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Histoire du méchant loup: 3000 attaques de loup sur 
l’homme en France, XVe-XXe siècles è stato pubblicato 
dalle Editions du Seuil nel 2007. Questo libro tratta di un 
animale che, assieme all’orso, ha avuto un ruolo di primo 
piano nelle controversie ambientaliste in Francia fin dalla 
sua ricomparsa intorno al 1992. Il lupo è ormai diventato 
un argomento di moda nelle scienze sociali, interessate so-
prattutto alla percezione culturale di questo predatore e alle 
politiche di gestione che ne permettono la coesistenza con 
le greggi nell’ambito del sistema pastorale delle Alpi, e oggi 
qualsiasi discorso negativo sui lupi suscita immediatamente 
sospetto e critiche1. 

L’originalità del libro di Jean-Marc Moriceau sta innan-
zitutto nella sfera di competenze dell’autore, un ben noto 
storico rurale francese, curatore della rivista Histoire et 
Sociétés rurales. Questa sua Histoire du méchant loup è un 
buon esempio della recente tendenza a integrare l’ambiente 
nella storia sociale. Altre discipline e alcuni studiosi locali 
studiano i lupi ormai da un quarto di secolo. Moriceau stes-
so presenta il suo lavoro come una “prima sintesi” che do-
vrebbe essere seguita da ulteriori studi. Egli prende a pre-
stito alcune idee e approcci metodologici da lavori di autori 
per lo più francesi, come Claude e Gilles Ragache, Daniel 
Bernard, Alain Molinier e François de Beaufort, nonché da 

1 L’autore ha dovuto addirittura persuadere l’editore a cambiare il 
titolo inizialmente proposto: Le procès du loup (Il processo al lupo). I 
colleghi interessati a leggere alcune di queste critiche possono leggere la 
recensione del libro e il relativo dibattito sul sito web www.loup.org.
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alcuni studi di autori non francesi, come il rapporto Lin-
nell2, e grazie all’ampia base documentaria che è riuscito a 
mettere assieme è stato in grado di confermare alcune delle 
ipotesi di questi studiosi. Un altro aspetto notevole del libro 
è l’ampia e accurata scelta di esempi e illustrazioni: ben 44 
documenti, 48 tavole (l’ultima delle quali elenca centinaia 
di casi di attacchi di lupi), 27 mappe e 22 figure.

I primi capitoli sono dedicati alle fonti dell’indagine sto-
rica del libro. Citando Marc Bloch (“comment puis-je savoir 
ce que je vais vous dire?”)3, Moriceau insiste su questa di-
mensione metodologica (“discours de la méthode”), proba-
bilmente perché è conscio del fatto che molti dei suoi lettori 
non saranno storici e avranno perciò bisogno di familiariz-
zare con la documentazione. L’ampia gamma di fonti esami-
nate dall’autore comprende cronache moderne e medievali, 
inchieste amministrative, giornali, archivi di accettazione 
ospedaliera, e soprattutto registri di sepoltura compilati dai 
parroci dal sedicesimo secolo in poi. Questi ultimi costitu-
iscono una documentazione particolarmente interessante 
perché abbraccia l’intera nazione. Si prestano inoltre ad 
ulteriori indagini in collaborazione con genealogisti, e sono 
particolarmente utili come fonti per analisi quantitative 
e spaziali. Secondo Moriceau, i registri di sepoltura sotto-
stimano comunque il numero reale di attacchi di lupo. Sul 
fronte opposto, se ne è messa in discussione l’attendibilità in 
quanto in essi l’animale assassino è spesso identificato come 
bête (“bestia”) invece che come loup (“lupo”), un’ambiguità 
su cui insistono coloro che sostengono che le morti potreb-
bero essere state causate da cani piuttosto che da lupi.

Nei capitoli da III a VI, l’autore stila una cronistoria de-
gli attacchi dei lupi nel corso dei secoli, dando particolare 
risalto ad alcuni momenti cruciali, come le crisi provocate 
dalle guerre (la fine del XVI secolo; gli anni Trenta del XVII 
secolo; il periodo 1652-1654, ecc.): quando le elite vanno in 

2 J. Linnell, R. Andersen, Z. Andersone, L. Balciauskas, J.C. Blanco, 
L. Boitani, S. Brainerd, U. Breitenmoser, I. Kojola, O. Liberg, J. Løe, H. 
Okarma, H.C. Pedersen, H. Sand, E.J. Solberg, H. Valdmann, P. Wabak-
ken, The Fear of Wolves. A Review of Wolf Attacks on Humans, Norsk 
Institutt fur Naturforskning, Trondheim 2002.

3 Come faccio a sapere quello che sto per dirvi?, in M. Bloch, Apologie 
pour l’histoire ou métier d’historien, Armand Colin, Paris 1949, p. 25.
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guerra, infatti, non cacciano più i lupi, i quali proliferano. 
Il lettore troverà un utile specchietto cronologico a p. 91 e, 
in appendice, un elenco di varie centinaia di casi di attac-
chi. Il massimo numero di attacchi furono registrati negli 
anni Novanta del Seicento: proprio il decennio durante il 
quale lo scrittore francese Charles Perrault scrisse la fiaba 
di Cappuccetto Rosso (Le petit chaperon rouge). Non desta 
sorpresa il fatto che un intero capitolo nel libro di Moriceau 
(il V) sia dedicato al più famoso caso di attacchi di lupo, 
quello della cosiddetta Bête du Gévaudan (la “Bestia del 
Gévaudan”), che imperversò negli anni Sessanta del Sette-
cento, sul quale erano già stati scritti vari libri fra cui uno di 
Moriceau stesso nel 20084. Su questo caso si è accumulata 
una documentazione eccezionale che ha quasi immediata-
mente conquistato un vasto pubblico in Europa. Dopo la 
scomparsa della “Bestia di Gévaudan” il numero di attacchi 
antropofagi diminuì e il principale rischio divennero gli at-
tacchi di lupi idrofobi.

