


L’URLO DEL BOSCO.  

di John Wicker 

David Hals conosceva quei boschi come le sue tasche.  
Aveva iniziato a pescare in quelle zone assieme al suo vecchio, più o meno intorno ai 
sei anni. La recente dipartita di Erick Hals era stato un duro colpo e ritrovarsi senza  
la sua figura davanti al vecchio lago ad est del Passo dei Corvi, scatenava in lui 
emozioni contrastanti.  
Non era del tutto solo, vista la compagnia di Vick, un bellissimo esemplare di cane 
lupo. 
Quando la malattia decise di porre fine all’esistenza di Erick, David capì che per un 
po’ di tempo gli sarebbe risultato impossibile campeggiare in quei luoghi talmente 
permeati dei loro ricordi da rendere il fantasma di suo padre una presenza ancora più 
ingombrante.  
Tuttavia, la notizia della nascita del suo primogenito in estate, gli aveva fatto capire 
che quella sarebbe stata una delle ultime occasioni per dedicarsi a sé stesso. 
Ad agosto sarebbe diventato padre, esattamente un anno e due mesi dopo aver perso 
il suo caro e amato Erick.  
Inutile dire che il nome del nascituro sarebbe stato lo stesso di suo padre.  
Nonostante tutto, gli era mancato molto quel posto. La natura aveva un suo modo 
d’interagire con le persone e David sapeva come interpretare quei suoni e quelle 
parole che a molti altri sarebbero sembrati dei semplici rumori del bosco.  
Il fuoco scoppiettava, illuminando il corpo di Vick, impegnato a leccare un sasso con 
un enfasi degna d’un cane dal carattere deciso ed insistente.  
-Anche a te è mancato questo posto, eh, vecchio mio? 
Ovviamente Vick non rispose, ma David intuì che se quell’animale avesse avuto la 
possibilità di rispondere, se ne sarebbe uscito con un sì. 
La tazza di tè fumante stava riscaldando l’atmosfera. L’inverno era stato 
particolarmente gentile quell’anno, ma nonostante il clima tranquillo, anche in 
primavera il freddo del bosco non risparmiava niente e nessuno.  
Quella era la sua idea di tranquillità: una tazza di tè, gli alberi, una tenda e la canna 
da pesca.  
Era cresciuto nel massimo rispetto della natura e, sebbene vivesse in città da svariati 
anni, non era mai riuscito ad abituarsi del tutto alla frenesia di un mondo di cemento.  
Accese una sigaretta, guardando il lago. Il giorno successivo avrebbe pescato, ma al 
momento preferiva godersi la notte guardandola dritta negli occhi.  
Lì, in quel frangente, non aveva bisogno di un iPod per estraniarsi dal mondo.  
-Che ne dici, vecchio mio… andiamo a farci una dormita? Domani sarà una giornata 
impegnativa. 
Vick rizzò le orecchie e, come al solito, si lanciò in un balletto agitato. Amava quella 
sensazione di libertà, dopo tutte quelle notti chiuso nel giardino di una villetta a 
schiera di periferia.  
La vera vita era in quei boschi, almeno per lui.  



