“BLACK” - IL LUPO NERO DELL’APPENNINO.
C’era una volta un animale molto furbo ed elusivo, di quelli leggendari e
misteriosi che facevano notizia al bar del paese, ma che in pochi avevano
incontrato davvero nel bosco.

Il lupo allo stato libero, nonostante sia oggi diffuso su buona parte del territorio montanocollinare ed il suo numero sia nettamente aumentato grazie ad una serie di fattori ad esso
favorevoli, resta uno dei selvatici più difficili da avvistare in natura.
I motivi sono molteplici ma si possono sintetizzare nella vastità delle aree che occupa,
nell’aiuto offertogli dal suo mimetismo perfetto e nelle abitudini di vita prevalentemente
notturne.
Diciamo in maniera molto semplice che quello che si è evoluto fino ai giorni nostri,
schivando insidie di ogni tipo, è un animale molto elusivo nei confronti dell’uomo, che ha
imparato - nonostante l’antropizzazione di certe zone in cui vive - ad aggirarsi con grande
prudenza e che ha capito (forse sentendo qualche sibilo… forse per istinto) che non gli
conviene farsi rivedere per un certo periodo nello stesso posto in cui ha combinato
qualcuna delle sue note marachelle!
Da quando, ormai una decina di anni fa, ho iniziato ad interessarmi a questa specie, con la
speranza di riuscirne a fotografare almeno uno nel suo ambiente naturale, mi è capitato
(con tanta fortuna e anche con un pizzico di testardaggine) di fare diverse volte il
desiderato incontro. Mi sono così accontentato di alcune serie di immagini e di filmati che
documentano il predatore nostrano, nelle varie stagioni, anche se ripreso, nella maggior

parte dei casi da una certa distanza, vista la difficoltà di potersi avvicinare senza essere
visti ed il rischio di metterlo inevitabilmente in fuga.
E’ stato così che nel tempo, tra una grande quantità di informazioni (più o meno
attendibili) che ho reperito sul campo, sia da amici cacciatori che da altri fotografi
appassionati ed infine anche da persone (automobilisti, agricoltori, guardie, cercatori di
funghi ed escursionisti), che mi hanno narrato incontri occasionali, mi perveniva
ciclicamente la notizia di questo mitologico lupo nero che da parecchie stagioni si faceva
vedere furtivamente – insieme ad una compagna “regolarmente” grigia/fulva – nelle zone
alte della Provincia di Bologna, a cavallo tra il Parco dei Due Laghi ed il confine toscano. I
rarissimi incontri, favoriti dalla maggiore visibilità e attività di questo soggetto, avvenivano
soprattutto nel periodo invernale, probabilmente per via del fondo chiaro o innevato.
E’ risaputo che il manto totalmente nero nel lupo, non è una rarità, ad esempio, nei grandi
branchi del Nord America, ma al di fuori di quelle lontane e abnormi realtà, rimane un
fenomeno di mutazione del colore che rappresenta, altrove e nel nostro paese, una vera
eccezione.
Senza addentrarsi nei tecnicismi della genetica, studi tra l’altro non ancora del tutto
completati dagli esperti dell’ I.S.P.R.A, sembra certo, per quello che riguarda il DNA dei
soggetti neri esaminati in Italia, che si tratti senza dubbio di lupo appenninico selvatico
(canis lupus italicus) e non di soggetti ibridi derivanti dall’incrocio fortuito lupo-cane. Se
poi… secoli addietro ci sia stato davvero lo zampino di qualche cane pastore fuggito per i
boschi, difficile stabilirlo ora ma… agli scienziati l’ardua sentenza!
Proprio recentemente, inoltre, anche nel modenese un’altra coppia, sempre con un solo
individuo di colore nero, ha dato alla luce una cucciolata con ben tre lupetti neri su
quattro, come hanno testimoniato le eccezionali immagini scattate da Giorgio Nini, un
capacissimo fotografo che batte senza sosta quelle terre.
Tornando al nostro “Black”, negli anni solamente il pioniere Renato Fabbri, il poetacacciatore Enzo Berzieri e pochissimi altri erano riusciti nella difficilissima impresa di
immortalarlo, documentando così con certezza l’esistenza di questa coppia di lupi, ed
escludendo definitivamente che si trattasse, come alcuni sostenevano, di cani randagi,
oppure di un cane nero “rinselvatichito” che si era (innamorato o) imbrancato con una
vera lupa selvatica!
Questo animale però mi mancava e, se ormai era assodata la sua esistenza, dovevo
assolutamente vederlo con i miei occhi! Ammetto di averci provato e creduto per un bel
po’, poi i chilometri erano tanti, le tracce tendevano ogni volta a sparire nel nulla ed ho
perso la speranza.
Una volta poi, recuperate le energie, dopo un'altra serie consistente di uscite sempre in
quei territori, ci sono andato davvero vicino… Il mio amico Alberto Tovoli, infatti, lo stava
fotografando dietro un dosso, mentre io – dalla mia postazione – potevo solo scorgere la
sua concitazione ed un branco di cerve in fuga! Accidenti, che nervoso, lo avevo lì a pochi
passi e non ne ho intravisto nemmeno un pelo! In compenso Alberto aveva confermato,
dopo anni, grazie alla sua conosciuta abilità e a diverse immagini catturate anche dalle
foto-trappole, che la solida coppia era ancora la stessa e che il nero iniziava ad
invecchiare, mostrando i primi peli grigi qua e là. Addirittura per un periodo sembrava