In una serie di capitoli tematici (VII-XI) Moriceau passa 
in rassegna, in successione, la geografia degli attacchi (a varie 
scale, da una visione d’insieme a livello nazionale, illustrata 
da cartine, alla ricostruzione della topografia locale in base 
a riferimenti trovati nei registri di sepoltura); la loro crono-
logia; la natura del predatore secondo i documenti storici; 
le modalità di uccisione; e le caratteristiche sociali delle vit-
time. I primi due capitoli di questo gruppo mostrano che il 
rischio di essere attaccati dipendeva meno dall’animale in 
sé che dalla natura delle attività umane nello spazio agro-
pastorale. L’estate era la stagione a più alto rischio perché 
era quando le greggi e gli esseri umani passavano più tempo 
all’aperto (come mostra il calendario a p. 287). Il capitolo 
XI ci mostra un mondo dove, com’era prevedibile, le vittime 
più frequenti sono i contadini e gli abitanti indigenti delle 
campagne, e soprattutto i bambini e gli anziani. I bambini 
in particolare erano spesso impiegati per far la guardia al 
bestiame e potevano facilmente incontrare un lupo. A volte 
la mandria li proteggeva dall’attacco dell’animale.

Il capitolo XII mostra le caratteristiche dell’attacco di 

4 J-M. Moriceau, La Bête du Gévaudan, 1764-1767, Larousse, Paris 
2008, p. 284.
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un lupo idrofobo, che secondo Moriceau sono chiaramente 
identificate e distinte nella documentazione stessa. L’ulti-
mo capitolo del libro (XIII) esamina gli atteggiamenti verso 
l’idrofobia come malattia (trasmessa tanto dai cani che dai 
lupi) contro cui la scienza medica rimase impotente fino 
al 1885, quando Louis Pasteur scoprì una cura. Moriceau 
insiste, infine, sugli aspetti raccapriccianti della morte in 
seguito dell’attacco di un lupo idrofobo, la quale poteva av-
venire dopo vari giorni di sofferenza; un destino che poteva 
toccare ad esponenti di ogni categoria sociale, a differenza 
di quanto avveniva nel caso degli attacchi di lupi sani.

In questi ultimi due capitoli si riassumono le differenze 
fra gli attacchi dei lupi sani e di quelli idrofobi; in realtà 
queste erano già state discusse nei capitoli tematici, e bi-
sogna dire che, mentre Jean-Marc Moriceau ha realizzato 
uno studio eccezionale che mostra una particolare atten-
zione per l’accuratezza storica, il saggio risulta a volte un 
po’ ripetitivo. L’autore si dilunga eccessivamente in alcune 
dimostrazioni, specialmente quando discute fatti che per lo 
storico di professione sono abbastanza scontati: i lupi sani 
attaccano principalmente i bambini e gli anziani, mentre 
quelli idrofobi attaccano qualsiasi essere umano senza di-
stinzione; i lupi sani mangiano parti della vittima, mentre 
quelli idrofobi la abbandonano senza consumarla.

La prima parte del libro, una specie di sintesi storica 
preliminare dei casi noti di attacchi di lupo, risulta più con-
vincente e potrebbe servire da stimolo a ulteriori ricerche, 
sia negli archivi provinciali francesi che al di fuori della 
Francia, allo scopo di elaborare una cronologica comparata 
europea. A giudicare dall’impatto di Histoire du méchant 
loup, che ha trovato un pubblico di lettori ben più vasto 
della ristretta comunità degli storici, è facile prevedere che 
il lupo sarà argomento di molti altri libri nel prossimo fu-
turo. Speriamo che saranno finanziati programmi interna-
zionali che permettano ai colleghi di affrontare la questione 
più in dettaglio e a una scala più vasta, perlomeno europea. 
Va detto infine che J-M. Moriceau ha scelto di scrivere una 
storia degli attacchi dei lupi all’uomo piuttosto che una sto-
ria complessiva del rapporto fra uomini e lupi, sostenendo 
che questi casi servono da “bio-indicatore della gestione 
dello spazio rurale”. Il suo approccio è quindi ben diverso 
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da quello della “zoostoria” lanciata da Robert Delort negli 
anni Ottanta, che è centrata sulla storia dell’animale stesso 
piuttosto che su quella degli esseri umani5. Ciononostante 
il libro di Moriceau rappresenta indubbiamente un passo 
promettente verso la cooperazione interdisciplinare fra gli 
storici e gli ecologisti6.

5 R. Delort, Les animaux ont une histoire, Fayard, Paris 1984.
6 Un esempio di tale collaborazione è Julien Alleau and Eric Fabre, 

La disparition des loups ou essai d’écologie historique, in L’animal sauvage 
entre nuisance et patrimoine (France, XVIe-XXIe siècles), Stéphane Frioux 
e Emilie-Anne Pépy (a cura di), Ens Editions, Lyon, 2008.




