
ROMEO





NICK JANS

ROMEO
Storia di un lupo

Traduzione di
Linda Rosaschino



Titolo originale: A Wolf Called Romeo
 © 2014 by Nick Jans
 cartina © Laurie Craig

Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl - Cormano (MI)

ISBN 978-88-566-2669-8

I Edizione 2014

© 2014 -  EdIzIONI PIEMME Spa, Milano
www.edizpiemme.it

Anno 2014-2015-2016   -   Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampato presso ELCOGRAF S.p.A. - Stabilimento di Cles (TN)



In memoria di Greg Brown (1950-2013),
un amico di tutti gli esseri viventi.





Perché l’animale non dev’essere misurato con l’uomo.
In un mondo più antico e più completo del nostro, essi si 

muovono perfetti e compiuti, dotati dell’estensione dei sensi 
che noi abbiamo perduto o mai ottenuto, ubbidendo a voci 
che noi non sentiremo mai. Non sono confratelli, non sono 
subordinati, sono altre nazioni, impigliati insieme a noi nella 
rete della vita e del tempo.

Henry Beston, naturalista, 1928





IL TERRITORIO dI ROMEO

 1. Big Rock
 2. Tern Island
 3. Parcheggio del West Glacier Trail
 4. Rifle Range
 5. Skater’s Cabin
 6. Skater’s Cabin Road
 7. Casa di Nick e di Sherrie
 8. Mendenhall Campground
 9. Mendenhall Lake
10. Mendenhall Glacier
11.  Verso il fiume Herbert e Amalga Harbor
12. Foce del Mendenhall River 
13. Mendenhall Wetland
14. Aeroporto di Juneau
15. Verso il centro di Juneau
16. Monte McGinnis
17. Bullard Mountain
18. Thunder Mountain
19. Montana Creek
20. Montana Creek Road
21. Glacier Highway/Egan drive
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Prologo

«Sei sicuro?» sussurrò mia moglie Sherrie. Si voltò indie-
tro, lanciando un’occhiata alle luci della nostra casa che 
sorgeva sulla riva del lago, poi guardò davanti a sé, dove 
un lupo nero indugiava sul ghiaccio nella luce fioca del 
crepuscolo. Tutti imbacuccati per proteggerci dal freddo 
dell’Alaska sud-orientale, avevamo portato con noi solo 
uno dei nostri tre cani, Dakotah, una femmina di labra-
dor giallo ubbidiente e perfettamente educata in presen-
za degli animali selvatici, dagli orsi ai porcospini.

Nonostante il suo comprensibile nervosismo, Sherrie 
era fuori di sé dall’eccitazione. Dopo anni di inutili ten-
tativi, stava per vedere il suo primo lupo. Perfetto, pen-
sai, e fin troppo facile. Ma mentre camminavamo sul 
ghiaccio la situazione cambiò. Il lupo, invece di stare a 
guardare dalla linea degli alberi come aveva fatto le altre 
volte, cominciò a trotterellare verso di noi. Poi si mise a 
correre, sollevando la neve con le zampe, le fauci spalan-
cate. Attirai a me Sherrie e afferrai il collare di Dakotah. 
La mia vista diventò più acuta, le mie terminazioni ner-
vose formicolarono. Nel corso degli anni avevo visto un 
bel po’ di lupi, alcuni molto da vicino, e non mi ero mai 
fatto prendere dal panico. Ma chiunque sostenga che non 
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avrebbe una scarica di adrenalina trovandosi disarmato, 
senza un posto dove scappare e con delle persone care da 
difendere, con un lupo che gli corre incontro, o è matto o 
mente.

