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Delle volte per definirici parlano le nostre
azioni. Per la storia di Frank Libero abbiamo
chiesto al protagonista di raccontarci le sue,
con parole e immagini, scattate in 24 anni di
guida escursionistica e di istruttore di
sopravvivenza in un ambiente ostile, difficile e
che non perdona: il Canada più estremo,
d’estate ma soprattutto nei lunghi inverni.

Bolognese di nascita, Frank lascia la sua città ed
un lavoro nell’attività di famiglia per sfidare se
stesso nel Canada subartico, inseguendo i suoi
sogni di avventura, trasformandoli in realtà.
Non è un racconto di fantasia, ma è un
riassunto di quello che ha vissuto per anni, nella
natura più selvaggia, affrontando se stesso e
l’ambiente in una sfida continua.
Che continua a vincere, con passione e
competenza, nella sua scuola in Canada.

Buon sogno a tutti, tra le parole e le emozioni
di una persona davvero speciale

La redazione

Testi e immagini di Frank Libero





CAPITOLO I

Cercherò di darvi un
resoconto per quanto
possibile sintetico della
mia esperienza, non sono
uno scrittore quindi spero
di non diventare
prolisso...
Ho sempre pensato che
per potersi ritrovare
bisognasse prima
perdersi. Così è stato,
almeno per me, mi son
"perso" in quella Natura
selvaggia per ritrovare me
stesso... So che
sorgeranno almeno un
paio di domande alle
quali preferisco
rispondere subito
Primo, non mi sono
buttato di testa in questa
avventura...mi sono
preparato per anni e
ancora oggi non ho finito
di imparare. Secondo, ho
iniziato da solo ma non
ero solo, avevo una
compagna con me, una
guida francese con cui ho
condiviso il bello e il
brutto per alcuni anni;
poi, come spesso capita,
le nostre strade hanno
preso direzioni diverse.
Sono grato del tempo
trascorso insieme e
rimane una persona a me
molto cara.
Il nuovo capitolo della

mia vita ebbe inizio nel
maggio del '96, quando
con zaino in spalla, una
sacca militare e il mio
fedele compagno Sisco
(un Alaskan Husky di due
anni) arrivammo al
villaggio di Temagami nel
Nord Ontario.
Qui trovai ospitalità e
lavoro presso un campo
di canoa situato sull'isola
Cayuga nel cuore del lago
Temagami: è un lago di
origine glaciale, con
3600km di costa e circa
1200 isole.
Ho iniziato come guida di
canoa facendo anche
lavori di manutenzione in
cambio di vitto e alloggio.
Il campo era "off-the-
grid" ma almeno avevamo
un telefono e un piccolo
generatore di corrente
per le emergenze. Mi
offrirono come alloggio
una casetta di legno di
12mq, che mi apprestai a
rinnovare e isolare per
affrontare al meglio
l'inverno. Dentro ci feci
stare un letto
sopraelevato con sotto il
guardaroba, libreria, una
stufa a legna e un piccolo
scrittoio... Il bagno era
fuori, un piccolo casotto
di legno con un buco nel
terreno chiamato
outhouse.





Il primo inverno sull'isola
si rilevò un test in umiltà
francescana, duro e al
tempo stesso fantastico...
Non avevo mai patito così
tanto freddo in vita mia!
Il lago gelò
completamente, sotto i
miei occhi, il 24
dicembre. Quella notte
fredda e limpida mi
regalò uno spettacolo
unico... il lago si era
trasformato in uno
specchio gigantesco nel
quale si rifletteva il cielo
stellato, era talmente
nitido da non riuscire a
distinguere l' uno
dall'altro... Imbacuccato
nel mio parka rimasi ad
ammirare lo spettacolo
per un paio d'ore, poi il
freddo cominciò a farsi
sentire e quando fui sul
punto di rientrare, ecco
che apparve ai miei occhi
la mia prima Aurora
Boreale...boom! Di punto
in bianco luci verdi,
bianche e rosse
cominciarono a danzare
per tutta la volta celeste,
riflettendosi sul lago a
ondate più o meno
intense. Rimasi congelato
e a bocca aperta... Se non
avete mai visto
unʼAurora, aggiungetela
alla vostra bucket list!

