionalmente così diffidente nei confronti degli uomini che raramente si lascia
anche solo vedere. Invece Chemukh mi aveva accolta e
invitata a dare uno sguardo alla vita privata della sua famiglia, a condividere l’emozione per la nascita dei cuccioli.
Questa esperienza e la mia nuova vita dedicata all’osservazione dei lupi, alla registrazione dei loro ululati e alla
documentazione della loro struttura familiare si devono
alla visione di un singolo uomo. Nel 1990, il documentarista e naturalista Jim Dutcher ebbe un’idea per effettuare riprese ravvicinate di un animale sfuggente senza
alterare il suo comportamento naturale. Ipotizzò di creare
un equilibrio tra cattività e vita selvatica allevando lupi in
un’enorme area recintata, limitando al massimo le interferenze da parte degli esseri umani. Gli animali non avrebbero potuto cacciare o muoversi senza limiti, ma sarebbero stati liberi di costituire una società propria, di scegliersi
i capi e di risolvere da soli le proprie dispute.
All’inizio era solo un’idea per un film, un documentario televisivo della durata di un’ora. Non aveva previsto che il progetto sarebbe durato sei anni, né che questi
lupi sarebbero diventati famosi in tutto il mondo. E né lui
né io avremmo mai immaginato che questa avventura ci
avrebbe coinvolti così personalmente e profondamente,
causandoci tanta meraviglia, gioia, e anche dolore.
Jim e io non siamo scienziati. Questo libro racconta gli
anni che abbiamo trascorso filmando, osservando e vivendo con i lupi. Non è un saggio scientifico, ma piuttosto
21
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il resoconto di ciò che abbiamo sperimentato, imparato
e provato come documentaristi e come esseri umani. A
volte ciò ci ha garantito una libertà d’azione che nessun
scienziato potrebbe permettersi. D’altro canto, siamo stati molto attenti a non lasciarci trascinare dalla fantasia,
facendo di questi animali qualcosa di più di quello che
sono in realtà: né demoni né dèi, ma semplicemente lupi,
straordinari e affascinanti in quanto tali.

22
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Ispirazione
Jim

I cavalli avevano trascorso la notte in un prato a sud dello
spartiacque continentale, brucando soddisfatti l’erba umida e sonnecchiando nell’aria fresca di montagna. Quando
il sole saliva nel cielo e cominciava a scaldarli, diventavano
irrequieti e iniziavano a vagabondare. Il mio compito era
arrivare alle prime luci dell’alba e riportare la mandria al
ranch perché passasse la giornata nel recinto.
Era il 1959, e io ero un sedicenne della Florida con un
lavoro estivo da favola: giocavo a fare il cowboy, e pagato
per giunta. L’aria frizzante del mattino, il senso di responsabilità, la libertà: era tutto così entusiasmante che quasi
tutti i giorni saltavo giù dal letto e raggiungevo i cavalli
ben prima che facesse giorno, radunandoli e cacciando via
le alci che si erano confuse tra loro durante la notte.
Un giorno la mandria era più agitata del solito. Quando arrivai al prato, un gruppetto di cavalli si era disperso
nella foresta. La giumenta color camoscio che cavalcavo
quell’estate conosceva talmente bene il suo lavoro che lo
faceva quasi da sola. Senza sforzo radunai il grosso della
mandria e lo guidai per due miglia fino al ranch, poi tornai
indietro a riprendere gli animali che si erano allontanati.
Era sempre la stesso gruppetto di ribelli a separarsi dagli
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altri. All’inizio della stagione avevo messo loro dei campanelli per poterli rintracciare più facilmente. Mentre l’aria
iniziava a riscaldarsi, la mia giumenta e io ci allontanammo
dal prato verso una zona più alta, seguendo il debole tintinnio dei campanelli.
Il Diamond G Ranch era appollaiato a 2.800 metri di
altitudine accanto al lago Brooks, all’estremità sudoccidentale della catena delle Absaroka, nel Wyoming. Una
strada ripida e tortuosa attraversa lo spartiacque continentale al passo Togwotee, collegando la valle del fiume Snake
a ovest e quella del Wind a est. Poiché erano i parchi nazionali del Grand Teton e di Yellowstone, poco distanti, a
catturare l’attenzione della gente, ora come allora Togwotee era ampiamente trascurato, e costituiva più una via
di transito che una meta. Non appena si abbandonava la
strada principale, il paesaggio assumeva immediatamente
un aspetto selvaggio.