In pochi istanti il lupo arrivò a circa quaranta metri da 
noi e si fermò con le zampe rigide, la coda sollevata sopra 
la schiena, lo sguardo fisso su di noi: un atteggiamento 
dominante, per nulla rassicurante. Poi, con una specie di 
guaito, improvvisamente Dakotah si liberò dalla mia pre-
sa e si mise a correre verso il lupo. Sherrie la chiamò più 
volte con un tono disperato, ma non ci fu modo di farla 
tornare indietro. Il labrador si fermò a diverse lunghezze 
dal lupo, la postura eretta, la coda tesa parallelamente al 
terreno, e mentre noi guardavamo a bocca aperta il lupo 
abbassò la propria, portandola alla stessa altezza. Veden-
doli così vicini mi resi conto di quanto fosse grosso il 
lupo. Dakotah, una classica femmina di labrador tarchia-
ta e muscolosa, pesava circa ventisette chili. Il lupo nero 
torreggiava su di lei e doveva pesare più del doppio. La 
testa e il collo da soli erano grossi come il torso di Dako-
tah. Doveva pesare quasi sessanta chili. Forse di più.

Il lupo si avvicinò a Dakotah con un’andatura rigida, e 
lei fece la stessa cosa. Se aveva sentito i nostri richiami, 
non lo diede a vedere. Era completamente assorbita, con-
centrata, e del tutto silenziosa: completamente diversa 
dal solito. Sembrava quasi ipnotizzata. Lei e il lupo si 
guardarono, come se ciascuno dei due stesse vedendo un 
volto quasi dimenticato e cercando di ricordare. Era uno 
di quei momenti nei quali il tempo sembra fermarsi. Sol-
levai la macchina fotografica e scattai un’unica foto.

Come se quel piccolo clic fosse stato uno schiocco di 
dita, il mondo ricominciò a muoversi. La posizione del 
lupo cambiò. Con le orecchie sollevate e strette l’una 
all’altra, avanzò di una lunghezza, si chinò sulle zampe 



13

anteriori, poi si chinò all’indietro e sollevò una zampa. 
Dakotah si avvicinò con cautela e gli girò intorno, la coda 
ancora tesa. Gli occhi di ciascuno dei due erano fissi in 
quelli dell’altro. Mentre i loro musi erano a circa trenta 
centimetri, feci scattare di nuovo l’otturatore. Ancora 
una volta il rumore sembrò rompere un incantesimo. Da-
kotah sentì finalmente la voce di Sherrie e corse verso di 
noi, voltando la schiena, almeno per il momento, al ri-
chiamo della foresta. Mentre Dakotah uggiolava piano 
accanto a noi, restammo a guardare per alcuni lunghi mi-
nuti lo splendido sconosciuto che ci guardava ed emette-
va un lamento acuto che riempiva il silenzio. Attoniti, io 
e Sherrie parlavamo a bassa voce, meravigliandoci di ciò 
che avevamo visto e chiedendoci che cosa significasse.

Ma stava venendo buio: era ora di andare. Il lupo restò 
a guardarci mentre ci allontanavamo, agitando la coda, 
poi sollevò il muso verso il cielo ed emise un ululato, co-
me se fosse addolorato. Finalmente si mise a trottare ver-
so ovest e scomparve in mezzo agli alberi. Mentre cammi-
navamo verso casa, nell’oscurità che si addensava, le 
prime stelle cominciarono a brillare debolmente contro 
la volta celeste. Alle nostre spalle, gli ululati del lupo 
echeggiavano sul ghiacciaio.

Con quel primo incontro ravvicinato, una sera di di-
cembre del 2003, un lupo nero entrò a far parte delle 
nostre vite; non una sagoma sfuggente nell’oscurità ma 
una creatura che nel corso degli anni avremmo impara-
to a conoscere, proprio come lui avrebbe imparato a 
conoscere noi. Eravamo vicini di casa, questo è certo, e 
pur sapendo che qualcuno riderà, dico anche amici. 
Questo è un racconto dove s’intrecciano luce e tene-
bre, speranza e dolore, paura e amore, e forse anche un 
po’ di magia. È una storia del nostro tempo in questo 
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mondo che diventa sempre più piccolo, una storia che 
ho bisogno di raccontare, soprattutto a me stesso. di 
notte, riempie gli spazi fra un battito e l’altro del mio 
cuore, mi risveglia. Parlandone spero non di liberarme-
ne, e neppure di capire, ma semplicemente di esporre 
meglio che posso tutti i fatti, le riflessioni e gli interro-
gativi senza risposta. Fra tanti anni, se non altro, saprò 
che non è stato un sogno, e che una volta è esistito un 
lupo che chiamavamo Romeo. Questa è la sua storia.
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1

AL LUPO!

