
26° ARNO E BOMBER 
I due cuccioli se le stavano dando di santa ragione. 

Bomber lo aveva afferrato con i suoi dentini aguzzi e lo trascinava nelle sterpaglie; Arno cecava di 

divincolarsi e contemporaneamente pensava a come prendere il sopravvento. 

Tutto era iniziato per la solita idea, che avevano tutti e due, di dover essere il primo a cibarsi del 

boccone che gli passava la mamma. Ella sapeva che i suoi due piccoli erano in eterna competizione 

e cercava di dividere il cibo in parti uguali per non dare loro lo spunto di incominciare la loro guerra 

quotidiana. 

Arno era quello più furbo, girava e rigirava intorno al fratello facendogli credere di essere distratto 

per poi poter saltare per primo quando la mamma si preparava per dar loro da mangiare; Bomber si 

credeva più furbo e più forte e quindi guardava il fratello con noncuranza sapendo che, quando 

necessario, lo avrebbe spostato con la forza. 

La mamma spesso li lasciava fare confidando che essi alla fine avrebbero trovato la giusta soluzione 

per mangiare entrambi senza morire di fame. 

Quel giorno era però un giorno particolare, avevano attraversato una parte della foresta e, annusando 

ovunque, erano arrivati in una radura stanchi. 

La famiglia, composta da papà lupo, mamma lupa, Bomber e Arno si era fermata con circospezione, 

sempre attenta ai rumori ed agli odori della foresta. La fame però li aveva fatti stare fermi per un pò. 

I cuccioli si erano attaccati a mamma lupa dopo le loro solite scaramucce e stavano allattando con 

piacere. Papà lupo girava intorno alla famiglia per proteggerla da ogni pericolo che potesse accadere. 

Era preoccupato, il territorio era nuovo e sentiva la presenza dell’uomo. Già in un’altra occasione si 

erano scontrati con un cacciatore ma erano riusciti a scappare proteggendo i piccoli, ma ora erano in 

difficoltà, mamma lupa era debilitata ed i cuccioli erano ancora piccoli. 

Nei suoi cattivi pensieri si intromisero un rumore, un odore ed una sensazione: il cacciatore era vicino 

e forse li aveva visti. 

Corse verso mamma lupa ed i piccoli, disse loro di staccarsi dalla mamma e incominciare a correre 

verso gli alberi che vedevano in lontananza che potevano essere la loro salvezza. 

Correvano con nelle orecchie il rumore dei movimenti del cacciatore o dei cacciatori, non potevano 

saper quanti fossero ma anche uno bastava. 

Gli alberi si avvicinavano ma non con la velocità che avrebbe voluto; poi sentì il primo colpo di 

fucile. 

Ululò alla famiglia di correre più veloce verso gli alberi e si fermò un attimo per decidere cosa fare. 

Ma in testa non aveva alternative, doveva decidere solo come la sua morte avrebbe potuto salvare la 

sua famiglia. 



Allora si girò e incominciò a correre verso il cacciatore che era ormai in piedi e puntava il fucile 

convinto di essere il vincitore di quella gara che per lui era solo una battuta di caccia ma che per papà 

lupo era vita o morte della usa famiglia. 

Papà lupo continuò a correre ringhiando ed ululando e questo mise un po’ in difficoltà il cacciatore 

che non si aspettava un attacco così repentino. 

Ma dopo un momento di paura il cacciatore prese la mira e sparò verso papà lupo. 

Il proiettile era grosso perché destinato ai cervi e raggiunse papà lupo scaraventandolo verso l’alto. 

Papà lupo si rigirò su se stesso e nella capriola ebbe l’ultima immagine negli occhi della sua famiglia 

che raggiungeva gli alberi ed il bosco. 

Il cacciatore si avvicinò con paura pensando che il lupo fosse solo ferito ma rimase stupefatto nel 

vederlo sì morto ma non con un ringhio sulla bocca ma con un sorriso. 

 


