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Capitolo I

 Le galline

commetto» dice la signora Lepic. «Che Honorine 

ha dimenticato ancora di chiudere le galline».

È vero. Si può verificare guardando dalla finestra. 

Nella notte, laggiù, in fondo al cortile, il pollaio 

evidenzia il riquadro nero della porta aperta.

«Félix, se andassi tu a chiuderle?» dice la signora Lepic al 

maggiore dei suoi tre figli.

«Non sono qui per badare alle galline» replica Félix, ragaz-

zo pallido, indolente e poltrone.

«E tu, Ernestine?»

«Oh! Io, mamma, avrei troppa paura!»

Félix, il fratello maggiore ed Ernestine, la sorella, alzano a 

malapena la testa per rispondere. Osservano, con molto inte-

resse, i gomiti sulla tavola, quasi fronte contro fronte.

«Dio, come sono sciocca!» dice la signora Lepic. «Non ci 

pensavo più. Pel di Carota, vai tu a chiudere le galline!»

Dà questo affettuoso nomignolo al suo ultimo figlio, per-

ché ha i capelli rossi e la pelle piena di lentiggini. Pel di Caro-

ta, che gioca sotto il tavolo a niente, si alza e dice timidamen-

te: «Ma, mamma, ho paura anch’io».

«Che cosa dici?» gli risponde la signora Lepic. «Un ragaz-

zone come te! Parli per ridere. Sbrigati, per favore!»



6

«Lo conosciamo: è coraggioso come un caprone» dice sua 

sorella Ernestine.

«Non ha paura di nessuno e di niente» aggiunge Félix, il 

fratello maggiore.

Questi complimenti inorgogliscono Pel di Carota che, ti-

moroso di non esserne degno, lotta già contro la sua vigliac-

cheria. Per fargli coraggio, definitivamente, sua madre gli 

promette uno schiaffo.

«Almeno, fatemi luce» protesta.

La signora Lepic alza le spalle, Félix sorride con disprezzo. 

Soltanto Ernestine, impietosita, prende una candela e accom-

pagna il fratellino fino in fondo al corridoio.

«Ti aspetterò qua» dice.

Ma se ne va in fretta, in preda al terrore, perché un forte 

colpo di vento fa vacillare la fiamma della candela e la spegne.

Pel di Carota, preso da una paura boia, immobile, trema 

nelle tenebre. Sono così fitte che si crede cieco. Ogni tanto, 

un colpo di vento glaciale lo avvolge tutto, come un lenzuolo 

gelido, quasi per rapirlo. Delle volpi, forse dei lupi: non sono 

loro che gli fanno sentire il soffio tra le dita, sulle guance? A 

pensarci bene, la cosa migliore è correre, a testa bassa, verso 

le galline, così da aprirsi un varco nell’ombra della notte. A 

tastoni, afferra il catenaccio della porta. Al rumore dei suoi 

passi, le galline spaventate si agitano, chiocciando sul posa-

toio. Pel di Carota, rivolto a loro, grida:

«State zitte, zitte, sono io!» chiude la porta e scappa, come 
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 Le galline

se avesse le ali alle gambe e nelle braccia. Quando, ansante e 

fiero di sé, rientra nel calore e nella luce, è come se si cambias-

se i vestiti fradici di pioggia e fango con abiti nuovi e leggeri. 

Sorride, impettito nel suo orgoglio, aspetta i complimenti 

e, ormai fuori pericolo, cerca sulle facce dei suoi familiari le 

tracce dell’inquietudine che forse hanno provato per lui.

Ma Félix, il fratello maggiore ed Ernestine, sua sorella, 

continuano tranquillamente la loro lettura, mentre la signora 

Lepic, con la sua voce di tutti i giorni, gli dice:

«Pel di Carota, andrai tu a chiuderle tutte le sere».
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Capitolo II

 Le pernici

ome sempre, il signor Lepic, vuota il suo carniere sul 

tavolo. Contiene due pernici. Félix, il fratello maggio-

re, ne prende nota su una lavagna appesa al muro. È 

il suo incarico. Ciascuno dei ragazzi ha il proprio. Er-

nestine, la sorella, spenna e pulisce la selvaggina. Quanto a Pel 

di Carota, ha lo speciale compito di finire i capi feriti. Egli deve 

questo privilegio alla durezza riconosciuta del suo cuore arido.

