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Dove vive il lupo? Da noi il lupo allo stato libero non esiste quasi più, eppure
duecento anni fa il lupo era il signore dei boschi! È stato l’uomo il suo peggior
nemico.
I lupi segnano i limiti del loro territorio facendo pipì sui sassi e sui cespugli che si
trovano sul confine. Ogni settimana fanno il giro completo. Nel territorio c’è sempre
un ruscello perché il lupo ha continuamente sete.
D’inverno, un branco da cinque a otto lupi si raduna agli ordini di un capo e della sua
compagna preferita. Sono i due più forti, che sanno farsi rispettare. Un gruppo ben
organizzato è necessario per cacciare la grossa selvaggina.
I lupi camminano in fila indiana, uno dietro l’altro, e lasciano una sola traccia.
Tuttavia in curva perdono l’allineamento, così dalle tracce si capisce quanti sono.
I lupi restano in coppia tutta la vita, in primavera cercano un posto tranquillo per
allevare i piccoli, di solito si sistemano sotto una roccia o un albero caduto oppure
nella tana abbandonata di una volpe.
I lupi mangiano di tutto; di solito mangiano selvaggina o bestiame di allevamento,
quello che capita. Mangiano anche rane e topolini, d’estate, quando ce n’è in
abbondanza. Nei periodi in cui il cibo è scarso il lupo non fa il difficile: mangia
serpenti, vermi, lumache e anche maggiolini. Il lupo mangia anche i pesci dai torrenti,
è capace anche di rivoltare le pietre sul fondo del fiume per catturare i gamberi. Lo
stomaco di un lupo può contenere quattro chili di carne: il lupo non uccide mai per il
gusto di farlo, ma solo per nutrirsi.
Quando vanno a caccia di grossi animali, per non sprecare inutilmente le forze, i lupi
prima di passare all’attacco mettono alla prova la preda: la inseguono per un po’ e se
la bestia è veloce la lasciano perdere; ne troveranno un’altra, più debole o ferita.
Quando trovano l’animale adatto, allora il branco attacca: la preda viene circondata e
pian piano il cerchio le si chiude intorno. Alla fine l’animale viene immobilizzato da
decine di zanne affilate e morirà subito.
Il lupo più forte mangia per primo, i vecchi e i più giovani aspettano quello che
avanza.
I lupi ululano per segnalare l’avvicinarsi della selvaggina.


