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Cap. 1 

IL COSO SOTTO LA QUERCIA

Era un pomeriggio d’estate così caldo, che le api si 

addormentavano sui fiori.

Un gran silenzio dominava il Pian della Quercia, 

come quello che c’è dopo una nevicata, anche se 

in realtà, nella grande radura ai piedi della Foresta 

Mezzana, non cadeva un fiocco da anni. 

Gli anziani dicevano che sulle cime più alte, oltre 

le nuvole, c’erano ghiacciai che non si scioglievano 

mai, ma per i giovani si trattava soltanto di leg-

gende.

La valle, a guardarla da lassù, era così bella, che 

sembrava la scena di un teatro. E il cielo era così 

limpido che, più lo guardavi, più ti sembrava che 

non ci fosse affatto. 

Nell’aria non si sentiva un alito di vento, come 

se il tempo si fosse fermato: eppure, in quel letargo 

generale, stava per accadere qualcosa di straordi-

nario…
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Le pecore, in cerca d’ombra, s’erano ammassate 

intorno alla grande quercia che si ergeva solitaria 

in mezzo al prato. 

Sonnecchiavano l’una con la testa poggiata alla 

spalla dell’altra e Pillo, il giovane pastore – un bel 

ragazzo bruno, con gli occhi grandi e l’aria sveglia, 

che portava una maglietta a righe da marinaio e 

aveva un pezzo di spago come cintura dei calzoni – 

decise di intervenire. Si alzò dal masso sul quale 

sedeva con in testa un sombrero di paglia largo 

quanto un ombrello, e si avvicinò al gregge. 

«Allargatevi un po’, signore belle!» gridò, agi-

tando il bastone di castagno col manico a forma di 

punto interrogativo. «Su, facciamo circolare l’aria, 

ché qui, se cade l’ariete che vi regge tutte, finite a 

gambe all’aria una dopo l’altra come le tessere del 

domino!» 

Le pecore, anche se malvolentieri, obbedirono. 

E Pillo, passando in mezzo a loro, andò ad accomo-

darsi ai piedi dell’albero. 

C’era proprio un bel freschetto, all’ombra della 

quercia: così poggiò la schiena al tronco, si calò il 

cappellone sugli occhi e, masticando un filo d’erba, 

si appisolò anche lui. 
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«Non si è nemmeno accorto di quello strano 

coso!» belò piano una pecora, gesticolando alla 

maniera degli ovini, ovvero alzando e abbassando 

la testa. 

«Già» rispose un’altra. «Gli umani sono pro-

prio corti di cervello. Per un pelo non ci si è seduto 

sopra!» aggiunse, e ridacchiarono fra loro. 

«Ehi, ma di quale coso parlate?» chiese insospet-

tito Miccia, il cane piccolo, un meticcio trovatello 

dal pelo fulvo e arruffato, pettegolo e curioso, che 

aveva quel nome perché, in caso di pericolo, era 

sempre il primo a dare l’allarme. 

«Di quello!» esclamò l’ariete, indicandolo col muso. 

Appena lo vide, Miccia rimase sbalordito. E, per 

attirare l’attenzione di Bombazza – il cane grande, 

un bestione bianco dalla voce così potente che 

quando abbaiava faceva ballare le nuvole in cielo – 

cominciò a ringhiare. 

L’agitazione del cane si trasmise alle pecore, che 

presero a belare. E a quel punto gli uccelli addor-

mentati fra i rami della quercia, spiccarono di colpo 

il volo tutti insieme, in un frullo d’ali generale. 

In men che non si dica, nel Pian della Quercia 

s’era riaccesa la vita!
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L’aria si riempì di ronzii, squittii, fruscii, cin-

guettii… Si alzò persino il vento, e così anche le 

foglie, vibrando, contribuirono al concerto. 

Solo Bombazza se ne rimase beatamente steso 

al sole. Discendendo da un’antica (diceva lui…) e 

illustre dinastia, il molosso si limitò a sollevare con 

sufficienza una palpebra e a bofonchiare:

«So già tutto, stanotte c’è stato un certo movi-

mento sotto la nostra cara quercia, ma non vedo la 

ragione di agitarsi in questo modo…». 

«Ma che vi è preso a tutti quanti?!?» esclamò sec-

cato Pillo, scattando in piedi. «Possibile che non si 

possa mai riposare un po’ in pace?»

Subito Miccia abbassò le orecchie e, allungando 

il muso, si scusò scodinzolando. 