D’un tratto un rumore attirò l’attenzione del giovane cane lupo. David continuò a 
sorseggiare la sua tazza di tè, gettando il mozzicone morto all’interno del fuoco vivo.  
Era normale per un cane sparire in quelle zone. Qualche annusatina, un po’ di pipì, 
magari un incontro fugace con qualche cagnetta randagia e poi si ritornava alla tenda 
canadese.  
Fu un suono sinistro ed agghiacciante a smuovere la tranquillità di David, 
addormentata nella quiete della sua mente rilassata.  
Era raro sentire quel suono, ma non gli ci volle molto per associare quel verso al suo 
autore. 
L’ululato fece rabbrividire David fin dentro il midollo.  
Corse istintivamente verso la tenda per prendere il fucile che portava sempre con lui, 
nel caso che qualche cervo iniziasse a disturbare il suo campeggio. Non avrebbe mai 
pensato d’imbattersi in un lupo in quel bosco. 
Il latrato di un cane squarciò il silenzio che l’ululato aveva generato con il suo 
trionfale ingresso sulla scena. 
Era Vick. Sarebbe stato impossibile non riconoscerlo. Un padrone avrebbe 
riconosciuto il latrato del suo cane tra altri cento. 
Il cuore rimbalzava nel petto di David come non aveva mai fatto prima.  
Non si trattava più di semplice difesa personale; per salvare Vick avrebbe dovuto 
trovarlo e sparare al lupo. 
Era tutta una questione di buona mira e suo padre gli aveva insegnato a sparare sin 
dalla tenera età. Ovviamente la differenza che passava tra un cervo e un lupo sarebbe 
stata palese anche ad un neofita.  
In quel caso o centravi il bersaglio o eri fottuto. 
Una volta entrato all’interno della tenda canadese, David si trovò davanti ad una 
sconcertante verità. Da che aveva memoria, era sempre stato Erick a ricordarsi di 
portare il fucile dentro la tenda. 
L’assenza di suo padre non era mai stata così vivida come in quel momento.  
Aveva dimenticato il fucile in macchina e la sua vecchia Chevy si trovava oltre il 
ruscello.  
Fidandosi ciecamente del suo istinto, chiuse la tenda e rimase ad ascoltare i rumori di 
quella guerra animale.  
Il lupo non si sentiva, mentre ogni tot il silenzio veniva interrotto dai latrati di Vick. 
Dopo un paio di minuti, i latrati smisero. 
Una lacrima scese dal viso di David. Il suo cane lupo era quasi sicuramente morto. 
Tutto continuava a morirgli attorno e lui non aveva ancora trovato una soluzione 
migliore dello starsene all’interno della sua tenda emotiva.  
Il bosco gli aveva ancora una volta mostrato la cruda rappresentazione della realtà. 
Il fuoco era ancora acceso e David iniziò a rivedere nella sua testa tutti i documentari 
naturalistici, visti anche in maniera distratta durante l’arco della sua vita, cercando di 
ricordare se il fuoco spaventasse o attirasse i lupi.  
L’ululato che aveva sentito era senza alcun dubbio quello di un lupo, ma questo non 
escludeva che assieme a quella bestia ci fosse un intero branco.  
-Calma e sangue freddo, cazzo.- disse, passandosi le mani sul viso.  



Il cellulare non dava segno di vita. Regredire di millenni in un solo minuto fu una 
sensazione tremendamente viscerale per David.  
Doveva ragionare a mente fredda. Con suo padre avevano più e più volte parlato della 
natura e di tutte le insidie che si potevano trovare all’interno di un bosco, ma la 
maggior parte delle volte David non stava nemmeno a sentire le parole del suo 
vecchio, impegnato com’era a pensare a qualche ragazza o al suo futuro lontano dalla 
campagna.  
-Quanto tempo era passato da quando Vick era sparito, prima del latrato?- pensò 
David.  
Un calcolo approssimativo generò il risultato seguente: tre minuti, forse quattro.  
L’istinto del cane era quello di attaccare, quindi era probabile che Vick si fosse 
lanciato addosso al lupo, spostando ulteriormente la bestia, allontanandola.  
Probabilmente, se David fosse uscito dalla tenda e avesse iniziato a correre verso la 
macchina, avrebbe impiegato qualcosa come ottanta secondi per arrivare a 
destinazione. 
Ai tempi del liceo era stato il quarterback che aveva portato la sua squadra a vincere 
il campionato nazionale e nonostante gli anni fossero passati, non aveva mai smesso 
di allenarsi. Con un po’ d’impegno e pepe al culo, forse sarebbe riuscito a percorrere 
il tragitto anche in settantacinque secondi.  
Una volta aperta la macchina sarebbe stato al sicuro e avrebbe potuto decidere la 
mossa successiva. 
Oltre ad essere un’arma, il fucile poteva servire per avvertire i lupi, spaventandoli. 
Non se la sarebbe sentita di lasciare lì il povero Vick, vivo o morto che fosse, ma 
prima di tutto doveva mettersi al riparo. Non poteva passare altro tempo in quella 
tenda, alla mercé della paura.  
Iniziò a contare mentalmente -Uno, due e… 
Le chiavi. Le avrebbe tenute in mano, stringendole con tutta la forza che aveva in 
corpo, evitando di perderle. Ogni secondo guadagnato avrebbe rappresentato una 
possibilità in più di uscire incolume da quella situazione.  
Le chiavi in mano potevano rappresentare la differenza tra un racconto del terrore a 
cena con gli amici ed un triste articolo di cronaca nera sul giornale locale. 
  