Radunare cavalli dispersi significava avere l’opportunità di trascorrere la mattinata da soli esplorando il territorio. Non era raro sorprendere un branco di timidi cervi
canadesi, fiere aquile che si libravano sulle grigie pareti di
roccia o baribal alla ricerca di bacche e di larve, e spesso
coglievo con la coda dell’occhio l’immagine di uno scontroso coyote. Come tutti coloro che lavoravano al ranch,
avevo ricevuto l’ordine di sparare ai coyote che avvistavo,
ma ben presto avevo capito che non ne avrei mai avuto
il coraggio. I coyote, da parte loro, dovevano sapere di
essere nel mirino perché scomparivano in un baleno non
appena mi vedevano o sentivano il mio odore.
Fui dunque piuttosto sorpreso quando entrando in un
praticello alla base di una collina mi ritrovai a fissare un
enorme coyote che non sembrava minimamente intimorito dalla mia presenza. Invece di rifugiarsi nel bosco, rima24
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neva immobile, ricambiando audacemente il mio sguardo.
Era un animale colossale, con le zampe più lunghe e il
muso più largo di qualunque coyote avessi mai visto. Malgrado la distanza, sentivo i suoi occhi gialli puntati su di
me. D’improvviso mi si rizzarono i capelli sulla nuca e un
istinto primordiale mi suggerì ciò che il mio cervello faticava ancora a comprendere. Sebbene non ne avessi mai
visto uno, capii che mi trovavo di fronte a un lupo grigio.
Il cuore mi batteva forte. Quella creatura incarnava tutto
il mistero, la primitività, la bellezza del West. Lentamente
feci avanzare il cavallo di lato per osservarlo più da vicino
senza apparire troppo minaccioso. Il lupo non sembrava
affatto impaurito ed esibiva piuttosto una sorta di calma
curiosità. La cosa che ricordo maggiormente di quell’incontro è la sua sicurezza, il modo in cui manteneva la sua
posizione considerandomi su un piano di parità.
Mentre mi muovevo costeggiando il margine della radura, il lupo faceva altrettanto, finché finimmo per scambiarci le rispettive posizioni ai lati opposti del prato. Pareva particolarmente interessato a ispezionare l’area erbosa
calpestata dal mio cavallo per cercare di capire chi eravamo e se rappresentavamo una minaccia.
Ci guardammo ancora per un minuto, poi il lupo, apparentemente stufo di quell’incontro, trotterellò tranquillamente giù dalla collina e scomparve fra gli alberi. A quel
tempo non conoscevo abbastanza i lupi per saperlo, ma
nel 1959 avevo visto un animale così raro da contare non
più di qualche decina di esemplari nell’intera catena delle
Montagne Rocciose. Sarebbero passati trent’anni prima
che ne vedessi un altro.
Le trasformazioni più profonde nella vita di un individuo sono spesso lente e impercettibili. Un evento che
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ti cambia l’esistenza può rimanere latente, in attesa che
qualcosa venga a completarlo. È ciò che avvenne con il
lupo delle Absaroka. Quell’esperienza rimase dentro di
me, viva ma ininfluente, finché un ultimo ingrediente non
le diede un significato.
Nel 1990 tornai al ranch, che nel frattempo era diventato un albergo, per una vacanza. Volevo prendere fiato
dopo aver lavorato per tre anni al progetto di un documentario dal titolo Puma: lo spettro delle Montagne Rocciose. In un certo senso il film aveva rappresentato l’inizio
di un nuovo corso per me. Invece di tentare di riprendere
un predatore inafferrabile nel suo habitat, io e Maurice
Hornocker, un biologo esperto di grossi felini, avevamo
costruito un recinto in un ambiente naturale per portare
il predatore da noi. Il recinto avrebbe permesso a Hornocker di studiare una femmina di puma mentre allevava i
suoi piccoli, e a me di realizzare riprese ravvicinate di un
animale che era già difficile vedere in natura, figuriamoci filmare. Avevo sempre avuto delle remore a insinuarmi
nell’habitat di un animale selvatico, abituandolo alla presenza dell’uomo e allentando la sua istintiva diffidenza,
specialmente quando si trattava di una creatura che era
lecito cacciare. La prossima volta che qualcuno gli avesse
puntato contro qualcosa, poteva non essere un obiettivo.