Le due pernici si agitano, muovono il collo.

SIGNORA LEPIC: Che cosa aspetti per ammazzarle?

PEL DI CAROTA: Mamma, questa volta, desidererei tanto 

scrivere sulla lavagna.

SIGNORA LEPIC: La lavagna è troppo in alto per te.

PEL DI CAROTA: Allora, mi piacerebbe spennarle.

SIGNORA LEPIC: Non è un affare da uomini.

Pel di Carota afferra le due pernici. Gli vengono date, cor-

tesemente, le istruzioni per l’uso:

«Lo sai bene, stringile forte al collo, in contropelo».

Con una pernice in ogni mano dietro la schiena, comincia.

SIGNOR LEPIC: Due alla volta, briccone!
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 Le pernici

PEL DI CAROTA: È per fare più in fretta.

SIGNORA LEPIC: Non fare tanto il tenero. Dentro ne godi.

Le pernici si difendono in modo convulso e, sbattendo le 

ali, sparpagliano le loro piume. Non vorrebbero mai morire. 

Si potrebbe certo strangolarle meglio, una per volta. Ora le 

infila tra le ginocchia per tenerle ferme e, a tratti d’un rosso 

paonazzo, a tratti bianco cadaverico, tutto sudato, la testa alta 

per non vedere niente, le stringe più forte.

Quelle si ostinano.

Preso dalla fretta di finirla, le afferra per le zampe e sbatte 

la loro testa sulla punta delle sue scarpe.

«Oh! Il boia! Il boia!» urlano il fratello maggiore Félix e sua 

sorella Ernestine.

«Il fatto è che si è specializzato» dice la signora Lepic. «Povere 

bestie! Non vorrei certo essere al loro posto, nelle sue grinfie!»

Il signor Lepic, nonostante sia un vecchio cacciatore, esce 

di casa disgustato.

«Ecco fatto!» dice Pel di Carota, gettando le pernici morte 

sul tavolo.

La signora Lepic le gira e rigira. Dai piccoli crani frantuma-

ti, cola del sangue e anche un po’ di materia grigia.

«È ora di portargliele via» afferma. «Sono già conciate per 

le feste, non è vero?»

Félix, il fratello maggiore, dice: «E già tanto che non gli sia 

riuscito di farlo come le altre volte».
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Capitolo III

 é il cane

l signor Lepic ed Ernestine, la sorella, i gomiti sul 

tavolo, leggono sotto la luce della lampada, l’uno il 

giornale, l’altra il libro avuto in premio, la signora Le-

pic sferruzza, il fratello maggiore Félix arrostisce le 

sue gambe al fuoco e Pel di Carota, per terra, pensa a un sac-

co di cose. A un tratto, Pyrame, che dorme sul pagliericcio, 

emette un sordo grugnito.

«Sst!» fa il signor Lepic.

Pyrame ringhia più forte.

«Imbecille!» dice la signora Lepic.

Ma Pyrame abbaia in modo così sguaiato che tutti sobbal-

zano. La signora Lepic si porta la mano sul cuore. Il signor 

Lepic guarda il cane di traverso e a denti stretti. Félix, il fratel-

lo maggiore, impreca e ben presto non si capisce più niente.

«Vuoi tacere, sudicio cane! Finiscila dunque, bestione!»

Pyrame raddoppia. La signora Lepic lo prende a sberle, poi 

a calci. Pyrame ringhia, pancia a terra, naso basso, per paura 

delle botte e si direbbe che, battendo le fauci contro il paglie-

riccio, il suo verso rabbioso si rompa in mille pezzi.

La rabbia soffoca i Lepic. In piedi, si scagliano contro il 

cane accucciato per terra, che tiene testa a tutti.

