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Ruscelli dipinti d'argento
dalla luna, nastri dai
profumi colorati tesi sui
prati, sagome di cervi
come macchie di buio su
una tela d'ombra. E
un'oscura minaccia oltre il
confine. Questo è il mondo di Rio, un lupo dei Monti
Sibillini. Dopo la morte di Grigio, le sorti del branco
ricadono su Rio e sulla sua compagna Lama e saranno
destinati a cambiare per sempre. Costretti a lasciare le
loro terre, e quindi la Zona Franca dalla ferocia del
branco di Uro, i lupi scendono verso la valle che ospita il
più feroce dei nemici: l’uomo. Quando il branco
raggiunge il limite con la città dell’uomo incontra un
solitario lupo dal manto nero, Scuro, completamente
diverso da loro e che porta con sé un segreto destinato a

cambiare per sempre la loro vita. Dall’altra parte entra
in scena Lorenzo, un giovane ricercatore, laureato con
una tesi sui lupi, che è pronto ad accogliere un nuovo
assistente per il suo lavoro….. Greta, che non solo non
conosce nulla sugli animali tanto amati da Lorenzo, ma
conserva in sé fin da bambina una profonda paura per
ogni genere di cane. Pronta però a superare tutte le sue
paure, Greta si rivelerà fondamentale per le ricerche di
Lorenzo, ma soprattutto per la sopravvivenza di Rio e
Lama.
Due storie diverse di due mondi completamente opposti
che però riescono ad incontrarsi, solo per un attimo, in
un modo surreale ma mai così vero. Una trama che si
trasforma in un sorprendente gioco di specchi, dove ogni
lettore ha la possibilità di osservare la natura degli
animali e la società degli uomini dal punto di vista dei
lupi. Una storia che diventa metafora della condizione
umana, tra conflitti e amicizia, istinto e ragione,
pregiudizi e accettazione del diverso. "Chissà se anche
gli uomini pregano" si chiede a un tratto Lama, una
femmina del branco, contemplando la luna. Perché i lupi
pregano.