Quella tecnica fu una rivelazione per me, un modo di
accostare il pubblico agli animali più di quanto avessi fatto
in tutti i miei film precedenti. Sentivo che offrendo alla
gente l’occasione di osservare da vicino un essere bello e
maestoso come un leone di montagna, l’avrei indotta ad
apprezzare e a proteggere una creatura che difficilmente
avrebbe visto in prima persona. Non sapevo quale sarebbe stato il soggetto del mio prossimo documentario, ma
ero deciso a cogliere la stessa intimità con un animale al26
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trettanto sfuggente. Le possibilità erano tante. Decisi di
immergermi nella natura con una pila di libri per passeggiare, pescare e vagliare le diverse opportunità.
Il luogo in cui ero sicuro di potermi schiarire le idee era
il vecchio ranch nelle Absaroka. C’era qualcosa in quel
posto che mi comunicava sempre un senso di pace. Forse
era il fatto che, a trent’anni di distanza, il paesaggio non
era cambiato molto. Le ripide pareti di roccia incombevano ancora sul lago Brooks, e più in basso i pascoli alpini,
così ampi e sgombri, continuavano a dare all’osservatore
un’errata percezione delle distanze.
Il giorno dopo il mio arrivo Dennis Kane, il mio produttore esecutivo, mi avvisò che Puma: lo spettro delle Montagne Rocciose era stato scelto per il lancio della sua serie
televisiva World of Discovery nella prossima stagione. Era
un grandissimo onore che mi mandò al settimo cielo. Uno
dei miei itinerari preferiti era un’arrampicata incredibilmente difficile lungo una parete rocciosa liscia e ripida che
non avevo più fatto da quando avevo sedici anni, ma dopo
il messaggio di Dennis mi ritrovai ad affrontare la scalata
con improvvisa baldanza giovanile. Zigzagai attraverso un
boschetto di pini bianchi e arrancai verso la cima aggrappandomi alla fragile roccia. Giunto in vetta, mi raddrizzai
per osservare le volute rocciose dei Pinnacle Buttes, ma
quando il mio sguardo percorse la cresta mi paralizzai di
colpo. Sotto di me, su un lieve pendio ricoperto di vegetazione alpina, c’era un lupo grigio.
Il ricordo di quel giorno emozionante del 1959 mi tornò alla mente, ma questa volta ero abbastanza esperto da
non confonderlo con un coyote. Anche se non c’era modo
di saperlo, pensai che potesse essere un discendente del
lupo che avevo visto da ragazzo, uno dei pochi superstiti
di una esigua stirpe che riusciva ancora a sopravvivere in
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una terra in cui i suoi simili erano odiati, temuti e massacrati. Altri trent’anni di sterminio da parte dell’uomo
avevano apparentemente lasciato il segno sull’atteggiamento di questo animale nei confronti del genere umano.
A differenza del suo freddo, curioso e sicuro progenitore,
questo lupo appariva chiaramente spaventato. Ebbi appena il tempo di avvicinare il binocolo agli occhi per osservarlo meglio prima che lui mi vedesse e schizzasse via. Ma
quell’attimo mi bastò. Avevo trovato il soggetto del mio
prossimo documentario.
A differenza delle Absaroka, le Sawtooth Mountains
dell’Idaho non segnalavano avvistamenti di lupi da più
di cinquant’anni. Questa catena di cime frastagliate che
corre a sud-est della cittadina di Stanley è un territorio
ideale per questa specie, o almeno potrebbe esserlo stato
in passato. Era la perfetta ambientazione per il mio nuovo
documentario. La mia idea era quella di costruire un enorme recinto, come avevo fatto per il film sul puma, e allevare un branco di lupi in quella zona selvaggia. Percorrendo
l’area sotto il Williams Peak che sarebbe poi diventata la
sede del branco, notai i resti di una piccola baracca di legno non molto lontano. Le assi marcite del pavimento avevano favorito la crescita di giovani pini all’interno, e solo
una parte delle quattro pareti era ancora in piedi. L’unico
abitante della baracca era un porcospino che si affrettò a
rifugiarsi sotto un tronco in attesa che me ne andassi.