Dicembre 2003

Un giorno di inizio dicembre stavo facendo la mia solita 
sciata pomeridiana su Mendenhall Lake, proprio dietro 
casa. davanti a me si profilava la mole azzurra del Men-
denhall Glacier, incorniciata da una distesa di cime inne-
vate – McGinnis, Stroller White, le Mendenhall Towers, 
le Bullard e le Thunder Mountain – che luccicavano nel-
la luce invernale azzurrina. La persona più vicina a me 
era un escursionista, a quasi un chilometro e mezzo. Ero 
talmente concentrato su me stesso che per poco non mi 
accorsi della fila di impronte che attraversa la mia pista. 
Anche a prima vista avevano qualcosa che mi indusse a 
fermarmi e a tornare indietro per guardare meglio.

Non era possibile.
Lo era.
Impronte grandi quanto il palmo della mia mano, 

più grandi e più romboidali di quelle di un cane, le an-
teriori quasi identiche alle posteriori, disposte secondo 
quello schema fluido che avevo visto tante volte nei due 
decenni che avevo trascorso nelle lande artiche, mille-
cinquecento chilometri più a nord. Sfiorai con le dita 
un’impronta. Netta ma ancora soffice, doveva essere 
stata lasciata al massimo un paio d’ore prima.
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Un lupo. Proprio lì, al limitare della città di Juneau, 
la capitale dello stato. Certo, eravamo in Alaska. Ma 
anche lì nella Great Land, una delle sue ultime rocca-
forti sul pianeta, il Canis lupus, o lupo grigio, è molto 
raro, secondo le stime dello stato. Ne restano fra i set-
temila e i dodicimila esemplari, per una media di meno 
di 0,2 lupi per ciascuno dei più di un milione e trecen-
tomila chilometri quadrati dell’Alaska. La maggior par-
te degli abitanti dello stato, anche quelli che vivono nei 
villaggi più remoti, trascorrono la vita senza vederne 
uno, o senza neppure sentire l’eco di un ululato. Lì a 
Juneau, la terza città dello stato per grandezza, con una 
popolazione di più di trentamila abitanti, gli amanti 
della vita all’aria aperta e i biologi parlavano di un 
branco che percorreva il crinale da Berners Bay in dire-
zione sud attraverso Mendenhall Icefield, fino alla valle 
del Taku, un’enorme distesa di fitta foresta pluviale, 
aspre montagne, distese di neve e ghiacciai pieni di cre-
pacci. dalla casa che ci eravamo appena costruiti sul 
limitare della foresta, io e mia moglie Sherrie avevamo 
sentito di tanto in tanto degli ululati lontani, e ci erava-
mo ritenuti fortunati. I segni del passaggio recente di 
un lupo sul lago ghiacciato, il luogo di svago più fre-
quentato della città durante l’inverno, era una notizia 
sensazionale.

Trascorsi alcuni minuti studiando le impronte, che 
dall’inizio della pista vicino al West Glacier si dirigeva-
no verso il labirinto di sentieri, pozze create dai castori 
e fitta boscaglia noto come dredge Lakes. Le orme, ol-
tre a essere enormi anche per un lupo, mostravano se-
gni di trascinamento della zampa posteriore sinistra, 
che lasciava un solco caratteristico. Mentre tornavo 
verso casa tenni gli occhi ben aperti, quasi aspettando-
mi che le orme fossero state un’illusione. Invece erano 
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ancora lì. Le seguii fino alla linea degli alberi e trovai 
altre impronte, più vecchie, che portavano alle depres-
sioni arrotondate dove l’animale si era sistemato per 
dormire. Si trovava da quelle parti almeno dall’ultima 
volta che aveva nevicato, alcuni giorni prima.