La mattina del 25 il
termometro segnava -
43°C, Buon Natale
Frank!!!
Non che avessi tanta
scelta: dovevo adattarmi e
imparare in fretta, per
ogni errore che facevo la
conseguenza era
immediata. Avevo legna
da spaccare, neve da
spalare, cani da allenare e
un vasto territorio da
esplorare. Il dispendio
giornaliero di calorie era
enorme, mangiavo come
un lupo e ogni mattina
bevevo un cucchiaio di
olio d'oliva per assimilare
meglio i grassi. L' acqua
la prendevo del lago,
cesellando un buco nel
ghiaccio; in breve tempo
imparai a stabilire la
temperatura esatta in
base allo spessore e al
colore del ghiaccio
tagliato. Mi sentivo molto
un Robinson Crusoe:
completamente isolato
dal resto del mondo per
almeno due mesi all'anno,
durante il freeze-up del
lago a dicembre, e poi
durante il brake-up in
primavera. Unici vicini
erano i nativi Ojibway
della riserva di Bear
Island, l'isola dell' Orso a
3 km di distanza, con i





quali entrai in ottimi
rapporti (soprattutto
quando scoprirono il mio
caffè espresso).
Limitavo i viaggi in paese
allo stretto necessario:
occorrevano due ore di
canoa per arrivare alla
macchina, poi 45 min di
strada sterrata...In
inverno, quando il
ghiaccio era sicuro,
preferivo usare i cani,
impiegavo solo 2 ore con
la slitta per coprire i 30
km di lago fino al paese;
se si rientrava al buio
(cosa che capitava
spesso) potevo sempre
contare su Sisco per
ritrovare la via di casa.
Era un cane
assolutamente
straordinario, questo era
il suo ambiente e il lupo
dentro di lui si era
risvegliato.



CAPITOLO II

Coraggioso e fedele
Sisco! Aveva un innato
senso di responsabilità
tipico del buon capo
branco. Amava giocare
con i suoi cuccioli, ma
sapeva anche essere
severo quando era tempo
di lavorare. Eravamo in
perfetta simbiosi, poneva
in me una fiducia assoluta
e io imparai presto a
fidarmi del suo istinto più
che del mio, cosa che si
rilevò di fondamentale
importanza in diverse
occasioni. In una di
queste, ricordo, era
l'ultimo giorno di una
lunga escursione, ci
alzammo all'alba ansiosi
di rientrare al campo
base... Accesi la stufa e
misi su il caffè, poi uscii
dalla tenda per dare il
buongiorno ai cani, il
cielo a Est era tinto di
rosso.
Mi risuonò in testa il
vecchio detto dei marinai:
"cielo rosso di mattina,
brutto tempo sʼavvicina".
Quei ragazzi raramente
sbagliano! Eravamo a soli
34 km dalla base... -
dovremmo farcela-
pensai. Dopo aver fatto
colazione e accudito i
cani, smontammo il

campo e presto fummo
sulla via di casa. Verso
mezzogiorno il tempo
cominciò a peggiorare e il
vento a soffiare con
raffiche sempre più forti.
Eravamo nel bel mezzo
del lago Obabika con
ancora 18km da
percorrere, quando la
tormenta ci investì, in
poco tempo fu il whiteout
completo.
Riuscivo a malapena a
distinguere i cani a due
metri da me, ogni
riferimento visivo era
completamente sparito:
solo un bianco surreale
tutto attorno a noi.

Capii che non avrei
potuto dare nessun
comando ai cani senza
rischiare di perderci
completamente, quindi
feci l'unica cosa possibile:
legai tra di loro le slitte
che seguivano la mia, poi
andai da Sisco e gli chiesi
di portarci a casa.
Navigammo in quella
coltre bianca per quasi tre
ore, correndo a tratti al
fianco della slitta per
riscaldarci e allo stesso
tempo alleggerire i cani.
Per tutto il tragitto Sisco
non ebbe alcuna
esitazione e, quando si
fermò, la slitta era a due





passi dalla mia cabin,
altro che GPS… Quella
notte lui dormì sul letto e
io sul tappeto!