Quei miseri resti erano di scarso interesse, ma per me
assunsero un misterioso significato. Verso l’inizio del XX
secolo, qualcuno – un cacciatore o un individuo che piazzava trappole per catturare animali da pelliccia – aveva
costruito e abitato quell’unica stanzetta, patendo il freddo
intenso e un’intollerabile solitudine per settimane o mesi
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di seguito. Questa persona, chiunque fosse, poteva aver
causato la morte dell’ultimo lupo di quella regione.
L’unica traccia della sua esistenza era rappresentata da
vari barattoli sparsi qua e là che un tempo contenevano
chiodi di garofano, un antico rimedio contro il mal di denti. Lo immaginai mentre batteva la foresta con la mascella
fasciata, succhiando una manciata di chiodi di garofano, e
puntava il fucile sugli ultimi esemplari di un branco sempre più ridotto di lupi pensando al denaro che avrebbe
ricavato dalla loro spessa pelliccia (da spendere senza dubbio in altri chiodi) e dalla taglia pagata dallo Stato a chi li
uccideva.
Così, quando mesi dopo entrai nel recinto dei lupi di
Sawtooth ormai terminato portando in braccio una lupa di
nome Makuyi narcotizzata, lo feci con un velo di nostalgia
e di orgoglio. I lupi tornavano nelle Sawtooth. Pur non essendo liberi come i loro antenati selvatici, avrebbero forse
svolto il ruolo di ambasciatori ed educatori, permettendoci di conoscere meglio la loro specie e di imparare dai
nostri errori. Ma prima che ciò accadesse, io stesso avevo
ancora molte cose da imparare, e tanti errori da compiere.
Quando vidi Makuyi in un ricovero per lupi del Montana, me ne innamorai immediatamente. Era un esemplare magnifico con l’agile struttura di una femmina: lunghe zampe aggraziate, profondi occhi color dell’ambra e
un’indole straordinariamente dolce. Fui colto completamente alla sprovvista perché non mi aspettavo di rimanere
affascinato fino a quel punto. Per la prima volta sentii che
mi stavo imbarcando in un’avventura davvero speciale.
La sua padrona, Karin Rundquist, negli anni Ottanta
era riuscita a salvare un gruppo di lupi da un laboratorio
di ricerca e aveva costruito per loro un recinto nella sua
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proprietà. Makuyi era nata da due di quegli animali. Karin
aveva visto di recente il mio documentario sul puma e approvava l’idea di un progetto analogo che insegnasse alla
gente a conoscere i lupi. Accettò quindi di fornirmi una
femmina di cinque anni e quattro cuccioli non imparentati
con lei per dare avvio al mio progetto. Karin e io avevamo
qualche sospetto che Makuyi soffrisse di cataratta, ma vedendola correre allegramente nel suo piccolo recinto senza problemi ci convincemmo che la sua vista fosse buona.
Sarebbe diventata la femmina alfa di un nuovo branco,
pensavo, da accoppiare a un maschio alfa che sarebbe arrivato nel giro di qualche giorno.
Il mio produttore associato Janet Kellam localizzò un
maschio, Akai, presso una piccola organizzazione per la
tutela dei lupi gestita da Laurie Schmidt a Ely, nel Minnesota. Janet e io pensavamo che avremmo avuto bisogno
di un esperto, qualcuno che si fosse già occupato di lupi,
così accogliemmo con entusiasmo la proposta di Laurie
di accompagnare in aereo Akai e di fermarsi con noi per
tre giorni. Nell’agosto del 1991, il progetto era in piena
attuazione.
Nel frattempo, io divoravo ogni trattato sul comportamento e la socializzazione dei lupi che riuscissi a trovare.
Erich Klinghammer, del Wolf Park Institute of Ethology
dell’Indiana, aveva messo a punto le tecniche per allevare
lupi in cattività. Mi mandò il suo manuale Management and
Socialization of Captive Wolves (Gestione e socializzazione
dei lupi in cattività), probabilmente il testo più importante
su questo argomento. Akai era in viaggio dal Minnesota
e i piani per il trasferimento di Makuyi nell’Idaho erano
già definiti quando andai all’ufficio postale a ritirare il manuale di Klinghammer e mi misi a sfogliarlo a caso mentre facevo la coda per ritirare un altro pacco. Scorrendo
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distrattamente i paragrafi sull’allevamento, la nutrizione e
la cura dei lupi mi cadde l’occhio sul seguente passaggio:
Per quanto raro, è possibile che si verifichino degli scontri con un particolare lupo. In questo caso le persone, una
volta azzannate, tendono di solito a tirare nella direzione
opposta a quella in cui sta tirando il lupo. È una reazione
naturale ma sbagliata, perché non fa altro che sottoporre
a ulteriore sollecitazione la pelle e i muscoli... bisognerebbe andare dietro al lupo, che ha la tendenza a scuotere la
testa o a dare strattoni. In tal modo si riduce la tensione,
facendo perdere l’equilibrio all’animale che prima o poi
sarà costretto a mollare per cercare una presa più salda.