I vetri scricchiolano, il tubo della stufa sbuffa e anche so-
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 é il cane

rella Ernestine brontola. Ma Pel di Carota, senza che nessuno 

glielo abbia ordinato è andato a vedere che cosa accade. Forse 

un vagabondo che ha fatto tardi passa nella strada e rientra 

tranquillamente a casa sua, a meno che non si provi a scalare 

il muro del giardino per rubare.

Pel di Carota avanza nel lungo corridoio buio, le braccia 

tese verso la porta.

Altre volte rischiava di più, usciva all’aperto e fischiando, 

cantando, pestando i piedi, si sforzava di spaventare il nemi-

co. Oggi, bara.

Mentre i suoi genitori immaginano che egli stia control-

lando ogni angolo, e che, come un guardiano fedele, giri at-

torno alla casa, li imbroglia e rimane incollato alla porta.

Un giorno si farà pizzicare ma, da un po’ di tempo, la sua 

trovata gli riesce.

Teme soltanto di tossire o starnutire. Trattiene il respiro 

e se alza gli occhi vede, attraverso una finestrella, al di sopra 

della porta, tre o quattro stelle la cui scintillante purezza lo fa 

rabbrividire.

Ma è venuto il momento di rientrare. Non è bene che il gioco 

vada troppo per le lunghe. I sospetti degli altri si desterebbero. 

Di nuovo, scuote con le sue fragili mani il pesante catenaccio 

che cigola tra gli anelli arrugginiti e lo spinge rumorosamente 

fino in fondo alla scanalatura. Che giudichino pure da questo 

baccano se è andato lontano e se ha fatto il suo dovere! Coi 

brividi nella schiena, corre in fretta a rassicurare la famiglia.
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Ora, come l’ultima volta, Pyrame, durante la sua assenza, 

si è messo a tacere, i Lepic tranquilli hanno ripreso i loro po-

sti di sempre e sebbene nessuno gli chieda nulla, Pel di Carota 

dice subito per abitudine:

«Il cane che sognava».
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Capitolo IV

 LÕincubo

el di Carota non gradisce gli amici di casa. Lo 

disturbano, si appropriano del suo letto e lo co-

stringono a dormire con sua madre. Ora, se du-

rante il giorno egli possiede tutti i difetti, la notte 

ha principalmente quello di russare. Russa apposta, senza 

alcun dubbio.

Nella camera matrimoniale, gelida anche in agosto, ci 

sono due letti. Uno è quello del signor Lepic e, nell’altro, Pel 

di Carota va a coricarsi, vicino a sua madre, in fondo. Prima di 

addormentarsi, tossicchia sotto le coperte, per pulirsi la gola. 

Ma è forse possibile che russi dal naso? Soffia piano dalle na-

rici per assicurarsi che non siano ostruite. Si esercita a non 

respirare troppo intensamente.

Ma non appena dorme, russa. È come una condanna.

Subito la signora Lepic gli ficca due unghie, in profondità, 

nella parte più soda di una natica. Ha scelto questo modo.

L’urlo di Pel di Carota sveglia bruscamente il signor Lepic 

che domanda:

«Che cos’hai?».

«Un incubo» risponde la signora Lepic.

E, come fanno le balie, canticchia una ninnananna che 

sembra indiana.
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Spingendo il muro con la fronte e le ginocchia, come se 

volesse abbatterlo, le mani sulle natiche per prevenire i pizzi-

cotti che pioveranno alla prima vibrazione sonora, Pel di Ca-

rota si riaddormenta nel lettone dove è coricato, vicino a sua 

madre, in fondo.
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Capitolo V

 Con rispetto parlando

i può, si deve dirlo? Pel di Carota, all’età in cui gli altri 

fanno la prima comunione, puri di cuore e di corpo, è 

rimasto un sudicione. Una notte, non osando chiede-

re, ha aspettato troppo.

Sperava, grazie ad alcuni graduali contorcimenti, di placa-

re il suo malessere.

Che pretesa!

Un’altra notte, ha sognato se stesso comodamente accuc-

ciato contro un tronco, nascosto, poi l’ha fatta nelle lenzuola, 

innocente, ancora addormentato. Si sveglia.