dimostrato che vi fosse un secondo lupo nero, dai tratti molto più snelli e giovanili, del
quale però presto si è persa ogni notizia.
Ecco che, quando in cuor mio ero ormai rassegnato e convinto che non avrei mai più
avuto occasione di incontrare il mitico lupo nero e, sconsolato, iniziavo a calcolare che,
dagli avvistamenti dei primi anni duemila la sua età cominciava pure ad essere eccezionale
ed un tantino avanzata per la difesa del territorio e per procurarsi agevolmente il cibo… è
successo il fatto tanto atteso, e che come spesso accade, del tutto casuale, frutto di
continue coincidenze e di cambi di programma!
La sera del 7 dicembre 2012, non ero partito all’ultimo per la montagna a causa del brutto
tempo. Una fitta nevicata durante la notte ed anche l’idea di andare a cacciare qualche
beccaccia con il cane all’indomani era subito sfumata. Mi tormentavo nel letto, pensando a
dove andare a fotografare qualche animale immerso nella coltre bianca. Dalla finestra, alle
5 del mattino, una stellata di quelle che “pulsano” nel cielo limpido e tolgono il fiato.
Mando un messaggio ad Alessandro nel cuore della notte: “Professore cosa facciamo? E se
andassimo in alto in mezzo alla neve?” E lui: “Son cotto, ma se guidi tu…”.
Siamo così partiti a buio con la piccola Mini, con le gomme invernali da provare… Eccome
se le abbiamo provate: la neve appena caduta era ben più alta del paraurti anteriore!
Durante il tragitto ricordo di aver detto: “Prof, oggi me lo sento… è un giorno da lupi!”.
Arrivati arrancando a destinazione senza mai togliere il piede dal pedale del gas, ci siamo
vestiti tutti di bianco e nel silenzio ovattato ci siamo incamminati su per il crinale, facendo
volare sbuffi di neve polverosa. In un clima surreale, appostati con vista su tutta la valle
del Reno imbiancata, pensavamo ridacchiando a tutte quelle persone al calduccio nel loro
piumone! Noi lassù a dieci sotto zero come due Zulù… e Alessandro che aggiunge
perplesso: “Se i miei amici sapessero che faccio queste cose quante me ne direbbero
dietro!?”.
Ecco che i cristalli di neve iniziano ad incendiarsi di giallo quando, appena sopra i faggi,
sbuca la palla di fuoco a scaldarci un pochino. Nei campi c’è troppa neve, forse mezzo
metro, come succede sempre quando ha appena nevicato, a parte la nostra irrefrenabile
voglia di uscire, gli animali stanno fermi nel bosco cercando foglie e frutti selvatici poco
distanti, senza sprecare preziose energie.
Riusciamo lo stesso a scorgere due cervi lontani che con le zampe anteriori scavano per
trovare un po’ di erba. Intanto che mi guardo attorno arriva in volo un maschio di
albanella reale! Provo ad inquadrarlo frontalmente ma purtroppo mi ha sorpreso e non
riesco a metterlo a fuoco. Mi devo accontentare di due scatti da dietro mentre si allontana.
Peccato perchè il suggestivo rapace, con quel bel colore grigio, sarebbe stato uno scatto
divertente su quello sfondo candido…
Passano pochi istanti e Alessandro mi allerta agitatissimo: “Il lupo, il lupo, il lupo!”.
Ruoto di scatto l’attrezzatura cercandolo prima con lo sguardo, non ho il binocolo e l’unica
sagoma che vedo mi pare quella di una volpe. Butto l’occhio dentro alla reflex e vedo che
invece è la vecchia lupa grigia!
Viene avanti con passo svelto facendo sbuffi di neve simili ai nostri…
Noto che ha la pancia e la gola bianca e ripenso ad alcune fotografie di Fabrizio Rosano
scattate qualche mese fa… Capisco immediatamente che è la femmina del nero! Il cuore
mi martella nel petto e da lì a un attimo sento il Prof esclamare: “Ce n’è un altro dietro
che arriva! E’ il nero, è il nero!!”