Quando questo succede, tiratevi indietro rapidamente E
RESTATE PERFETTAMENTE IMMOBILI, DISTOGLIENDO LO SGUARDO. A questo punto, se non possedete armi di alcun tipo,
potete scegliere fra due manovre. La prima è di stringere
il pugno e infilarlo a forza nella gola del lupo il più profondamente possibile; poi afferrargli la trachea con l’altra
mano e soffocarlo. La regola è di non entrare mai soli nel
recinto dei lupi. Bisogna essere sempre almeno in due, se
non di più, con una certa esperienza per spalleggiarsi...
“Dio mio” pensai “in che guaio mi sto cacciando?” In
un lampo ero passato dal progetto di un documentario
sulla vita sociale di un animale intelligente ai sistemi per
difendermi da una belva feroce convinta che staccarmi un
braccio fosse un modo efficace di affermare la sua supremazia.
Malgrado il terrore che mi suscitarono all’inizio, finii
per comprendere il senso profondo dei metodi suggeriti
da Klinghammer. Il suo approccio teneva conto dell’innata emotività e intelligenza del lupo. Ciononostante, fui
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demoralizzato dalla quantità di contatti e controlli severi
sugli animali che lo studioso riteneva necessari. Temevo
che un’eccessiva manipolazione avrebbe messo in pericolo
proprio le caratteristiche che intendevo filmare. L’ultima
cosa che volevo era trasformare i lupi in animali domestici.
In seguito incontrai Erik Zimmen, esperto di lupi e responsabile di un laboratorio e di un branco in Baviera.
L’approccio di Zimmen prevedeva un intervento più circoscritto rispetto a quello di Klinghammer, ma richiedeva
comunque che io creassi un legame personale con i lupi
perché il progetto potesse funzionare. La fiducia, mi disse,
era l’elemento più importante per la sicurezza e la salute
del branco, e l’unico modo di attenerla era vivere insieme ai lupi come membro della loro società. Avevo sperato
che, come nel documentario sul puma, fosse sufficiente
lasciare soli questi animali perché mi rivelassero tutti i loro
segreti. Ora emergeva che avrei dovuto farmi coinvolgere
nelle loro vite molto più del previsto. Tutti gli esperti con
cui parlavo affermavano o davano per scontata la stessa
cosa: i lupi dovevano fidarsi completamente di me o il mio
lavoro sarebbe stato impossibile.
Quando Akai e Makuyi furono al sicuro nel recinto,
passai a occuparmi di un’altra questione. Avevamo quattro cuccioli da allevare, che insieme agli adulti avrebbero
formato il branco. Il mio staff e io ci occupammo dei piccoli per tutta l’estate, prima nella mia casa di Ketchum,
a circa un’ora di distanza da Stanley verso sud, poi in un
recinto separato non lontano da quello principale. All’inizio pensavo di presentarli ad Akai e Makuyi nel giro di
qualche settimana, permettendo alla coppia di adottare la
famiglia e di allevarla in un ambiente naturale. Avevo letto
che i lupi adulti si sarebbero presi cura dei cuccioli pur
32

Dutcher-Duemila giorni....indd 32

26/09/17 15:42

non essendo i loro genitori. Ma dopo avere ascoltato i consigli di Karin Rundquist, Erik Zimmen e altri, mi resi conto che avrei dovuto occuparmene di persona per le prime
quattordici settimane. Se i cuccioli erano molto piccoli, gli
adulti avrebbero insegnato loro a temere gli esseri umani,
pur essendo essi stessi abituati alla nostra presenza. Prima o poi quei lupi avrebbero avuto intorno una troupe
televisiva e della gente che si occupava di loro, e sarebbe
stato necessario effettuare le vaccinazioni richieste dai regolamenti statali e federali. Non potevo rischiare che ci
fosse diffidenza nei rapporti fra gli animali e lo staff. Così,
malgrado il mio desiderio iniziale di non interferire nel
loro allevamento, decisi di occuparmene personalmente.