Tornato a casa, comunicai subito la notizia a Sherrie. 
Anche se lei annuì, capii che non mi credeva del tutto. 
Non sarebbe potuto essere un cane vagabondo? O un 
coyote, come ne avevamo già visti sul lago? Sherrie si 
era trasferita dalla Florida all’Alaska quindici anni pri-
ma e aveva percorso migliaia di chilometri in quell’enor-
me stato nella speranza di avvistare un lupo senza aver-
ne mai visto nemmeno l’ombra. E adesso c’erano delle 
impronte fresche proprio lì, a nemmeno un chilometro 
da casa nostra e a venti minuti in auto dalla residenza 
del governatore. A dire la verità neppure io ci credevo, 
anche quando tornai a dare un’altra occhiata.

due giorni dopo ero immerso nella vasca per l’idro-
massaggio, dietro casa, circondato da una nuvola di va-
pore, quando scorsi una sagoma scura muoversi in lon-
tananza sul ghiaccio. Anche da lontano quell’andatura 
fluida, con la schiena diritta, faceva pensare a un lupo. 
Saltai fuori dalla vasca, mi asciugai in modo approssi-
mativo e indossai l’attrezzatura da sci. dieci minuti do-
po, seguito dai nostri tre cani, mi diressi sugli sci verso 
la sponda occidentale del lago. Sapevo che i cani – che 
venivano sempre con noi, il nostro branco – sarebbero 
rimasti vicini a me, ma per sicurezza tenevo al guinza-
glio il più giovane.

Appena oltre la curva che gira attorno a Big Rock, un 
masso di granito alto tre metri che emerge dalle acque 
poco profonde di una piccola insenatura lungo la spon-
da occidentale, mi imbattei in due donne spaventate in 
compagnia dei loro cani. dissero di essere appena state 
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seguite per circa quattrocento metri da un enorme lupo 
nero. Fissandole era arrivato a meno di dieci metri da 
loro, e finalmente si era allontanato quando avevano 
cominciato a urlare e ad agitare le braccia. «dove?» 
domandai. Indicarono verso nord e si diressero fretto-
losamente al parcheggio, seguite da vicino dai cani. Pro-
seguii, e circa un chilometro più avanti, sullo sfondo 
degli alberi, lo vidi. Si stava guardando alle spalle.

Al lupo! Sperimentai lo stesso brivido di eccitazione 
che avevo provato quando avevo visto il mio primo lu-
po, più di vent’anni prima. I miei due labrador e l’au-
stralian cattle dog capirono che non si trattava di un 
husky randagio. Perfino Gus, il mite labrador nero ex 
cane guida per non vedenti che avevamo adottato di 
recente, rizzò i peli del collo e ringhiò. dakotah, la no-
stra bellissima labrador quasi bianca, uggiolò. Chase, 
l’australian cattle dog di un anno, la cui razza era stata 
selezionata proprio per difendere le greggi da queste 
creature, si mise a latrare disperato mentre il lupo si 
allontanava nella boscaglia.

Anche se avevo ben poche speranze, tornai di corsa 
a casa, presi l’attrezzatura fotografica e chiusi dentro i 
tre cani, che ci restarono malissimo e mi guardarono 
con i musi schiacciati contro il vetro. Ansimando, tor-
nai verso la foce del torrente, il punto in cui il lupo si 
era dileguato. Era ancora là, una sagoma scura lungo la 
riva coperta di neve. doveva avermi visto arrivare, ma 
invece di scappare, come mi ero aspettato, rallentò, an-
nusò l’aria e si accucciò per fare un sonnellino vicino a 
una macchia di ontani. A cominciare dall’avvistamento 
dalla vasca per l’idromassaggio, quella successione di 
eventi sembrava quasi surreale.

Immaginavo che non avrei avuto l’opportunità di av-
vicinarmi quel tanto che bastava per scattare qualche 
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foto, tuttavia inserii il teleobiettivo, mi tolsi gli sci, mi 
misi in spalla il cavalletto e infilai un piede nella neve 
alta fino al ginocchio, cercando di resistere alla tenta-
zione di guardare il lupo. Come una volta mi aveva ri-
cordato l’etologo Tom Smith, un animale sconosciuto 
che fissa e si avvicina a un altro animale comunica uno 
di questi tre messaggi: voglio mandarti via; voglio man-
giarti; voglio accoppiarmi con te: tutti allarmanti. E sa-
pevo che l’obiettivo della macchina fotografica, con 
dietro un fotografo pieno d’eccitazione, non fa che in-
tensificare la minaccia percepita.

