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Prima che sia troppo tardi
È un periodo di�cile per gli allevatori. Non che sia mai stato un 
mestiere comodo, ma in questo momento gli si legge in volto una 
desolazione scon�nata. Il lupo, prima di tutto. La siccità di quest’e-
state. Le leggi che non sono più del tutto in sintonia con il sapere 
dell’agricoltore, regolamentando in modo troppo rigido un mondo 
che – specialmente in montagna – è legato all’andamento delle sta-
gioni (per fortuna ancora mutevoli).
«Non è in gioco solo la vita delle mie pecore», mi racconta qualcuno. 
«Si tratta della mia vita, quello in cui credo, il lavoro che faceva mio 
padre, mio nonno e i miei antenati. È tutto il sistema in cui sono 
cresciuto e in cui continuo a essere che rischia di sparire». Gli agri-
coltori mi parlano del senso di impotenza, di come si sentono soli e 
abbandonati. Qualcosa bisogna fare per proteggerci da un predato-
re: ma i mezzi (cani, recinti, pastori, fototrappole, dissuasori, collari 
a ultrasuoni, abbattimento...) sono complicati e vanno concordati 
con le autorità. «E invece i tempi della politica sono troppo lenti per 
la nostra situazione», mi dice un’altra allevatrice di capre. 
«Per ora il lupo riguarda soprattutto noi allevatori di montagna», 
mi ha spiegato una donna che ha studiato a Mezzana. «Se toccasse 
anche quelli del piano, si farebbero sentire di più, e con più forza: 
Berna li ascolterebbe». Già, sembrano pochi sulla carta quegli agri-
coltori delle Valli, quelli che non possono recintare i loro pascoli, 
quelli che hanno greggi di qualche decina o poche centinaia di capi, 
quelli che hanno bestie più piccole. 
Da parte del Dipartimento del Territorio, c’è «un’incomprensibile 
mania di rispondere evasivamente a domande precise», denuncia 
in un comunicato l’Associazione per la protezione del territorio 
dai grandi predatori. E me lo dicevano anche alcuni esponenti di 
associazioni animaliste: «Non capiamo perché non si danno delle 
risposte. Noi stessi sappiamo che il lupo è pericoloso e può diven-
tarlo anche per l’essere umano in certe circostanze, quindi vanno 
spiegati bene tutti gli studi che ci sono e tutto ciò che si sa. Prima 
che succeda qualcosa».
In questi mesi sembra che agricoltori e ambientalisti concordino 
che qualcosa bisogna fare e che un equilibrio va trovato. Mi dice 
un allevatore di pecore: «So che ormai il lupo non può più essere 
estinto, perché non conosce con�ni e se vive in Italia, continuerà 
ad arrivare anche qui. Però bisogna darci la possibilità di difendere 
i nostri animali, è una legge di natura, quindi troviamo il compro-
messo umano, subito. Non si può aspettare un altro anno. Siamo 
abituati a lottare con forze naturali diverse, ce la faremo. Quello che 
ci ammazza, ora, è il silenzio e la lentezza delle autorità».

Sara Rossi Guidicelli
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Considerata la sua infanzia trascor-
sa a stretto contatto con gli animali 

immagino che alla �ne la decisione di se-
guire gli studi in veterinaria sia stata del 
tutto naturale. Ma non si è fermato lì, non 
è vero?
Assolutamente non avrei fatto altrimen-
ti. Nel 1984 mi sono laureato in veterina-
ria all’Università di Zurigo e nel 1998 ho 
conseguito il diploma in omeopatia. Una 
formazione che mi ha di sicuro aperto un 
mondo nuovo. In quegli anni curavo so-
prattutto animali da reddito, perché ero 
veterinario di condotta in Valle di Blenio. 
Mi sono avvicinato a questa disciplina me-
dica per cercare di ovviare alla problema-
tica dei residui farmacologici nei prodotti 
quali latte e latticini, carni e uova dovuti ai 
medicamenti convenzionali di sintesi. Que-
sto avrebbe dovuto accorciare o annullare i 
tempi di consegna del latte o i tempi di at-
tesa per le macellazioni. Tuttavia i risultati 
sono stati altalenanti e inferiori alle mie 
aspettative.
Essendo una persona pragmatica non ho 
trovato nell’omeopatia la cura e soprattut-
to i risultati immediati che invece cercavo. 
Il nostro compito come veterinari è quello 
di cercare di guarire o perlomeno allevia-
re le so�erenze degli animali che vengono 
a�dati alle nostre cure. Per questo motivo 
ancora adesso valuto a seconda del caso 
clinico, della gravità e delle aspettative dei 
proprietari quale sia la migliore cura per il 
mio paziente. Uso ancora l’omeopatia per i 
casi non gravi, i cosiddetti ‘funzionali o le-
sionali lievi’ dove un approccio omeopatico 
può senz’altro aiutare. 

