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UOMINI E LUPI

I

Cronache cli un conflitto nel Parco nazionale d'Abruzzo agli inizi del
XX 0 secolo

Oggi potrebbe sembrare un paradosso ma fu proprio il Parco
nazionale d ' Abruzzo che, negli anni Venti del ' 900, promosse una
guerra senza quartiere al lupo.
Quella stessa storica area protetta da dove cinquant'anni dopo,
confermata la disperata situazione della popolazione del lupo in Italia
- ridotta a poco più di un centinaio ese1nplari a un passo
dall ' estinzione - prese il via la n1emorabile "Operazione San
Francesco", una grande can1pagna di sensibilizzazione e di
informazione lanciata dal Parco d'Abruzzo d ' intesa con il WWF
Italia.
L ' obiettivo dichiarato dall ' iniziativa, questa volta in soccorso del
lupo, 1nirava a sn1antellare I 'in1magine negativa del "lupo cattivo"
costruita nei secoli, n1ettendo in risalto al contrario l'in1portanza del
suo ruolo nell ' ecosistema. C ' è da dire che negli anni '70 del 900 la
sensibilità nei confronti delle tematiche protezionistiche comi nciava a
prendere piede prepotentemente.
Ma cinquant'anni prirna, all'epoca della nascita del Parco
d'Abruzzo, il declino della transurnanza, con la trasformazione delle
attività pastorali da industria armentizia ad allevamento stanziale,
aveva fatto emergere con drammaticità il teina dei danni arrecati dal
lupo alle magre economie montane (Guacci , 2013).
E fu allora che Erminio Sipari ideatore, fondatore e primo
presidente, del Parco nazionale d ' Abruzzo individuò nel lupo l' utile
1

Pubblicato in Vivre
avec le loup? Trois ,nille ans de conf/il, (a cura di) Jean
,
Mare Moriceau, Editions Tallandier, Paris 2014, con il titolo "Les ho1nn1es
et /es loups. Chroniques d 'un conjlit dans le Pare nalional des Abruzzes au
débu1 du X.X0 siecle ", Atti del Convegno tenutosi a Saint Marti n Vésubie,
Alpi Maritti1ne francesi , 9-12 ottobre 20 I 3.
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parafulmine dei malumori di quella società pastorale di cui era un
autorevole esponente, appartenendo a una famiglia espressione di
quella classe armentizia che aveva fondato le sue fortune economiche
proprio sulla transumanza.
Oltre ai tradizionali danni agli armenti, al lupo venne addossata
anche la responsabilità della mancata crescita delle popolazioni di
camoscio e di capriolo. Non solo ma, nel Parco istituito per sottrarre
allo sterminio gli ultimi orsi scampati ai 1nassacri seguiti alla chiusura
della riserva reale di caccia degli Abruzzi di casa Savoia, venne anche
accusato di insidiare la superstite popolazione di orso. Sipari, infatti,
sosteneva che i lupi, durante l'inverno, facessero strage degli orsetti
nati ad inizio d 'anno (Ente Autonon10 del Parco nazionale d'Abruzzo,
l 926).
Fu così che, al fine di acquisire consensi al nascente Parco, il
primo atto del Direttorio provvisorio 2 consisté nell'istituzione, nel
marzo del 1922, di un premio di 150 lire per ogni esemplare di lupo
adulto abbattuto.
Tale deliberazione venne immediatamente comunicata al sindaco
di Civitella Alfedena, Giuseppe Antonucci, con l'intento, neanche
troppo nascosto, di sollecitarne l'adesione alla costituenda area
protetta 3.
Nella lettera datata 16 marzo 1922 con cui si comunicava
l' istituzione del premio, si avvertiva anche dell'interesse 1nanifestato,
dall ' Istituto zoologico della Regia Università di Roma, nei confronti
dell 'acquisto delle spoglie dei lupi uccisi che andavano inviate,
adeguatamente preparate per facilitarne la conservazione, con il mezzo
più celere possibile.
Ora tenuto conto che all'epoca i principali 1nusei di storia
naturale come Milano, Torino e Genova erano disposti a pagare dalle
2