Avanzai con la testa china, fermandomi e sedendomi 
per lunghi minuti ogni volta che il lupo guardava dalla 
mia parte. Quando fui a circa duecento metri lui sbadi-
gliò, si stirò e si allontanò di alcuni passi, poi si accuc-
ciò di nuovo. Anche se perfino i fotografi naturalisti più 
corretti ogni tanto fanno uno strappo alle regole quan-
do si presenta un’opportunità rara, e il lupo non sem-
brava agitato né intenzionato ad allontanarsi, resistetti 
alla tentazione di addentrarmi troppo nel suo spazio 
personale. Per un’ora danzammo una specie di mi-
nuetto. Per la maggior parte del tempo restai seduto, 
senza guardarlo, oppure voltandogli la schiena e au-
mentando la distanza fra di noi, finché non arrivai a 
un’ottantina di metri da lui, in parte grazie al fatto che 
per almeno due volte il lupo si era avvicinato a me. Mi 
sistemai e cercai di respirare con calma mentre scattavo 
una serie di foto nella luce azzurrina del tramonto: il 
lupo che guardava verso il lago, poi sollevava il muso e 
ululava su uno sfondo di alberi innevati. Poi scomparve 
in mezzo agli abeti, e io mi diressi verso casa nel crepu-
scolo, sentendomi come una rock star del «National 
Geographic».

A casa, Sherrie era appena tornata dal lavoro e dalle 
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sue commissioni. Quando glielo dissi, naturalmente lei 
diventò matta. Cosa intendi? Sul serio hai... Natural-
mente avrebbe voluto uscire subito. Le feci notare che 
era buio pesto, il lupo era nero e per di più faceva mol-
to freddo. Avremmo fatto un altro tentativo l’indoma-
ni, appena fosse arrivata a casa. In giardino, restammo 
in ascolto ma non sentimmo ululati. Forse il lupo se 
n’era già andato da dove era venuto, e non sarebbe mai 
più tornato.

Il giorno dopo, alle prime luci, ero solo sul lago. Pen-
savo di avere pochissime probabilità di rivedere il lupo. 
E invece eccolo lì, proprio dove l’avevo visto il giorno 
precedente, lungo la linea degli alberi nell’insenatura 
dietro Big Rock, a poca distanza dal West Glacier Trail. 
Questa volta, però, il suo comportamento era più simi-
le a quello di un lupo. Non sembrava molto disposto a 
essere avvicinato. Mi fermai e lo osservai con il bino-
colo. L’animale – era un maschio, lo vidi alzare una 
zampa per lasciare una traccia odorosa su un tronco 
coperto di neve – non era un lupo qualsiasi. Nell’Artico 
avevo visto un centinaio di lupi, ma lui si distingueva 
per il fatto di essere perfettamente proporzionato, dalla 
grossa testa al tronco massiccio. Era difficile dire quan-
to fosse grosso senza avere qualcosa con cui confron-
tarlo, ma comunque era enorme. Aveva uno splendido 
pelame di un nero lucido, così curato che sembrava ap-
pena tornato da qualche concorso di bellezza. Non ave-
vo mai visto un esemplare più perfetto.