La nostra sopravvivenza
sembrava dipendere per
la maggior parte da due
elementi: ghiaccio e
fuoco. Con il secondo me
la cavavo bene... accesi il
mio primo fuoco all'età di
8 anni dando fuoco alla
nostra cantina, dovemmo
evacuare casa e chiamare
i pompieri, quindi su
quello, nessun problema.
Sul ghiaccio invece avevo
tanto da imparare, visto
che ci viaggiavamo sopra
ogni giorno. Ne ero
affascinato. Il ghiaccio si
forma dall'alto verso il
basso. Quando il freddo è
intenso e la neve scarsa si
forma quello che viene
chiamato black ice, così
chiamato proprio per la
sua colorazione scura.
Questo è il ghiaccio
migliore, il più compatto
e sicuro.
Durante un buon inverno
può raggiungere uno
spessore di 5 piedi, circa
150 cm. Man mano che si
inspessisce, il ghiaccio
spinge l'acqua sottostante
verso il basso, creando
una pressione enorme.
Volendo sfuggire a questa

pressione, l'acqua crea
delle spaccature nel
ghiaccio, le pressure
cracks, emettendo dei
suoni che ricordano un
rombo di tuono. Anche se
può intimidire, è un
ottimo segno!!! Per
sicurezza, testo spesso il
ghiaccio con il coltello: mi
basta sapere di aver
almeno 6" di ghiaccio per
essere tranquillo con cani
e slitte, a piedi ne
bastano 4", in motoslitta
8" mentre in macchina ne
occorrono almeno 12".
Poi chiaramente ci sono
sempre i sapientoni locali
che chiamo red necks,
che la pensano
diversamente e spesso
finiscono col farsi un
bagno con tutta la
motoslitta...
Un altro fenomeno che
imparai a tenere in seria
considerazione era la
slush... Un vero e proprio
incubo per chiunque
viaggi sul ghiaccio, che
sia con racchette, cani o
motoslitte. Si forma con
temperature più miti,
quando le nevicate sono
più intense e la neve
pesante. In questo caso il
peso della stessa spinge
l'acqua in superfice
attraverso le fessure,
facendola depositare





sullo strato di ghiaccio;
qui rimane isolata dalla
neve, per cui non ghiaccia
ma crea invece un
pantano tremendo dal
quale diventa difficile
uscirne.



CAPITOLO III

Trascorsi tre anni sull'
isola di Cayuga, con un
poʼ di fortuna riuscii a
trovare il luogo ideale
sulla riva di un lago dove
poter costruire la mia
base. Il progetto iniziale
prevedeva una cabin in
legno, un workshop per
contenere attrezzi ed
equipaggiamento e un
ampio canile recintato.
Non posso certo dire che
al tempo fossi un
carpentiere, ma imparai
tanto dal lavoro fatto
sull'isola e mi tornò utile
nella progettazione il mio
diploma da geometra.
Furono sette mesi di
intenso lavoro, ma grazie
all' aiuto di un paio di
buoni amici, riuscimmo
ad inaugurare la nuova
base giusto in tempo per
la stagione invernale Y2K.
È un posto molto
semplice, la cabin è
costruita interamente in
legno di pino, rustica ma
al tempo stesso
accogliente e può
ospitare fino a 8 persone.
Il lago è alimentato da
diverse sorgenti, per cui
l'acqua è cristallina e
buona da bere, e il pesce
non manca.

Anche qui per 7 anni ho
vissuto "off the grid"
usando lampade ad olio,
stufa a legna per scaldare
e cucinare e prendendo
l'acqua dal lago.
Chiaramente non poteva
mancare la mitica
outhouse...
Fu senza dubbio una
grande lezione di vita:
anche oggi che posso
disporre dell'elettricità
con tutte le comodità che
ne conseguono, non
prendo niente per
scontato. Negli anni a
seguire ho guidato
diverse spedizioni più o
meno impegnative, dalla
regione di Temagami fino
alla Baia di Hudson.
Ognuna diversa, ognuna
con le sue meraviglie, le
sue difficoltà e i suoi
imprevisti.
Abbiamo percorso
centinaia di km in slitta,
con le racchette da neve
oppure in canoa,
incontrando spesso sul
nostro cammino alci, lupi,
orsi neri e castori.
Questi "incontri", per
quanto attesi con ansia e
fonte di grande
eccitazione, a volte
furono anche fin troppo
ravvicinati. Anni fa,
durante una spedizione
invernale, eravamo in 6