Al tempo stesso, però, continuava a cercare di 

indicare qualcosa in mezzo all’erba, fra le nodose 

radici dell’albero che affioravano dal terreno. 

«Si può sapere che cos’hai?» gli chiese il pastore, e 

proprio in quell’istante il suo sguardo cadde sull’og-

getto misterioso.

«Ehi, ma che roba è?» disse, alzandosi il cappel-

lone sulla fronte. «Mai visto un sasso simile… anzi, 

sembra una pigna… no, è un fungo!» 
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«Sasso? Pigna? Fungo?» ridacchiarono le pecore. 

«Ma che scemenze dice?»

«Silenzio!» ordinò Pillo. Si rimboccò le maniche 

della camicia come se si preparasse a fare a pugni, 

si avvicinò cautamente al coso e, grattandosi il 

mento, sentenziò:

«Ma è un uovo! Uno stranissimo uovo…».

«Si può sapere di che diamine sta parlando?» 

domandò seccata la pecora più anziana del gregge, 

che tutti chiamavano Pecorasmemorata, perché da 

un po’ di tempo dimenticava immediatamente le 

cose. 

«Niente, niente, nonnina…» la tranquillizzò la 

Pecorabadante. «Parla di quel coso lì, tra le radici 

della quercia, lo vedi? Il pastore dice che è uno strano 

uovo!»

«E che vuol dire “strano”?» replicò la Pecorasme- 

morata.

La domanda, per la verità, era legittima. “Strano”, 

infatti, è una parola che – a pensarci bene – 

non significa niente. In pratica la utilizziamo sol-

tanto quando non abbiamo qualcosa di più preciso 

(o intelligente) da dire. Infatti Pillo ne cercò altre 

per spiegarsi meglio, ma… non le trovò. E allora, 
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siccome a furia di pensarci i suoi dubbi erano au-

mentati, smise di grattarsi il mento, si tolse il cap-

pello e cominciò a grattarsi la testa per solleticare 

un po’ i pensieri.

In effetti tutti sappiamo cos’è un uovo. Una delle 

più geniali trovate della Natura: la vita in scatola! 

Eppure quello era diverso… Aveva un aspetto 

tozzo, simile a una piccola zucca. E persino il co-

lore era difficile da definire. Le uova di gallina sono 

bianche, quelle di papera sono azzurrine: questo 

invece aveva proprio il colore delle cose che non 

si capisce che colore hanno… Una via di mezzo fra 

quello di una castagna e di una melanzana, cosparso 

di puntini scuri così fitti che, da lontano, sembrava la 

cosa più assurda del mondo: un uovo nero, grande 

quanto quello di uno struzzo e ricoperto da una 

umida, disgustosa peluria. 

Tutt’intorno, infatti, il terreno era cosparso di peli 

caduti dal guscio. 

«Ma quale sconosciuto animale può aver mai de-

posto un uovo così?» domandò il gufo che, fino a 

quel momento, aveva osservato la scena dall’alto 

del suo nido nell’albero, senza aprir becco. 
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«In tutta franchezza, non ne ho la minima idea…» 

ammise Pillo.

Pastore e cani, cani e pecore, pecore e pastore, si 

guardavano l’un l’altro senza sapere che cosa dire: 

e la folla dei curiosi, intanto, cresceva.

Il picchio e il merlo vennero a posarsi sui rami più 

bassi, la lucertola si avvicinò guizzando nell’erba, 

e molti animali arrivarono addirittura dal bosco: la 

volpe, la martora, il capriolo, il ghiro… Anche api 

e mosche avevano ripreso a volare, e le formiche, 

uscite in massa dal formicaio, scorrevano frene-

ticamente in duplice fila, su e giù per la corteccia 

dell’albero.

La situazione, però, restava in stallo.

E allora Bombazza decise di dare a tutti una bella 

scossa. 

Si piantò sulle zampe e abbaiò con una tale po-

tenza che l’intera vallata fu investita come da un 

tuono.

Un povero falco, che stava atterrando proprio in 

quel momento, per lo spostamento d’aria perse il 

controllo della manovra e prese in pieno la quercia! 

E fu un miracolo, se non si fece nulla…

«Basta, c’è un solo modo per sapere che cosa c’è 
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dentro quest’uovo!» esclamò Pillo, afferrando una 

pietra. «Romperlo!» 

