
 
 
 

 

Il lupo Astrolabio 
di Monica Fiorentino 

 
C’era una volta, un giovane lupo dagli occhi di una cangiante tonalità viola scuro di nome 
Astrolabio. 
Dal carattere nobile e altruista, grande sognatore, adorava lui dipingere il mondo attorno con la 
sua poesia, amante dei colori variopinti dei fiori nei campi, della festosa danza delle nuvole all’aria 
aperta, del brillio della luna, perennemente col muso rivolto verso l’alto, perso nei suoi pensieri. 
Acquazzone/dondola tra i rami/la primavera ricamava nel suo cuore i propri haiku, animo sublime, 
cullando il sogno di portare la sua poesia sempre più in alto, fino al cielo. 
Ma una notte colpito da alcuni cacciatori di passaggio, che scorgendolo di lontano non avevano 
esitato a sparare, giaceva lo sventurato, lasciato per sempre a obliare nel torpore dei dispersi, 
senza un solo pensiero capace di risollevarlo. 
“Poverino!” “Astrolabio, mi sembra sia questo il suo nome!” “Sono stati i cacciatori!” si 
rincorrevano le Voci intorno “Ormai non c’è più nulla da fare!” “Il suo cuore si sta fermando!” “Se 
non ha più un cuore morirà!” “Senza di questo non potrà più risvegliarsi!” 
E un giorno Beatrice, lupa bellissima dagli occhi d’ambra, girovagando per la Foresta intenta a 
comporre nuovi haiku, scorgendo d’improvviso alle radici di una vecchia quercia, il lupo immerso in 
un sonno senza sogni, ferito e ansante, annusando il suo odore, riconoscendolo buono, gli fu 
accanto col petto in subbuglio. 
E contemplandolo con dolcezza, percependo il suo cuore fuori dal petto, aprirsi in un moto di 
tenerezza infinita udendo flebile il respiro di lui, pronto a spegnersi, squarciando col proprio 
ululato la notte, graffiò la nuda pietra con gli artigli “La Vita è il dono più prezioso, perché fare 
questo?” ansimò col fiato corto “Perché volerci uccidere? Perché se nemmeno ci conoscono? 
Perché non provare alcun rispetto? Puntarci contro i loro fucili?” guaì scuotendo la testa “Ma io 
sono qui adesso…” mugghiò scaldando nei propri pensieri quel respiro, decisa a destarlo, 
deglutendo a fatica, timida, goffa, impacciata, ma tenace, caparbia, scacciando via la paura “Io ho 
un cuore e posso dividerlo con lui!” 
“Ma questo è assurdo!” “Lui giace nel sonno dei dispersi!” “Come può?” ciarlò il cicaleccio intorno. 
“Si, se è quello che vuoi!” esordì una Voce al suo orecchio “Ma pensaci bene Beatrice, non è facile 
dividere un cuore per due, affinché ciò succeda è necessario che il tuo Amore verso quel lupo sia 
vero e sincero, altrimenti nel momento stesso in cui staresti operando il tuo volere, potresti morire 
tu al suo posto!” 
La lupa a quelle parole levò il muso “Ne sono cosciente!”. 
“È Rischioso!” bofonchiò l’angoscia, “È Possibile?” s’interrogò il dubbio, “È Inutile!” tagliò 
l’inconscio, “Provarci!” sussurrò il sentimento. 
“Pensi di potercela fare realmente?!” bisbigliò la Voce. 
E la lupa chinando il capo, osservando quel lupo che si era visto puntare contro un fucile, 
ammutolendo sotto i suoi spari, cadendo riverso al suolo sanguinante e pesto, stringendo dentro di 
sé il pensiero di lui: cucciolo dolcissimo, innocente, a ruzzolare tra le rocce, poi adulto fiero e 



 
 
 

 

coraggioso; scaldandolo con tutto il suo amore, posando delicatamente le fauci sulla ferita fredda 
di lui, ormai un grumo di sangue rappreso, leccando via il gelo e il dolore della bestia, battito dopo 
battito a fondersi col suo respiro, vide gli occhi di Astrolabio aprirsi lentamente, portando nel petto 
un pezzetto del suo cuore, sano e salvo, destatosi grazie al sentimento di lei vero e sincero, tanto 
forte da riuscire ad aprire un varco oltre l’oscurità dietro cui era stato imprigionato, tanto potente 
dal non conoscere incertezza. 
“Sogno/dondola tra i rami/una piuma” recitò la lupa scodinzolando “La poesia è un atto d’Amore! 
L’Amore che abbiamo dimenticato!” soffiò, nutrendo come lui lo stesso indomito amore per la 
poesia “L’Amore gratuito! L’Amore a prescindere! L’Amore che è l’unico respiro dell’Amore!” 
accompagnando il suo risveglio. 
E lui tossendo, cercando di prendere fiato, scosse il capo nel vederla “Ma tu sei Beatrice! La 
poetessa di haiku!” inspirando forte il suo odore, riconoscendolo buono, farfugliando adagio le sue 
prime parole. 
“Mi hai salvato la Vita!” si schiarì la gola il lupo “I cacciatori senza nemmeno conoscerci, puntano 
contro di noi i loro fucili e vogliono la nostra morte! Io non pensavo sarei mai più riuscito a 
svegliarmi!” mugghiò “Il mio nome è Astrolabio, bellissima lupa!” guaì lui ancora impaurito nel 
ricordare. 
E sollevandosi lentamente, malfermo sulle zampe, raggiante, si guardò attorno felice, riconoscendo 
la luce negli occhi della lupa. 
E lei aiutandolo a muoversi instabile, scodinzolò “Insieme ce l’abbiamo fatta Astrolabio!” udendo il 
cuore di lui riprendere il proprio ritmo “Amor Vincit Omnia, ricordalo lupo!” 
“Grazie di aver rischiato la tua Vita per me! Saresti potuta morire tu al mio posto!” le mordicchiò 
lui giocosamente l’orecchio con le zanne, ebbro di gioia. 
“È stata molto coraggiosa!” “Veramente sincera!” “È stata più forte di tutto!”  
“Astrolabio sei ancora debole!” l’invitò lei “Ora devi riposarti! Lascia che io resti al tuo fianco 
stanotte! Non puoi ancora muoverti bene!” 
“Non so come ringraziarti, cucciola! Tu mi hai salvato la Vita!” sentì lui fra le ciglia brillare una 
lacrima. 
“Tu non devi ringraziarmi, Astrolabio! Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia …dove tu, oh Gaio sei, lì io, Gaia, 
sarò! Dovunque tu sia, io sarò! Dovunque tu sarai Felice, io sarò Felice! Le cose che ti rendono 
Felice, rendono Felice anche me! Se tu sei Felice, io sono Felice!” ricambiò la lupa il suo sguardo 
“Ubi tu iacet, iacet pectus meum: dove tu giaci, là giace il mio cuore, dove tu sei, là è il mio cuore”  
scoprendo in lui la Via per la Felicità “In-sie-me”. 
E da quel giorno Astrolabio e Beatrice non si separarono più, e vissero per sempre felici e contenti. 
 


