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Da quando si era diffusa la voce che nei boschi dell’altopia-
no erano ricomparsi i lupi, era scoppiata una certa psicosi e la 
gente evitava di immergersi nella natura, principale attrazione 
del posto. Molti turisti, anzi, disdicevano le loro prenotazioni 
alberghiere con una telefonata.
«Guardi, mi dispiace, la mia famiglia ed io amiamo molto 
venire in montagna per fare passeggiate, esplorare il bosco, 
cercare funghi, ma non abbiamo intenzione di frequentare un 
posto pericoloso, né di passare le vacanze in centro, o peggio, 
chiusi in hotel».
Gli albergatori cercavano di tranquillizzare i clienti:
«Non c’è nessun allarme; sì, è vero che qualche capo di bestiame 
è stato sbranato, ma si è trattato di pochi casi isolati. E poi, par-
lare di lupi è eccessivo, alla fine ne sono stati visti solo un paio».
La gente non voleva sentir ragioni e nei paesi dell’altopiano si 
accese un vivace dibattito.
«Bisogna fare qualcosa!» dicevano in tanti «Se i turisti scap-
pano, qui facciamo la fame. Non possiamo lasciarci rovinare 
l’economia. Dobbiamo stanare i lupi e risolvere la questione 
una volta per sempre».
«Siamo noi uomini ad aver invaso il loro habitat naturale, non 
certo il contrario» ribattevano altri «è quindi nostro dovere ri-
spettarli e imparare a conviverci».
I Sindaci dei vari comuni del comprensorio, dibattuti tra una 
tesi e l’altra, non sapevano a chi dare ascolto e perciò non 
prendevano nessuna posizione.
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Giuseppe Nandel era un pastore ed era, fra tutti, il più arrab-
biato. Quando pensava a cosa stava capitando al suo gregge, 
rughe profonde come solchi gli corrugavano la fronte, mentre 
la palpebra destra e l’angolo del baffo corrispondente gli si sol-
levavano insieme per un leggero tic. Lui era l’unico, in altopia-
no, ad allevare solo pecore e capre; lassù era molto più diffuso 
l’allevamento di bovini, infatti c’erano tante malghe dedite alla 
produzione di ottimi formaggi e i pascoli erano costellati di pla-
cide mucche intente a ruminare. Ebbene, proprio le sue peco-
re, forse a causa delle loro dimensioni, ridotte rispetto a quelle 
dei bovini, erano le prede preferite dai lupi che gliene avevano 
già dilaniate tre. Di notte, quando sentiva il temuto ululato, non 
trovava pace; perfino Bork, il suo fedelissimo cane, appariva 
terrorizzato e gli era di scarso aiuto: le belve non si lasciavano 
intimorire.
Il gregge era la fonte di sostentamento della famiglia Nandel. 
Durante l’inverno le pecore vivevano nell’ovile, ma ad aprile il 
pastore affrontava con loro, il suo cane e un giovane aiutante, il 
lungo viaggio a piedi verso la montagna dove aveva in conces-
sione una piccola malga. Lì le pecore, libere di brucare a volon-
tà l’erba tenera e fresca, si rinvigorivano, producevano più latte 
e la loro lana si infoltiva. La minaccia dei lupi era una tragedia 
che non sapeva come affrontare e ogni pecora ammazzata era 
per lui un lutto difficile da elaborare.
Dopo aver chiesto aiuto al Sindaco, ai carabinieri e alle guardie 
forestali, decise che non gli restava altra scelta che provvedere 
da solo a difendere il suo gregge.
Cominciò a passare la notte lottando contro il sonno, appostato 
nei pressi del recinto delle pecore, tendendo le orecchie a cap-
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