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Questa storia, proprio come un’altra, inizia 

con una mela. La mela del mio racconto non era 

matura, e non induceva in tentazione: era 

vecchia e tutta grinze, troppo in alto per 

coglierla e troppo testarda per cadere giù da 

sola. Se ne stava appesa a un ramo sottile come 

una frusta, e ballava nel vento freddo di marzo. 

Le capre saltavano intorno al tronco 

dell’albero, belando per la frustrazione. 

«Non siate così ingorde, capre» dissi mentre 

mi arrampicavo. «Se vi comportate come maiali, 

alla fine Cuoca vi trasformerà in prosciutti!» 

Ma ridevo mentre le rimproveravo, per 

alleggerire la minaccia.  
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I rami piegavano di qua e di là, perché erano 

due anni che nessuno potava il frutteto, e i più 

giovani erano così intrecciati che sembravano 

nidi di uccelli. 

«Smetti di graffiarmi, albero» bisbigliai. 

«Non voglio farti del male, te lo giuro». 

Il melo era più alto di quanto avessi 

immaginato, ma io non ho paura dell’altezza e 

non ho paura di arrampicarmi – Saliresti anche 
sulle nuvole, diceva sempre Padre Petrus, che 

possa riposare in pace. Sei un miracolo, 
Ragazzo, aggiungeva, così spesso che quasi gli 
credevo. 

Continuai ad arrampicarmi, finché non 

spuntai con la testa sopra al frutteto. Vidi il 

maniero, che ci proteggeva dagli uomini 

malvagi. 

«Capre,» gridai «vedo la nostra rimessa!». 

Fu in quel momento che scorsi il pellegrino.   
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Le capre non potevano vederlo perché negli 

ultimi due anni anche i fossi si erano riempiti di 

erbacce. 

«È alto, capre, e indossa un abito da 

pellegrino marrone, col mantello e il cappello a 

tesa larga, ha un bordone alto quanto lui e 

porta un fagotto appeso a un lungo bastone. 

Forse è in viaggio per la Terra Santa, o va a 

Roma a vedere le chiavi del regno dei cieli». 

Per la meraviglia di vedere un uomo così 

fortunato da viaggiare in cerca del favore di 

Dio, lo salutai con un cenno. Il pellegrino, 

tuttavia, non rispose. 

Decisi così di stupirlo. 

 Camminai in equilibrio su un ramo e poi su 

un altro, senza reggermi, perché l’orgoglio è la 

rovina di ogni uomo. 

 Mi avvicinai a quella mela… saltai e la 

presi, e caddi nell’aria gelida di marzo,   
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 ma io non ho paura di cadere, e rotolai sul 

terreno freddo con le foglie sul cappuccio e una 

risata sulle labbra. Al mondo niente mi dà gioia 

come la sensazione di volare. 

Le capre mi presero a spintoni. 

Bah! sbuffarono. Dovresti saltare di meno e 
darci da mangiare di più. 

La femmina marrone mi strappò la mela di 

mano e corse via con gli occhi che brillavano di 

gola, perché le capre conoscono bene i vizi. 

Io rimasi sdraiato a ridere come uno sciocco 

della vita e delle capre e di quella giornata 

luminosa e fredda. Non poteva fare freddo per 

sempre, e presto i boccioli del melo si sarebbero 

gonfiati, come la vita si gonfiava già nel ventre 

delle capre… 

Il pellegrino incombeva su di me, con la tesa 

del cappello che oscurava il cielo. Oh, se mi 

fece sobbalzare!   
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 Questo era il mio frutteto, un posto per me 

e per le capre. 

«Chi è il tuo padrone?» Il volto del 

pellegrino era in ombra, la voce oscura. 

Non mi aveva nemmeno salutato. Dovevo 

salutarlo io? Spettava a me? 

«Sai parlare?» 

«S… sì». 

«Dove trovo il tuo padrone?» 

Mi alzai in fretta, togliendomi l’erba secca 

dal cappuccio, dalla veste di pelle di capra e 

dai calzoni. Il pellegrino aveva una dozzina di 

stemmi appuntati al cappello: la conchiglia di 

san Giacomo, la testa di san Tommaso… buon 

Dio, quanto aveva viaggiato quest’uomo. 

Indicai il maniero, oltre il fosso pieno di 

erbacce. «Lassù». 

«Ah». Si voltò, col bordone in mano, e fece 

per avviarsi. «Ebbene? Portami là».  