con tre slitte e 24 cani, ci
stavamo dirigendo a Nord
verso il Lago Diamond.
Era una stupenda
giornata di sole, anche se
fredda; arrivammo in
cima a una cresta e
guardando il sentiero in
discesa davanti a noi, mi
accorsi di 5 lupi che
danzavano (questo è il
termine appropriato) da
un lato all' altro del
sentiero, forse a 300 mt
di distanza. Fermai
immediatamente la mia
muta e così fecero i
compagni che seguivano
e restammo immobili ad
osservare: i lupi
sembravano ignari della
nostra presenza. Fu un
attimo, e la magia del
momento svanì quando i
cani si misero ad abbaiare
eccitati. A quel punto i
lupi smisero di giocare e
iniziarono a correre verso
di noi con una grazia
incredibile, sembrava non
toccassero terra. I Timber
wolves sono animali
imponenti di 50/70 kg,
due volte il peso del mio
cane più grosso. Si
fermarono a ventaglio a
pochi metri da noi, pronti
a confrontare 6 uomini e
24 cani. Erano esemplari
magnifici, con pelo folto e
lucido, 4 grigi e uno nero,

in ottima salute. In quel
caos di cani che
abbaiavano saltando nelle
loro imbracature e uomini
che cercavano di tenerli
fermi i lupi rimasero
immobili senza alcun
timore.
Per precauzione, quando
mi spingo a Nord in
inverno, porto con me un
Winchester 30-30 appeso
al fianco della slitta. Avrei
tanto voluto spaventarli
con la macchina
fotografica, ma vista la
situazione optai per il
fucile: bastò un colpo in
aria che i lupi si
dileguarono come nebbia
al sole, con immenso
sollievo per noi tutti.
Ci volle un poʼ per
ristabilire lʼordine e
riprendere il nostro
cammino. I lupi però ci
seguirono tutto il giorno,
come ombre nella foresta.
Quella notte nessuno
chiuse occhio! All' ululato
dei lupi, si aggiunse il
coro dei cani, quel canto
primordiale tocca l'anima
nel profondo: è un canto
di appartenenza, il
risveglio di un profondo
legame con la Natura.
Come se diretti da un
maestro d'orchestra, lupi
e cani smisero di ululare
all'unisono, lasciando





cadere un silenzio
surreale per alcuni
minuti, per poi riprendere
nuovamente il concerto.
Il fuoco rimase acceso per
tutta la notte. Sapevo
inoltre che se un cane si
fosse liberato, non lo
avrei più rivisto.
Contrariamente a quanto
si possa credere, i lupi
non attaccano lʼuomo se
non in situazioni del tutto
eccezionali, ma vedono i
cani come una minaccia
sul loro territorio...
Una lezione che avevo
imparato a caro prezzo
qualche tempo prima,
quando persi due cani a
causa dei lupi.

Nonostante la dolorosa
perdita, capii però che
non potevo odiarli.
Fedele alla sua natura, un
lupo può solo essere
quello che è: un lupo.
Poco prima dell'alba, la
calma e il silenzio
tornarono a regnare.
Forse i lupi capirono che
non eravamo una
minaccia e ripresero il
loro sentiero di caccia
lasciando a noi il nostro.

Con questo aneddoto
concludo il mio racconto,
grazie per avermi seguito
fin qui.

Spero di aver potuto in
qualche modo alimentare
la fiamma dei vostri
sogni, con il sincero
augurio che possiate
realizzarli.

Mi permetto di
aggiungere una nota
personale: ovunque vi
portino i vostri sogni,
ricordate che le avventure
più belle, sono quelle che
un giorno potrete
raccontare.

Frank Libero
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