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Il lupo e il leone racconta la storia d Alma (Molly Kunz), una ragazza 
di 20 anni, abile pianista che vive a New York e che, dopo la morte 
di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per 
prendere parte al funerale. L'abitazione è sita su un'isola remota del 
Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era 
bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l'ha 
cresciuta. Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma 
s'imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far 
parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in 
difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio 
questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre... Dopo “Mia e il 
leone bianco”, che racconta la storia di amicizia tra una bambina e 
un leone, senza effetti speciali, Gilles de Maistre ha iniziato una 
sfida ancora più impossibile: un film con al centro una giovane, un 
lupo e un leone. Il regista racconta come è nato il progetto: “Tutto 
risale a quando eravamo sul set di “Mia e il leone bianco”. Nello 
stesso periodo, stavo preparando un film con protagonisti dei cani. 
Non è mai arrivato nelle sale ma mi ha dato modo di conoscere 
Andrew Simpson, un addestratore di animali specializzato in lupi e 
cani che ha lavorato in “L'ultimo lupo” di Jean-Jacques Annaud e in “Il Trono di Spade”. Andrew ha 
espresso il desiderio di vedermi lavorare con i leoni e mi ha raggiunto in Sudafrica. Kevin Richardson, 
lo zoologo sul set di “Mia e il leone bianco”, gli ha mostrato come vivono leoni, iene, pantere... e 
vedendoli insieme è nata l'idea di un film con insieme leoni e lupi, i due mitici predatori del cinema. 
A memoria, non ricordavo nessun titolo con entrambi gli animali e con un umano che crea con loro 
una sorta di simbiosi, basata solo sull'amore. Del resto, dal momento in cui si smette di avere paura 
dell'altro, è possibile creare legami capaci di trascendere tutte le barriere. Abbiamo iniziato a 
immaginare una sceneggiatura, tutti e tre, dove il cucciolo di leone cadeva, letteralmente, dal cielo a 
causa di un incidente aereo. Ed è stato così che abbiamo cominciato a lavorare seriamente alla storia, 
del tutto inventata ma verosimile. Alla fine, vale sempre il detto per cui l'amore è più forte di qualsiasi 
cosa. Se allevi due esseri insieme, finiranno per unirsi, imparare l'uno dall'altro ed entrare in simbiosi. 
Le nostre scelte per trovare i cuccioli sono state guidate dall'etica. Esiste un vasto traffico di animali, 
usati per fini non sempre felici. Non avremmo mai scelto degli esemplari che vivono nella natura 
selvaggia e di conseguenza abbiamo salvato alcuni esemplari dal traffico. La speranza era quella di 
dare loro un futuro migliore rispetto a quello che il destino sembrava aver loro riservato. I nostri 
animali provengono dal Canada, dove esistono allevamenti di lupi ma anche, inaspettatamente, di 
leoni. Li abbiamo trattati con molto rispetto. Alla fine, vedendo il rapporto che gli animali avevano 
instaurato, non ce la siamo sentiti di separarli: sono tutti rimasti da Andrew”. 

 

*Racconto fantastico, ma (come dice il regista) plausibile, Il lupo e il leone si presenta bene come film 
adatto alla visione familiare, giocando sul fatto che i cuccioli fanno sempre tenerezza e una storia che 
coinvolge gli animali fa sempre breccia nell’animo di tutti i bambini. 

 