Stava per sferrare il colpo mortale quando, dal fondo 

del gregge, si sentì un belato disperato:

«Per carità, non lo fare!». 
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Cap. 2

SCUSI, LEI PER CASO 
SA COME SI COVA?

Pillo rimase immobile con la pietra sollevata sopra 

la testa: a parlare era stata l’unica pecora del gregge 

a non avere ancora un soprannome (cosa, in ef-

fetti, indispensabile, perché le pecore si somigliano 

molto). 

«Se lo rompiamo,» disse la pallida ruminante, 

facendosi avanti «qualsiasi creatura ci sia dentro, 

la uccideremo… Dobbiamo proteggerla, invece. E 

a maggior ragione se è strana: perché è proprio 

questo che la rende unica! Non vi pare?».

Il pastore sputò seccato il filo d’erba e lasciò ca-

dere la pietra. Ma, prima che potesse replicare, in-

tervenne l’ariete.

«Un momento!» esclamò, ergendo la testa dal 

riccio manto, sormontata da due magnifiche corna 

a forma di virgola. «Qui si tralascia un particolare 
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decisivo. Quest’uovo, non solo è nero, ma è anche 
un clandestino! Non ha il documento di un alleva-
mento, non ha un pedigree, non ha un bel niente! È 
un essere misterioso, misteriosamente apparso in 
mezzo a noi: per quale ragione dovremmo proteg-
gerlo? Forse è un pericoloso predatore, o potrebbe 
diffondere malattie sconosciute! Avete dimenticato 
l’epidemia che ci fu qualche anno fa, quando per 
colpa dei pipistrelli l’intera Foresta Mezzana finì in 
quarantena e per mesi non si poté più stare gli uni 
con gli altri?»

«E chi sarebbero gli uni?» domandò sottovoce la 
Pecorasmemorata, che non riusciva a star dietro 
alla discussione.

«Noi…» mormorò la Pecorabadante.
«E gli altri invece chi sono?»
«Sempre noi!» rispose la Pecorabadante, e la 

Pecorasmemorata la guardò stizzita, perché ora ci 
capiva meno di prima. 

Improvvisamente, con tutta l’autorità della sua 
voce, Bombazza abbaiò di nuovo:

«Un attimo, credo sia il momento di raccontarvi 
cos’è avvenuto stanotte».

«E che aspettavi?» borbottò Pillo. «Parla!» 
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«Mentre tutti dormivano,» disse il cane «ho visto 
un’ombra attraversare la radura. Furtiva, veloce, 
sapeva il fatto suo. Io la tenevo d’occhio, ma non 
sembrava avere cattive intenzioni. S’è fermata qui, 
sotto la quercia, e ci è rimasta un po’…».

«Che tipo di animale pensi che fosse?» gli chiese 
il pastore.

«Non saprei» guaì il cane grande. «Aveva un 
odore difficile da decifrare, contaminato da quelle 
puzze che si sentono negli ambulatori dei veteri-
nari, tipo alcool e medicinali… È chiaro che è stata 
l’ombra a deporre qui quell’uovo. Del resto, quando 
stavo per avvicinarmi a chiederle spiegazioni, si 
sono sentite delle voci di umani provenire dal bosco 
e l’ombra è scappata veloce come un razzo, dile-
guandosi nel buio. Così, senza dare troppa impor-
tanza alla cosa, ho ripreso a…» 

«…a russare!» rise Miccia, subito fulminato da 
un’occhiataccia di Bombazza.

«Se le stavano dando la caccia, vuol dire che è 
pericolosa!» tremò la Pecorapaurosa.

«Uhm…» bubolò il gufo. «Che ci siano di mezzo 
gli umani, non mi piace per niente!» 

«Neanche a me!» squittì lo scoiattolo, saltellando 
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fra i rami. «Vedrete che torneranno e ci daranno del 

filo da torcere: quelli non mollano mai!»

Pillo scosse la testa: che ci fossero di mezzo i 

suoi simili, in effetti, non faceva piacere neanche a  

lui.

«Se l’uovo è di un animale fuggito dal laboratorio 

che sta dietro la montagna, dobbiamo subito resti-

tuirlo agli umani!» commentò l’ariete.

Ma in quel momento, incrociando lo sguardo 

della pecora senza soprannome, il pastore fu fol-

gorato da un terribile ricordo: e allora capì perché 

il destino di quell’uovo le stesse tanto a cuore. 

Un paio d’anni prima, in una notte di tempesta, 

il gregge era stato attaccato da un branco di lupi. 