I quattro cuccioli erano nati dieci giorni prima e avevano aperto gli occhi da poco. Due membri del mio staff,
Karen McCall e Janet Kellam, ebbero l’idea di dar loro
dei nomi indiani. Vista la frequenza con cui i lupi comparivano nella mitologia di molte culture dei nativi americani, e dato che anch’essi erano indigeni di quel continente
penalizzati dall’arrivo degli europei, l’iniziativa ci parve
giustificata. Karen e Janet si tuffarono nei dizionari della
lingua parlata dai Piedi Neri e dai Sioux Lakota e proposero dei nomi che non soltanto avevano un suono gradevole, ma conferivano ai lupi un’adeguata aria di dignità e
di mistero. Naturalmente non tentammo mai di insegnare
ai lupi i loro nomi; li usavamo esclusivamente fra di noi
per distinguerli l’uno dall’altro.
I due maschi, quasi identici, con tipiche macchie grigie
e nere, furono battezzati Kamots – ovvero “libertà” nella lingua dei Piedi Neri – e Lakota, che presso i Lakota
Sioux significa “amico”. Una delle sorelle era nera come il
carbone, con un’indole vivace e ciarliera. La chiamammo
Aipuyi, ovvero “colei che parla molto” nella lingua dei
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Piedi Neri. L’ultimo cucciolo era una femmina timida e
schiva con la pelliccia nera e bruna.
Le demmo il nome di Motaki, che sempre tra i Piedi
Neri significa “ombra”.
Nella mia casa di Ketchum, i cuccioli vissero dapprima
confinati in una piccola area circoscritta nell’ingresso e
poi, quando la primavera lasciò il passo all’estate, in una
zona recintata dietro l’edificio. Ho sempre fatto in modo
che la mia proprietà si conservasse il più naturale possibile. A qualche metro di distanza dalla casa un ruscello
alimentato da una sorgente si allarga fino a formare un
laghetto che costituisce da solo un ecosistema. Protetto
da un tappeto di alte erbe spontanee, attira un’incredibile varietà di animali. I cervi pascolano sulle sue rive e
le volpi vanno a caccia di topi fra le sanguinelle. Anitre
spose, quattrocchi e germani reali vengono ogni anno a
trascorrere l’estate sulle sue acque, sorvegliati dall’alto da
una coppia di gheppi americani che nidificano sullo stesso
albero da dieci anni. Ho una mangiatoia con una provvista
di grasso di rognone per una famiglia di picchi pileati, e di
tanto in tanto, di notte, un baribal viene a rovesciarla. A
questa piccola riserva naturale ora si erano aggiunti quattro cuccioli di lupo grigio.
La presenza dei cuccioli trasformò la mia casa in una
nursery in funzione ventiquattr’ore su ventiquattro, e il
caos che ne seguì coinvolse i miei figli e un gruppetto di
amici che si diedero il cambio giorno e notte per aiutare
a nutrire e a tenere puliti quegli irresistibili batuffoli di
pelo. Dovevamo riprodurre tutto ciò che avrebbe fatto
una mamma lupa, e ciò andava ben al di là del semplice
allattamento. Facevamo del nostro meglio per simulare le
cure di una madre usando panni caldi e umidi per imitarne la lingua e coperte per sostituirne la morbida pelliccia.
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I cuccioli venivano alimentati con un composto ideato per
i cani appena nati, leggermente modificato, a intervalli di
quattro-sei ore. I collaboratori si misero al lavoro dandosi
il turno in modo che ci fosse sempre qualcuno con i piccoli, i quali dopo aver concluso il pasto si addormentavano
avvolti nelle loro coperte, caldi e ben nutriti.
Fu in quei momenti, credo, che si creò il vero legame,
quando i giovani lupi cominciarono davvero a fidarsi di
noi e a stabilire un rapporto che andava al di là della semplice accettazione della nostra presenza. Si affezionarono
a noi, e malgrado i nostri sforzi per mantenere un atteggiamento pragmatico e scientifico, noi ci affezionammo a
loro.
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