II Direttorio provvisorio fu il primo organo di governo del Parco. Con a
capo Errninio Sipari, venne eletto nella riunione del 25 nove rnbre del 1921,
tenutasi a Roma nella sede della Federazione Pro Montibus, nella quale
venne istituito il Parco nazionale d'Abruzzo corne Ente pri varo.
3
Infatti dopo i primi 500 ettari concessi in affitto dal Comune di Opi (giugno
1922) Civitella Alfedena, che nel suo territorio aveva la Ca,nosciara uno
degli ultimi santuari in cui viveva il Carnoscio d'Abruzzo, acconsentì a
cedere una analoga superficie nel successivo mese di settembre.
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200 alle 300 lire un lupo in carne e non deteriorato, sommato questo
importo al premio corrisposto dal Parco, si an·ivava all'an11nontare di
4
350-450 lire . Una cifra certamente non in·isoria se si considera che lo
stipendio del primo direttore del Parco, Carlo Paolucci nominato nel
1924, assom1nava a 1500 lire mensili. E si comprende anche quale
fosse l' interesse economico stimolato dalla caccia al lupo.
In questa personale guerra al lupo Sipari trovò un valido alleato
nello zoologo Giuseppe Altobello che nel 1921 aveva individuato,
nella popolazione di lupo dell ' Appennino centro-meridionale, una
sottospecie a sé stante attribuendole la denominazione di Canis lupus
italicus (Altobello, 1921 ).
L' Altobello, includendo tra le cause dell 'aumento del numero
dei lupi lo scarso valore commerciale attribuito alla pelliccia tale da
non risarcire la fatica , il rischio e le difficoltà della cattura, forniva una
ulteriore motivazione a Sipari per chiedere la continuità nella
erogazione dei pre1ni per la distruzione dei cosiddetti animali "nocivi"
ali' interno del territorio del Parco.
Avvenne così che il 17 maggio 1923 -giorno di insediamento
della Commissione amministratrice che, dopo la formale istituzione
dell ' Ente parco avvenuta con il regio decreto dell'I I gennaio 1923,
aveva preso il posto del Direttorio provvisorio- Sipari , che era stato
acclamato ali ' unanimità presidente del Parco, ribadì tra gli obiettivi
prioritari , quasi fosse un fine istituzionale, la lotta senza quartiere
contro il lupo 5.
Infatti nella sua relazione ebbe modo, tra l'altro, di affermare:
Certo, se si vuole ottenere piiì rapido
ripOJJolcunento dei ca,nosci e soprattutto dei
caprioli, occorre distruggere i lupi.
Con ciò ci JJroptz1ere1no anche le
popolazioni, per la niaggior sicurezza che avranno
circa I 'incolu111ità personale e del numeroso
bestianie.
4

A questa sornrna poteva aggiungersi il premio fissato dalla legge emanata
sotto il regno dei Borboni il 18 ottobre 1819, n1a ancora in vigore nelle
provincie n1eridionali. La taglia, pagata dal Comune, prevedeva i seguenti
importi: per una lupa gravida 34 lire, lupa 25 ,5, lupo 21 ,25, lupicino 12,75,
lupatello preso nel covile 4,25.
5
Relazione Sipari, pagg. 223-224.
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Cosicché, dopo l' iniziale provvedimento dal
sapore
decisamente propagandistico, la Commissione amministratrice
approvò un primo bando nel maggio del 1923 con il quale, oltre al
premio già stanziato di 150 lire per un lupo adulto, se ne
aggiungevano uno di 50 lire per la cattura di un lupatto (un giovane
lupo tra i tre ed i sei 1nesi di età), altrettanto per un'aquila e uno di 25
lire per una volpe.
Purtroppo l'allora vigente normativa venatoria non consentiva
di catturare gli animali nocivi in periodo di chiusura della caccia, che
andava dagli inizi di gennaio alla metà di agosto, e quindi anche
durante i mesi invernali, quelli più propizi alla cattura, quando la neve
in quota obbligava lupi e volpi ad avvicinarsi ai centri abitati in cerca
di cibo, rendendoli così particolannente vulnerabili ed esposti ai colpi
di arma da fuoco, alle tagliole, ai bocconi avvelenati.
Ma Erminio Sipari, deputato al Parlamento dal 1913 al 1929,
godeva di buone entrature negli ambienti ministeriali tanto che il 15
dicembre 1923 il ministro Orso Mario Corbino 6 firmò il decreto con il
quale si autorizzava la caccia agli animali nocivi anche in tempo di
divieto.
Nel febbraio del 1924 un secondo bando, mantenendo invariata
l'entità dei pre1ni del precedente, ampliò la gam1na delle specie
considerate nocive, inserendovi il gatto selvatico, la lontra, la martora,
la faina, la puzzola, la donnola, i falchi in generale, il gufo reale, i
corvi , la cornacchia, le ghiandaie e le gazze.
Sempre nel 1924 Giuseppe Altobello, nel ribadire la necessità di
una spietata caccia al lupo, così concludeva un articolo dal titolo
eloquente: Un nemico da conibattere: il lupo (Altobello, 1924) :
Per tutte queste ragioni, ad evitare che il lttJJO, eia
pauroso ricordo storico torni ad essere viva e
JJalpitante realtà; ad evitare che esso continui
libera,nente a n1oltiplicarsi, insistenten1ente a
clistruggere il bestian1e, in1punente1nente ad
attentare alla vita u,n.ana, 1ni sia lecito chiedere a
6