Quando si sa che cosa guardare, è impossibile con-
fondere un lupo con un cane. Non è solo una questione 
di dimensioni o di peso. I lupi hanno una struttura di-
versa: zampe più lunghe, colonna vertebrale più diritta, 
collo più spesso, coda più ispida e pelo più folto, a più 
strati. Anche i movimenti fluidi ed efficienti del lupo, 
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come le sue impronte, sono particolari. Tuttavia ciò che 
distingue maggiormente i cani dai lupi sono gli occhi. 
Quelli di un cane possono mostrare intelligenza e coin-
volgimento, ma essere fissati dal lupo è come trovarsi 
nel fascio di luce di un laser. La loro sorprendente inten-
sità ti perfora e sembra prendere le misure del tuo essere. 
Le iridi color ambra del lupo nero avevano quell’inten-
sità, ma da lui emanava qualcosa che non avevo mai av-
vertito in un lupo allo stato selvatico, una tranquilla ac-
cettazione della mia presenza. Quasi tutti i lupi che 
avevo incontrato, anche quelli che si erano avvicinati a 
me per curiosità, erano tesi, indagatori, pronti a fuggire 
al minimo movimento sospetto, alla più piccola traccia 
dell’odore sbagliato. In effetti, la maggior parte dei lupi 
allo stato selvatico che avevo incontrato scappavano ap-
pena si accorgevano di una presenza umana, a volte alla 
distanza di un chilometro e mezzo o più, e facevano di 
tutto per non farsi vedere. d’altro canto alcuni lupi, abi-
tuati alla presenza umana all’interno di aree protette 
oppure completamente selvatici, possono ignorare gli 
esseri umani che non si fanno notare e farsi gli affari 
propri come se gli osservatori fossero invisibili. In rari 
casi un lupo – di solito un animale giovane, oppure uno 
che non ha mai incontrato degli esseri umani – può stu-
diarci con aperta curiosità. Seguendo le tracce dei lupi 
insieme ai cacciatori di sussistenza inupiaq sulla Brooks 
Range occidentale, e osservandoli in qualità di fotogra-
fo, scrittore e naturalista, avevo osservato in prima per-
sona una gran varietà di comportamenti. Ma in quel lu-
po c’era qualcosa di diverso. Era lì che mi guardava, né 
agitato né disinteressato. Era come se mi stesse studian-
do quasi quanto io stavo studiando lui, cercando di ca-
pire che cosa avrei fatto. E quello che avrei fatto io, in-
sieme al resto della mia specie, era un’ottima domanda.
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Una cosa era certa. Sherrie doveva assolutamente ve-
dere quel lupo. Al nostro primo appuntamento, anni 
prima, le avevo promesso che le avrei fatto vedere un 
lupo, e anche se in diverse occasioni ci ero quasi riusci-
to, non avevo mai mantenuto la promessa. Non si può 
decidere di vedere un lupo, così come non si può deci-
dere di innamorarsi. Quando lei tornò dal lavoro stava 
scendendo il crepuscolo e all’orizzonte c’era una linea 
di nuvole scure. Non dovetti dirle di sbrigarsi mentre 
indossava la giacca a vento, i pantaloni da neve e gli sti-
vali. Portammo con noi solo dakotah – Chase, l’austra-
lian cattle dog era eccessivamente reattivo nei confronti 
di qualsiasi canide sconosciuto che si fosse avvicinato 
troppo, e Gus era ideale come babysitter – e ci dirigem-
mo verso il lago. Venti minuti dopo, a poche centinaia 
di metri da casa nostra, avvistammo il lupo nero nella 
fioca luce invernale: l’incontro che diede inizio a questa 
storia. A distanza di anni, sapendo quello che so adesso, 
chiudo gli occhi e sento l’immagine di quell’istante tur-
binare attorno a me come una folata di vento misto a 
neve. Non sarebbe più stato possibile tornare indietro.

Nel corso della settimana successiva la nostra vita 
cambiò completamente. Sherrie andava al lavoro di 
malavoglia, mi telefonava per sapere le novità e poi tor-
nava a casa di corsa per andare sul lago per alcuni mi-
nuti prima che venisse buio. Io trascuravo lavori di casa 
e articoli da consegnare. I piatti sporchi si accumulava-
no nel lavandino. Restammo senza uova. Non c’era 
tempo da perdere. A giudicare dalle impronte che ave-
vo visto nella neve, il lupo si era fermato da quelle par-
ti più a lungo di quanto chiunque si sarebbe potuto 
aspettare. Naturalmente eravamo così eccitati che ave-
vamo la tentazione di raccontare tutto a tutti i nostri 
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amici. Venite a vedere il lupo! Conoscevamo persone 
che sarebbero state felici anche solo di vedere delle im-
pronte vecchie, figurarsi di ammirare per un paio di 
secondi un lupo in carne e ossa.

