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1 
C’era una volta una capra di montagna che 

viveva a New York. Dal palazzo dove abitava si 
godeva un bel panorama e da molti cornicioni 
robusti si poteva dominare la metropoli. 

Purtroppo lassù non cresceva granché. Ben 
poco di quel che può mangiare una capra. 

D’accordo, c’era il secchio di fieno che ogni 
mattina compariva sul cornicione in alto. E i 
cedri sulla terrazza dell’attico, e di tanto in 
tanto qualcuno metteva vasi di fiori sul 
davanzale della finestra. 

Per la capra, però, il secchio non era che uno 
spuntino, aveva rosicchiato i cedri fino alla 
corteccia e i gerani… servono a poco quando 
sei una capra.   
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Alcuni inquilini del palazzo insistevano a 
piantare e ripiantare, decisi ad avere successo 
con una qualche pianta particolarmente 
resistente.  

Alla fine, però, anche la signora Fenniford-
Lysinski aveva dovuto arrendersi. 

Per un po’ l’erba di grano sembrò 
funzionare: cresceva più alla svelta di qualsiasi 
altra pianta Doris Fenniford-Lysinski avesse mai 
visto, ma non riusciva mai a raggiungere 
un’altezza superiore ai cinque centimetri e un 
giorno Doris la scoprì rosicchiata fino alle 
radici. 

«Com’è possibile che l’erba decresca?» 
chiese a suo marito Jonathan. 

«A a» rispose lui da dietro il giornale.   
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Doris provò a tenere d’occhio l’erba, però 
non scoprì mai chi fosse a mangiarla. Questo 
perché la capra aspettava che Doris andasse in 
bagno prima di darle una tosata. 

«A a» rispose Jonathan, quando Doris tornò 
e chiese com’era possibile che l’erba fosse 
decresciuta mentre lei era in bagno. 

“A a” significava “capra”, ma purtroppo 
Doris non riuscì a capire Jonathan perché lui 
aveva avuto un colpo apoplettico che gli aveva 
danneggiato l’uso della parola. Non riuscendo a 
farsi capire da Doris, Jonathan tornò a 
concentrarsi sul giornale. 

A dirla tutta, gli faceva piacere sapere che la 
capra avesse mangiato l’erba e che Doris lo 
ignorasse.   
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Avrebbe potuto scrivere (come era previsto 
che facesse quando doveva comunicare con la 
moglie), o meglio: digitare sul tablet che Doris 
gli aveva comprato, però non ne aveva voglia. 

Jonathan non aveva voglia di molte cose, 
ultimamente. 

Un giorno, una ragazzina di nome Kid (che 
significa per l’appunto “ragazzino” o 
“ragazzina”, oltre che “capretta”) venne a 
vivere nel palazzo. Kid non sapeva della capra. 
E come avrebbe potuto, del resto? Veniva da 
Toronto, lei. 

«Siamo a New York!» disse la mamma di Kid 
quando il loro aereo atterrò. «Vivremo qui! Non 
a lungo, però! Tanto lo spettacolo chiuderà nel 
giro di una settimana!»   
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In realtà, a prescindere da come sarebbe 
andato lo spettacolo, sarebbero rimasti lì 
almeno quattro mesi, forse sei, a seconda dei 
piani del cugino. 

Il cugino era un lontano parente. Ricco, 
anziano, con la tendenza a migrare dai quattro 
ai sei mesi all’anno verso climi più miti. Di 
solito portava con sé il suo cane, ma stavolta 
sarebbe andato in Inghilterra, dove non 
facevano entrare i cani. 

«Che cosa?» disse Kid. «Non fanno entrare i 
cani, in Inghilterra?» 

«No no, li fanno entrare, ovviamente» 
rispose suo padre. «Guinzaglio e tutto» 
aggiunse, imitando un famoso addestratore di 
cani britannico vissuto prima che Kid nascesse.   