Corbino reggeva il rninistero per l'Economia nazionale da cui dipendeva la
Direzione generale per l' Agricoltura competente in materia di caccia.
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S.E. il Ministro per la Econo,nia Nazionale che in
ogni te,npo, in ogni luogo e a qualunque JJersona
sia permessa l'uccisione del lupo e che sia sempre
concesso un adeguato pren1io in danaro che
stinioli ognuno ad ucciderlo con tutti i ,nezzi a
propria clisposizione.
In seguito, nel febbraio del I 925, avendo ottenuto dal Mi nistero
dell'Economia Nazionale l' impegno al ri mborso delle spese sostenute
7
per la ca1npagna d i d istruzione dei nocivi , Sipari allargò da 18 a 70 il
numero dei Comuni nei quali venivano pagati i premi e ne introdusse
uno particolare di 250 lire previsto per l' abbattin1ento della lupa.

Corresponsione di premi
per soppressione di animali predatori
S I RENDE NOTO
ohe, con deliberazione 18 corrente. Ja Commissione
A mministratrice d i questo E nte, t enu to conto special ment e della r i valu tazione della lira, ha ridouo
l'importo d ei premi dn corrispondersi ngli uooisori
di animali nooiv·i ai fini dell'E·n te nella seguente

Fig.1- Il bando del J930
che ripropone i precedenti, con i prerni aggiornati a seguito della
rivalutazione della lira.
(Archivio EAPNALM)
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7

Inserendo la Val Roveto, la Marsica, la valle del Sagittario, l'altopiano delle
Cinque n1iglia fino a Castel di Sangro, l'Alta Valle del Volturno e l'Alto
Molise fi no al confine con la val di Sangro.
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Per di più, al fine di dare corpo e continuità alla lotta ai nocivi
S ipari, già nel 1923, si era messo in contatto con l'Associazione
nazionale Bandite e Riserve d'Italia 8, una sorta di istituto di vigilanza
ante litteran1, con l' obiettivo di avvalersi dei suoi agenti, esperti
nell ' uso delle tagliole e del veleno, per una operazione di bonifica dai
lupi e un intervento di addestramento a vantaggio delle popolazioni
locali.
Ma l' accordo non arrivò in porto perché la Commissione
amministratrice stava proprio allora esaminando il curriculum degli
aspiranti e si accingeva a nominare il direttore del Parco. L'incarico,
affidato nel febbraio del 1924 a Carlo Paolucci laureato in Scienze
naturali e cacciatore di lungo corso, fece poi ritenere superfluo il
ricorso a professionalità esterne.
Nello stesso periodo Sipari contattò diverse ditte francesi
produttrici di tagliole come le fabbriche parigine Au renarcl blanc di
Auroze e Sabnon (fig.2 e 2a).
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Fig.2 - Frontespizio del catalogo Aurou::.e. (Archivio Guacci)

D opo averne consultato i cataloghi ordinò le prime sedici, di vario
tipo, alla Salmon inviandole a Pescasseroli per testarne l' efficienza.
8