Inizio a scattare a raffica, dopo anni finalmente punto il mio cursorino rosso su quel pelo
folto e corvino! Altro che albanella… penso. Cerco di non fare cavolate, un errore oggi non
me lo perdonerei e fotografare animali neri sullo sfondo bianco è un bel rompicapo
esposimetrico, soprattutto quando non c’è tempo e modo di ragionare.
I lupi vengono avanti in coppia, tranquilli, verso di noi. La femmina marca con l’urina,
raspa e subito dopo anche il maschio fa lo stesso.
Il leggendario “Black” è lì davanti a noi, esiste ed è ancora vivo! Ormai è canuto: il muso,
il petto e le zampe stanno diventando grigie, la testona triangolare che mi aveva descritto
Antonio Iannibelli quella volta che, anni fa trovandoselo davanti, era rimasto letteralmente
impietrito! Gli occhi gialli penetranti e un pennello ben visibile in mezzo alle gambe!
Movimenti veloci ed eleganti, furtivo, astuto, conscio di essere super visibile, sempre vicino
a tronchi o cespugli per mimetizzarsi meglio. Una visione? Mamma mia che emozione! Che
animale stupendo...

Mentre scatto, ripenso alla mail che pochi giorni fa avevo scritto a Tovoli, come al solito
per scherzare: “Ma ti immagini Alberto, una volta esser lì ad aspettare i cervi e vedersi
arrivare il lupo nero nella neve in pieno giorno!?”. Beh, stava accadendo davvero!
Li abbiamo così osservati cacciare, camminare mettendo entrambi i piedi nella stessa
impronta, correre, sdraiarsi, fiutare tracce di cervo e molecole (tra cui le nostre) sospese
nell’aria. Ci hanno certamente visti, ma probabilmente senza capire cosa fossimo così
bianchi ed appollaiati, hanno finto di andarsene da una parte e appena arrivati al coperto
dalla nostra vista hanno risalito la collina per poi dividersi, sedersi e studiarci dalla
sommità di un crinale. Noi guardavamo ancora verso il punto dove erano appena spariti e

loro già ci osservavano da tutt’altra angolazione. Se uno dei due non fosse stato nero,
probabilmente avremmo pensato ad altri due soggetti! Invece ci avevano fregato e se
fossimo stati due cinghiali, probabilmente ci sarebbero arrivati alle spalle senza un fruscìo
e senza lasciarci via di fuga. Questa è l’astuzia del lupo, l’animale che sopravvive nei nostri
boschi e supera con le sue forze gli inverni più rigidi.
Un’ora e sette minuti, passati in un baleno, poi sono spariti nel bosco come due fantasmi.
Abbiamo scattato oltre trecento fotografie e girato qualche minuto di filmato davvero
eccezionale. Tra l’atmosfera e la sorpresa è stata una giornata indimenticabile. Alla sera
nel letto chiudevo gli occhi e rivedevo quella sagoma nera…
Oggi, dopo quasi un anno, pare che il lupo nero si sia un pochino spostato da quella zona
e senza la sua storica compagna. E’ stato avvistato questa primavera vicino ad una strada
abbastanza trafficata e, dalle notizie in mio possesso, l’ultimo a filmarlo (sempre da solo) è
stato l’immancabile Andrea Dal Pian mentre accompagnava un cacciatore al cervo, nel
mese di settembre del 2013.
In molti, per farsi belli, avevano promesso una sonora schioppettata a “Black”, ma
evidentemente trovandoselo davanti, quei pochi che sono riusciti a guardarlo negli occhi,
ne sono rimasti irrimediabilmente affascinati! Vi assicuro che è un animale speciale,
meraviglioso, tenebroso che va davvero rispettato nella sua unicità.
Sono sicuro che morirà di vecchiaia in cima al suo monte dopo un lunghissimo ululato.
“Io ho fotografato il lupo nero!”… Ogni tanto mi do un po’ di arie con i miei figli che, solo
al pensiero, rimangono a bocca aperta!
In effetti non capita proprio tutti i giorni…
Ancora una volta grazie Alessandro e grazie Appennino!
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