Ed è da queste ri�essioni che, possiamo 
dire, nasce l’idea di una nuova formazio-
ne?
Sì, anche se l’ho sempre avuta un po’ in 
testa. E dal momento che l’omeopatia non 
mi aveva soddisfatto del tutto, ho deciso di 
approfondire un nuovo aspetto. Nel 1997 
ho intrapreso un’ulteriore specializzazione, 
questa volta in Francia, alla prima Scuola 
Europea di Osteopatia veterinaria. La for-
mazione di base si strutturava in diversi 
moduli. Lavoravo tre settimane in Ticino e 
poi partivo per il sud della Francia, vicino a 
Montpellier, dove presenziavo tutta la setti-
mana alle lezioni. Questo per 7 mesi. Con-
ciliare lavoro, famiglia e formazione non 
è stato facile ma di sicuro appagante per 
il proseguo della mia professione. L’osteo-
patia veterinaria è nata proprio in Francia 
grazie al lavoro pionieristico di tre veteri-
nari francesi, che dopo aver seguito una 
speci�ca formazione hanno deciso di fon-
dare la prima scuola in Europa. Io ho avuto 
la fortuna e il privilegio di conoscere e di 
avere come maestri proprio queste persone.
L’osteopatia rientra nella medicina manua-
le come la chiropratica. La particolarità 

sta nel fatto che sia la diagnosi sia la tera-
pia vengono fatte esclusivamente con l’u-
so delle mani. Il fondatore dell’osteopatia, 
l’americano Andrew Taylor Still, verso la 
metà dell’800 disse che bisogna immagi-
narsi l’osteopata come l’ingegnere del cor-
po umano, che va a ricercare dove c’è un 
ingranaggio bloccato, o che non funziona 
come dovrebbe, e cerca di ristabilire la 
meccanica. Attraverso dunque le manipo-
lazioni riporta in armonia l’intero sistema.

Tornando al lavoro in ambulatorio di 
cosa si occupa prevalentemente?
Durante la pratica quotidiana ci occupia-
mo delle cure base come in ogni struttura 
veterinaria: medicina interna, chirurgia di 
base, medicina preventiva o urgenze. Una 
parte importante è poi dedicata all’osteo-
patia. Per interesse personale, e a seguito 
della richiesta dell’utenza, mi sono orien-
tato verso la medicina sportiva riabilitati-
va di cui l’osteopatia fa parte. Mi occupo 
dunque di animali con attività sportiva 
competitiva intensa, così come di soggetti 
prevalentemente da compagnia, cuccioli 
giovani adulti o cani anziani. Ognuno con 
esigenze e problemi diversi. Bisogna saper 
riconoscere le tensioni, le cause di disagio o 

dolore, i problemi e le incongruenze mentre 
le dita scorrono sul corpo dell’animale. La 
sensibilità è fondamentale. Servono, come 
diceva Dominique Giniaux, forse l’osteopa-
ta di cavalli più famoso al mondo, ‘buone 
mani’ oltre a profonde conoscenze cliniche. 
Il cane o il cavallo da lavoro o con intensa 
attività sportiva è inoltre sottoposto a stress 
psico-�sico con patologie associate che de-
vono essere indagate e trattate adeguata-
mente.

Un lungo percorso in Valle di Blenio da 
quel 1. novembre 1990 quando inizia la 
sua attività come veterinario assistente di 
condotta �no ad oggi. Veterinario, papà, 
è anche nonno della piccola Giada. Perché 
ha scelto la Valle di Blenio e che cosa le ha 
dato?
Ho deciso di trasferirmi de�nitivamente 
qui perché per un veterinario di grossi ani-
mali la Valle di Blenio rappresentava un’ot-
tima opportunità di lavoro e di crescita 
professionale. Io e mia moglie ci siamo da 
subito integrati molto bene nella comunità 
vallerana e sono molto grato a questa valle 
e alle persone che ci vivono. Qui ho potuto 
lavorare, crescere i miei �gli, passare mo-
menti bellissimi con molti amici, praticare 
sport in montagna durante tutte le stagio-
ni e accrescere la mia grande passione per 
la caccia. Amo la Valle Maggia dove sono 
nato e ci torno appena gli impegni me lo 
permettono così come amo trascorrere il 
tempo libero sui miei monti e i vecchi al-
peggi oramai abbandonati. Ma la mia casa 
ora è qui. Non so per quanti anni ancora 
andrò avanti con la professione, ma di si-
curo �nché la passione rimarrà così forte e 
le forze me lo permetteranno continuerò a 
operare per i miei pazienti a favore di que-
sta bellissima valle e dei suoi animali. 

l’Ospite
di Prisca Bognuda

Davide Lafranchi
osteopata

degli animali

Originario della Valle Maggia, Davide Lafranchi nasce in una famiglia di origini contadine e trascorre le estati della sua infanzia 
sui monti e gli alpeggi della Vallemaggia a contatto con capre, pecore, maiali e bovini. Da qui nasce il suo rispetto e il suo 
amore verso gli animali, la natura, la terra, «povera forse in risorse naturali ma ricca di valori fondamentali quali l’attaccamento 
alle proprie radici, e al rispetto del creato».