Questo Ente, costituito e fondato il I O gennaio 191 O. con sede in Genova
alla piazza G. Martinez n. 6, aveva come oggetto sociale la tutela del
patrinionio sociale Zooiatrico della caccia, pesca, agricolojorestale, e dei
beni del gruppo industriale consociato per la difesa delle loro proprietà
private co,ne Banche, Municipi, Miniere, Opifici e Ferrovie dello Stato.
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Fig.2a- Catalogo di tagliole del! 'epoca della fabbrica Salnion. (Arch.Guacci)
Forse proprio in previsione di una eventuale produzione
"autarchica" delle tagliole Sipari ne fece prendere le misure dal fabbro
di Pescasseroli e chiese preventivi per acquistare barre d'acciaio alle
"Officine Bosco" di Terni. Il progetto poi naufragò, probabilmente a
causa delle difficoltà di riproduzione o dei costi non convenienti .
Allo stesso tempo si adoperò per l'acquisto del veleno (arseniato
e nitrato di stricnina) con il quale preparare le esche per i lupi. Ed è
proprio con l'uso del veleno che arrivarono i primi risultati. La
mattina del R8 novembre J 924 il direttore Carlo PaoJucci telegrafò al
presidente Sipari l'avvenuta cattura di tre lupi (fig.3), dei quali uno
molto grande che misurava 106 cm. dall'apice del muso alla base della
coda, 68 cm. di circonferenza del torace e 52 cm. quella del collo.
Ma dopo questo primo successo la caccia ai nocivi subì una
brusca frenata nonostante l 'attivis1no di Sipari che si prodigava in tutti
i modi comprando altre tagliole, sempre in Francia, e procurandosi del
solfato di stricnina, ritenuto ben più efficace del nitrato usato in un
primo momento e che non aveva fornito prove del tutto soddisfacenti
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Fig. 3- Carlo Paolucci in posa con tre lupi catturati. (Archivio EAPNALlVI)
Si ripropose quindi l'idea di coinvolgere persone esperte nella
preparazione delle esche avvelenate e nell'uso delle tagliole.
Tramontata definitiva1nente l'ipotesi di collaborazione con
l'Associazione nazionale Bandite e Riserve d'Italia, si andava invece
concretizzando la possibilità di un accordo con l'Association des
Lieutenants e/e fouveterie e/e Fran ce, contattata da Paolucci attraverso
l' Ufficio Caccia del 1ninistero dell'agricoltura francese .
L a Louveterie, che quest ' anno co1npie I 200 anni, venne creata
co1ne sapete da Carlo1nagno con il Capitulaire e/e Vi/lis dell'8 I 3 con
la finalità esclusiva della caccia al lupo. Dopo alterne vicende,
soppressioni e ricostituzioni , ha n1odificato nel te1npo i suoi co1npiti
istituzionali e oggi, l' Association des Lieutenants e/e louveterie che ne
è l'erede, svolge in base alle norme del Codice rurale francese , attività
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di consulenza venatoria e si occupa di contenimento di specie noci ve,
in particolare volpi e cinghiali.
E fu così che, dopo una fitta corrispondenza, si decise per la
discesa in Abruzzo di un luogotenente di Louveterie, Antoine
Merigonde ed il suo assistente (piqueur) Baptiste Laborderie
provenienti da Souillac, piccolo centro del dipartimento di Lot nella
regione dei Medi Pirenei.
La notizia della loro venuta apparsa su un giornale venatorio
creò un vivace malcontento nell 'ambiente cinegetico poiché
nel! 'articolo si affern1ava che le popolazioni d' Ab1uzzo, allarmate
dalla presenza dei lupi , avevano chiesto aiuto altrove. I cacciatori
abruzzesi sostenevano invece che il Parco avrebbe dovuto organizzare
delle battute cui far partecipare loro ed i lupari locali, ritenendo
oltraggioso il ricorso ali 'estero.
I louvetiers francesi operarono tra gennaio e febbraio del 1925
assistiti dal direttore del Parco insie1ne a pochi fidati cacciatori esperti.
Ma i risultati furono oltre1nodo deludenti.
Dopo questo esperimento non certo entusiasmante si tornò
ali' idea originaria che prevedeva il coinvolgimento dei cacciatori
locali ai quali fornire i n1ezzi e l'addestramento per la lotta ai nocivi. Il
nuovo corso fu , tra l'altro, favorito dall'uscita di scena dello sp,igoloso
Paolucci e la nomina al suo posto del più malleabi le Nicola Tarolla
che, essendo nativo del luogo - per l'esattezza di Civitella Alfedena-,
sapeva, come Sipari, rneglio relazionarsi con gli abitanti della Valle.
A dare manforte arrivò anche la costituzione del corpo delle
guardie del Parco (fig.4), per la maggior parte ex guardiani di feudo,
di armenti, guardaboschi , tutti profondi conoscitori delle abitudini
della fauna locale, cacciatori assai esperti e qualcuno sicuramente con
qualche trascorso di bracconaggio nella passata riserva reale di caccia.
Fu così che in dieci anni di lotta senza quartiere, tra il 1° giugno
1923 ed il 30 novernbre del 1933, le statistiche registrarono un totale
di 209 lupi uccisi, dei quali 84 1naschi, 82 femrnine e 43 cuccioli 9 .
9

Dal libro dei verbali della Com1nissione a1nn1inistratrice - seduta del 15
dice1nbre 1932 risultano abbattuti 193 lupi cli cui 79 n1aschi. 75 fen1mine e
39 cuccioli. Risultano altresì abbattute 153 aquile e 3.884 volpi con la
corresponsione di premi per con1plessive 128.070 lire. Da una statistica
interna redatta al 30 novembre J933 risultano abbattuti ulteriori 5 1naschi, 7
fem rnine e 4 cuccioli.

147

Fig.4- Prime guardie del Parco negli anni '20 (Archivio Coccia)

Una persecuzione che, con l'unica pausa del secondo conflitto
mondiale quando gli uomini erano maggiormente presi dallo spararsi
tra loro, perdurò sino alla fine degli anni '60 del 900 quando ci si
pose, finalmente, il problema della sua salvaguardia.
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