GIOVANE BROKER DIVORATO DA UN BRANCO DI LUPI.  

Già se lo vedeva. Una notizia che i lettori avrebbero dimenticato nel giro di un paio di  
giorni, esattamente come lui e i suoi amici d’infanzia avevano dimenticato la storia 
del vecchio Benicio, aperto in due da un cervo incazzato. 
Aveva un coltello da pesca allacciato alla cintura. Slacciò la sicura di cuoio con un 
bottone d’acciaio dell’arnese e aprì la tenda.  
Il fuoco era basso e del lupo si poteva sentire solamente l’influenza che stava 
paralizzando il suo autocontrollo.  
-Tre, due… uno. 
Passi svelti e ben misurati. Gli alberi erano come quei titani che doveva schivare 
durante il campionato di football, con la differenza che a quel tempo non aveva 
nessuna bestia alle calcagna. 



L’ululato gelò il sangue nelle sue vene.  
David era abituato ai rumori del bosco e senza nemmeno voltarsi, capì che la bestia 
era dietro di lui. Correva. 
Fu un momento trascendentale. Tutto divenne così chiaro: cacciatore e preda. 
Il bosco aveva scritto minuziosamente quei ruoli, come un intrepido sceneggiatore 
del terrore.  
David sapeva perfettamente ciò che doveva fare: era una preda e non poteva che 
correre.  
La zampate dell’animale coprivano due volte il passo dell’uomo. Era una questione di 
secondi. 
La macchina era proprio davanti a loro. 
La fine di una storia poteva arrivare senza alcun preavviso. David lo sapeva bene è 
forse lo sapeva anche l’animale, incapace di dominare il riflesso di Pavlov.  
Continuando a correre, David preparò la chiave dell’auto con la punta verso l’esterno 
del suo pugno chiuso.  
Anche un microscopico errore gli sarebbe potuto risultare fatale.  
Le chiavi entrarono nella toppa al primo colpo. Aprì la portiera ed entrò in auto, 
afferrando il fucile, ma qualcosa gli impedì di richiudere la porta.  
Era tutto così veloce che il tempo per ragionare sembrò dilazionarsi in un milione di 
anni, sebbene quei momenti si svolsero in un singolo secondo. 
La bestia era riuscita ad entrare in auto con la testa e una zampa. David, tenendo 
stretto il fucile, riuscì ad aprire la portiera del lato opposto ed uscì dalla Chevy, 
richiudendo la portiera dietro di sé. 
Quei secondi in più gli avrebbero fatto comodo. 
Il lupo sarebbe uscito da dove era entrato, ma probabilmente gli ci sarebbero voluti 
un paio di secondi per capire dove si trovava, non essendo mai salito prima in una 
macchina.  
David riprese a correre come un fulmine, addentrandosi nel bosco. La notte era 
diventata ancora più scura, quasi come se il cielo avesse deciso da che parte schierarsi 
in quella guerra. 
La situazione era cambiata, almeno in parte. Adesso aveva un fucile con due colpi in 
canna e altri due di riserva che teneva sempre nella giacca. 
Si mise a sedere con la schiena appoggiata ad un albero che gli parve immenso.  
Forse si trattava dell’adrenalina, ma per un attimo provò una complicatissima 
sensazione di piacere.  
Anche se in quello stesso istante quel figlio di puttana l’avesse fatto a brandelli, 
avrebbe potuto andarsene consapevole del fatto di aver resistito abbastanza.  
Era stato un fottutissimo eroe e gli dispiaceva che nessuno avesse visto la sua 
acrobazia all’interno della macchina.  
Un ululato zittì il suo ego, ricordandogli che non era l’unico protagonista di quella 
storia.  
Caricò silenziosamente il fucile e, senza una motivazione ben precisa, decise di 
accendersi una sigaretta. Doveva rimanere concentrato e il fumo l’avrebbe aiutato, 
secondo la sua logica.  