decidemmo che meno persone avessero saputo della 
presenza del lupo meglio sarebbe stato. Una parola 
nell’ambiente sbagliato e l’intera faccenda si sarebbe 
potuta trasformare in una tragedia. Ci limitammo a dir-
lo alla nostra amica e inquilina del piano di sotto, Anita 
(tutti i giorni portava i suoi due cani a fare una passeg-
giata sul lago e doveva essere informata) e al mio vec-
chio amico Joel Bennett, un apprezzato regista di docu-
mentari naturalistici che anni prima, nella valle del 
Kobuk, avevo accompagnato a vedere caribù e lupi. Fa-
cemmo promettere a entrambi di mantenere il segreto. 
Ciascuno dei due avrebbe visto il lupo per la prima vol-
ta con noi, e molte altre volte, in seguito, per conto pro-
prio e con altri.

durante quelle prime mattine, naturalmente, lascia-
vo i cani chiusi in casa. Amici o meno, addestrati o me-
no, cani e fotografia naturalistica non vanno d’accordo. 
Volevo essere totalmente concentrato, e perfino un ca-
ne ubbidiente può rendere difficile avvicinarsi al sog-
getto, o meglio ancora, farsi avvicinare dal soggetto. 
Gli animali allo stato selvatico sono capaci di contare, 
per così dire, e non amano essere in minoranza. Inoltre, 
i cani vengono considerati predatori dalla maggior par-
te degli animali. In effetti i cani sono un fattore docu-
mentato in quelli che i biologi chiamano incontri ago-
nistici (correlati all’aggressione) fra gli esseri umani e 
un certo numero di altre specie, compresi grizzly, alci 
americani e lupi. A parte questo, avevo sempre avuto 
più fortuna e le esperienze più significative da solo, 
senza neppure la compagnia di un essere umano.
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Era arrivato un fronte freddo e ci stavamo avvicinan-
do al solstizio d’inverno. Il sole spuntava al di sopra del-
le montagne per poche ore al giorno e le temperature al 
mattino erano sotto lo zero – miti in confronto a quelle 
della valle del Kobuk, molto più a nord, dove abitavo 
prima – ma faceva comunque freddo. La mia attrezzatu-
ra fotografica e le mie dita semicongelate protestavano, 
ma insistevo e le facevo lavorare il meglio possibile. do-
po tutti quegli anni nell’Artico avevo solo tre foto di 
lupi che valeva la pena mostrare. Nelle altre, scattate in 
una ventina di occasioni, si vedevano solo posteriori pe-
losi, e solo con l’aiuto di una lente d’ingrandimento. 
Anche con il teleobiettivo e un’attrezzatura eccellente 
bisogna essere a non più di qualche decina di metri di 
distanza per ritrarre in modo decente qualsiasi animale, 
e i lupi allo stato selvatico sono notoriamente soggetti 
difficili. La maggior parte dei miei incontri con i lupi 
erano durati pochi istanti. Quella era tutt’altra cosa.

Il lupo nero si era già guadagnato la mia eterna grati-
tudine per il fatto di non dileguarsi ogni volta che mi 
vedeva. Tuttavia sembrava avere l’incredibile capacità 
di scomparire ogni volta che la luce diventava decente, 
e di mantenersi appena al difuori del raggio d’azione 
della mia macchina fotografica. dovevo mettere d’ac-
cordo il mio desiderio di scattare la foto perfetta con 
quello di non costringerlo ad allontanarsi. Cercando di 
non appannare il mirino della mia Nikon e di non muo-
vere il cavalletto, scattai numerose foto con tempi di 
esposizione lunghissimi, ottenendo altre immagini scu-
re e indistinte. Sebbene dal punto di vista professionale 
quelle prime foto fossero un fallimento, ero emoziona-
tissimo per il fatto di poter osservare un lupo, qualsiasi 
lupo, ma soprattutto quel lupo: vedere come si muove-
va, dove andava, cosa faceva.




