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Come ti presento la nutria senza luoghi comuni
Storia di un singolare documentario sull'impopolare roditore
di Alessandro Orlandin \ 07-05-2014 \ visite: 839

Esiste una connessione tra il gioco del Subbuteo e la nutria? A prima vista ammetto che possa
sembrare una domanda completamente priva di senso, ma se non fosse stato per un
appassionato di Subbuteo non avrei potuto raccontarvi un’interessante storia che riguarda
proprio il roditore in questione. Più in particolare di un documentario che lo riguarda. 
D'altra parte credo sia davvero difficile trovare qualcuno più impopolare di lei nella Pianura
Padana. Almeno se si restringe il campo al regno degli animali. La nutria, nota scientificamente
come Myocastor coypus, è senz’altro una bestiola che riscuote poche simpatie. Un po’ per il
suo aspetto non proprio amichevole – una sorta di mega topo dalla coda lunghissima, un po’
perché la cultura popolare ha fatto di lei un parassita di conclamata inutilità. Eppure, come in
molti altri casi della vita, è solo una questione di punto di vista. Quello adottato dalla regista
mantovana Ilaria Marchini è senz’altro inusuale, perché si colloca… dalla parte delle nutrie. 

Lo fa con un documentario completamente dedicato al tema, intitolato “The Invasion – A

coypumentary”, che ha come obiettivo un approccio scientifico (ma accessibile ai più) alla
coesistenza della nutria con gli ecosistemi in cui è presente. “Un modo per andare oltre le

chiacchiera da bar e le leggende metropolitane”, mi ha spiegato la stessa Ilaria durante una
lunga chiacchierata sull’argomento. Anche perché l’invasore – la nutria – mica ha invaso l’Italia
da sola e di suo proposito. È stata portata qui dal Sudamerica da gente che pretendeva di farci
delle pellicce. Pellicce cosiddette “di castorino”, che negli anni Venti andavano pure di moda.
Poi, come tante opere dell’italico ingegno, la situazione è sfuggita di mano, senza rimedio.
“Siamo giunti a un punto per cui si ha un’accezione esclusivamente negativa della nutria. Se ne ha

paura senza motivo e si parla solo dei danni che causa senza tentare di capire la realtà oggettiva”
ha aggiunto Ilaria durante il nostro incontro.
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Giunti a questo punto, l’uomo della strada potrebbe obiettare: Ma chi se lo fila un

documentario sulle nutrie? Effettivamente è ciò che anch’io mi sono chiesto, abituato come
sono a vederle senza vita ai bordi delle strade e nulla più. Mi sono dato una risposta una volta
che Ilaria ha snocciolato – in rigorosa anteprima – tutte le leggende metropolitane smontate
grazie al lavoro proposto in “The Invasion”. Tra le altre cose ho scoperto che sono gli esemplari
maschi a rischiare la vita ogni volta per attraversare le strade trafficate.
Il procedimento seguito dalla regista è semplice: rivolgersi a tutti coloro in grado di fare un po’
di chiarezza sull’annosa questione delle nutrie. Biologi, ricercatori, addirittura un
“trappolatore”, ossia uno di quei tizi che hanno il compito di predisporre e far funzionare le
trappole per catturare le bestiole. Ripresa dopo ripresa, anche il punto di vista di Ilaria è finito
col cambiare, passando da negativo a positivo: “Prima di mettere in piedi questo progetto ero

ferma anch’io ai luoghi comuni, ma il confronto con gli esperti mi ha fatto cambiare idea,

convincendomi della necessità di cambiare approccio al problema”. In sostanza secondo la regista
i fautori dei tentativi di sterminio delle nutrie stanno percorrendo una strada sbagliata:
“L’argomento è troppo spesso strumentalizzato, nel senso che i problemi creati dalle nutrie vengono

ingigantiti a dismisura. Penso soprattutto alle buche scavate sotto gli argini dei fiumi. In ogni caso

le evidenze scientifiche dimostrano come sia troppo tardi per pensare di cancellare la loro presenza,

ormai le nutrie fanno parte dei nostri ecosistemi. Allora è il caso di capire come impostare una

convivenza che sia più sana possibile”. 

The Invasion vuole quindi tentare di riequilibrare un dibattito semplicemente finito fuori

controllo. A dire il vero anche lo stesso progetto di Ilaria si è ingigantito progressivamente
durante la realizzazione: “Inizialmente il documentario doveva durare tra i 15 e i 20 minuti, poi io

e i miei collaboratori ci siamo accorti di quanto il tema fosse vasto e i tempi si sono sensibilmente

allargati”. Motivo per cui la regista e la sua casa di produzione Silos Production hanno pensato
di lanciare una campagna di crowdfunding mirata a raccogliere i fondi necessari per
completare il documentario. L’obiettivo finale è ambizioso, visto il proposito di raccogliere
5.000 euro, ma oltre 1.300 sono già stati assicurati da 36 supporters. Probabilmente agricoltori
e amministratori di zone fluviali, principali categorie di detrattori della nutria, non
prenderanno parte alla raccolta fondi, ma Ilaria mi è sembrata ottimista: “Speriamo di poter

creare un interesse concreto e magari poter proporre il documentario a scuole e istituzioni locali”.
Vincere lo scetticismo è difficile, ma Ilaria e i suoi compagni d’avventura ce la possono fare.

LINK: la pagina ufficiale di The Invasion
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