Cercò di concentrarsi il più possibile sui suoni della natura e gli parve di sentire dei 
ramoscelli scricchiolare. Doveva essere il lupo.  
Avrebbe dovuto dare un nome a quell’animale, giusto per definire meglio il suo 
nemico, ma l’unica parola che gli veniva in mente in quel momento era: paura.  
Un altro rumore, più vicino… a est. 
Lo vedeva. La sagoma dell’animale splendeva alla luna, disegnando nel buio una 
figura perfetta e regale.  
Mirò esattamente come gli aveva insegnato suo padre, quando gli disse per la prima 
volta -Colpisci quella bottiglia di birra - indicando la prima di una serie di bottigliette 
che aveva ordinatamente allineato sulla staccionata che lo zio Sammy aveva messo su 
l’anno precedente.  
Il lupo era agganciato. Non rimaneva che premere il grilletto. Anche se non l’avesse 
preso, il rimbombo l’avrebbe fatto scappare, ma una bella ferita l’avrebbe intimidito 
fino a farlo sparire del tutto.  
-Fuoco. 
Un latrato. L’aveva colpito.  
L’animale iniziò a correre, mezzo sciancato. Doveva averlo preso allo stomaco o al 
limite ad uno degli arti posteriori. Poco importava, perché il male si era allontanato 
per sempre.  
David sparò un altro colpo, giusto per assicurarsi che nessun’altra sorpresa gli 
avrebbe scarnificato l’anima dal petto. 
Ricaricò l’arma, continuando a camminare verso la macchina. 
Oramai aveva deciso che per il povero Vick era troppo tardi. Fu doloroso, perché 
aveva sempre considerato quel cane lupo più come un amico che come un semplice 
animale da compagnia.  
Arrivato davanti alla sua Chevy, estrasse le chiavi dalla portiera che aveva aperto 
poco prima e richiuse la porta.  
Entrò dal lato del guidatore, posò il fucile sul sedile a fianco e mise in moto.  
Un sospiro di sollievo gli uscì dal naso, non appena vide il bosco illuminato dai fari 
della macchina.  
La luce lo tranquillizzò più di quanto avrebbero potuto tranquillizzarlo dieci 
sonniferi.  
-Povero, vecchio Vick. Sei stato proprio un buon cane.  
La differenza tra loro era lampante: Vick non aveva abbandonato il suo padrone, 
mentre lui non gli aveva riservato la stessa cortesia.  
Quel particolare lo fece sentire male, ma in fin dei conti era riuscito eroicamente a 
portare a casa la pellaccia e quello era già un bel traguardo. 
Partì e accelerando, vide distintamente un lupo in fondo al corridoio di alberi che gli 
si parava ai lati.  
Faceva molta meno paura visto da dentro una solida macchina.  
Era più piccolo di quello che aveva colpito e non era ferito, quindi l’ipotesi del 
branco era azzeccata.  
I sensi di colpa per aver abbandonato lì il suo cane, sparirono del tutto davanti 
all’evidenza dei fatti.  



Giusto per sicurezza, allungò la mano sul sedile alla sua destra, afferrando il fucile, 
spostandolo più vicino a lui. La prudenza non era mai troppa.  
Il lupo si mise al centro dalla strada. Il suo sguardo sembrava attraversare il vetro 
della Chevy. 
David decise che non avrebbe aspettato un attimo di più in quel bosco maledetto e, 
piazzando le mani sul volante, accelerò. 
La mano destra era sporca di sangue.  
Era sicuro di non essersi ferito e non riuscì proprio a collegare il sangue a nessun tipo 
di evento esterno.  
L’ultima cosa che aveva toccato era il fucile accanto a lui.  
Si voltò distrattamente verso il sedile su cui era posata l’arma. C’era del sangue 
fresco, spalmato sull’eco-pelle.  
Un ringhio gli sconvolse l’udito. 

Fine. 