Malgrado l’eroismo di Miccia e Bombazza, non c’era 

stato nulla da fare. Le pecore, terrorizzate, avevano 

cominciato a scappare da tutte le parti, privando 

il gregge della sua unica arma di difesa: l’unità. E 

in quel caos, fra lampi e urla, fra belati e ringhi, lei 

aveva perduto il suo adorato agnellino. 

«Capisco le tue ragioni, cara pecora, credimi» le 

disse dolcemente il pastorello. «Ma l’ariete non ha 

tutti i torti… Quell’uovo, per quanto ne sappiamo, 

potrebbe essere persino di un tirannosauro!» 
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«O di un alieno!» rincarò una voce dal gruppo di 

curiosi assiepati intorno a loro.

Ma la pecora non mollava. «Una madre sola e 

braccata» disse «ha affidato il suo piccolo alla pro-

tezione dell’antica quercia, e noi non possiamo tra-

dirla! Dite che è pericoloso? Io vi rispondo: mille 

volte meglio rischiare di sbagliare, che far finta di 

niente e voltarsi dall’altra parte!».

A quelle parole, un’onda di commozione pervase i 

presenti. Persino l’ariete, che fino a un attimo prima 

sembrava irremovibile, ora esitava.

«Accogliamo questa creatura» concluse la pecora. 

«Nessuno di noi ha più diritto di stare qui di quanto 

non ne abbia lei… E, se volete, io sono pronta a farle 

da madre!»

Tutti i ruminanti cominciarono a muovere la testa 

su e giù (che è la loro maniera di applaudire), gene-

rando un festoso scampanio.

E anche gli altri animali espressero, ciascuno 

a suo modo, la propria approvazione: il picchio, 

ad esempio, martellando col becco sul tronco 

della quercia; il falco (che si era ripreso brillante-

mente dalla capocciata nel tronco), cabrando in 

alto nel cielo fino a scomparire e poi gettandosi in 
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picchiata a peso morto; e le api, danzando intorno ai 

fiori. 

«E va bene!» esclamò Pillo, accendendo l’entu-

siasmo generale. «Ti nomino Pecoramamma e ti 

affido quest’uovo!»

Raggiante di felicità, sotto una pioggia di con-

gratulazioni, la Pecoramamma si avvicinò al suo 

figlio adottivo, cercando di capire che cosa dovesse 

fare, perché non era molto pratica di allevamento 

di pulcini…

Ma non fece in tempo a sfiorarlo col muso, che 

il pastore le andò accanto e, con una voce severa, 

sentenziò:

«Tra una settimana esatta verrò a controllare 

l’uovo. E solo allora decideremo definitivamente 

se tenerlo o se liberarcene!».

Quella frase suonò alla Pecoramamma come una 

minaccia. E in effetti lo era.

Ma il suo disappunto durò pochi istanti. Adesso 

aveva di nuovo un figlio di cui prendersi cura e da 

amare. Nulla poteva scalfire il suo ottimismo, e non 

vedeva l’ora di cominciare a covare. 

In teoria – così le avevano spiegato degli amici 
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ovipari – si trattava semplicemente di sedersi 

sull’uovo e di tenerlo al caldo. Solo che quell’uovo 

era molto grande e fragile, e se un animale del suo 

peso ci si fosse accovacciato sopra come fanno le 

chiocce, l’avrebbe rotto subito.

Quindi, per covarlo, la Pecoramamma doveva 

piegare le zampe posteriori fino a sfiorarlo, ma 

senza potercisi sedere sopra: una posizione fatico-

sissima! Ben presto le vennero i crampi. E durante 

la notte le si irrigidirono talmente i muscoli, che 

le sembrò di essere diventata di pietra. Le formi-

colavano persino gli zoccoli, e ogni movimento 

comportava dolori tali che le veniva da piangere. 

Eppure, allo spuntar del sole, quando l’erba del 

prato si colorò d’arancione come un tuorlo, e la 

pallida luce del mattino imbiancò il cielo, facendolo 

sembrare la volta di un guscio, accadde qualcosa 

di straordinario: la Pecoramamma ebbe la sensa-

zione di trovarsi lei stessa dentro un uovo, e si sentì 

talmente felice che stanchezza e dolore sparirono 

all’istante!

Ammirate dal suo coraggio e dalla sua tenacia, un 

gruppetto di pecore, guidato dalla Pecoraottimista, 

decise di aiutarla in quel difficile compito.