Nessun tronco accanto a lui e nessun limite al suo stupore!

La signora Lepic si guarda bene dall’arrabbiarsi. Pulisce, 

calma, indulgente, materna. Di più, l’indomani mattina, 

come un bambino viziato, Pel di Carota fa colazione prima 

di alzarsi.

E così gli viene servita la zuppa a letto, una zuppa ben fat-

ta, che la signora Lepic ha diluito un po’ con un cucchiaio di 

legno. Oh, solo un po’.

Al suo capezzale, il fratello maggiore Félix e la sorella Er-

nestina osservano Pel di Carota con aria sorniona, pronti a 

scoppiare in una risata al primo segnale. La signora Lepic, 

un cucchiaino dopo l’altro, imbocca il suo bambino. Con la 
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coda dell’occhio pare che dica al fratello maggiore Félix e alla 

sorella Ernestine:

“Attenti, state pronti!”.

“Sì, mamma”.

Intanto, si divertono in anticipo per le prossime boccacce. 

Avrebbero dovuto invitare qualche vicino. Infine, la signora 

Lepic, con un ultimo sguardo ai due figli maggiori, come 

per chiedere loro: “Pronti?”, alza lentamente, lentamente, 

l’ultimo cucchiaio, lo ficca fino in gola, nella bocca grande e 

aperta di Pel di Carota, lo rimpinza, lo ingozza e gli dice, allo 

stesso tempo canzonatoria e disgustata:

«Ah, mio piccolo sudicione, ne hai mangiata, ne hai man-

giata, della tua, e anche di quella di ieri».

«Mi sembrava infatti» risponde semplicemente Pel di Caro-

ta, senza fare la faccia tanto attesa.

Ci si abitua, e quando una cosa diventa abituale, finisce per 

non essere più tanto divertente.
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I

oiché, più di una volta, a letto gli è capitato un in-

fortunio, Pel di Carota, ogni sera, prende con cura 

le sue precauzioni. D’estate è facile. Alle nove, 

quando la signora Lepic lo spedisce a dormire, Pel 

di Carota fa, volentieri, un giro all’aperto e trascorre una not-

te tranquilla.

D’inverno, la passeggiata si trasforma in un impegno fa-

ticoso. Prende la prima precauzione quando scende la sera e 

va a chiudere le galline. Non può sperare che sia sufficiente 

fino all’indomani mattina: si cena, si sta svegli per un po’, 

suonano le nove, la notte è già scesa da molto tempo, e durerà 

ancora un’eternità. È necessario che Pel di Carota prenda una 

seconda precauzione.

E questa sera, come tutte le sere, si chiede:

“Mi scappa?” si dice. “Oppure non mi scappa?”

Al solito, si risponde “sì”, sia che, con sincerità, non ne 

possa fare a meno, sia che la luna, con il suo chiarore, lo inco-

raggi. A volte, il signor Lepic e Félix, il fratello maggiore, gli 

danno l’esempio. Del resto un simile bisogno non lo obbliga 

sempre ad allontanarsi da casa, fino al fosso vicino alla strada, 

in piena campagna. Molto spesso, egli si ferma in fondo alla 

Capitolo VI

 Il vaso
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scala. Dipende, insomma. Ma, questa sera, la pioggia batte sui 

vetri, il vento ha spento le stelle, e gli alberi di noce ululano 

nei prati.

“Va bene così” conclude, Pel di Carota, dopo averci pensa-

to senza fretta. “Non mi scappa più”.

Dice buonanotte a tutti, accende una candela e, in fondo 

al corridoio, a destra, raggiunge la sua camera disadorna e 

solitaria. Si spoglia, si corica e aspetta l’arrivo della signora 

Lepic. Lei, in un sol colpo, gli rimbocca le coperte e spegne la 

candela. Gli lascia la candela ma non i fiammiferi. Lo rinchiu-

de a chiave, perché è un pauroso. Inizialmente, Pel di Carota 

si gode il piacere di essere solo. Prova piacere a pensare al 

buio. Ripensa alla sua giornata, si congratula con se stesso di 

averla spesso scampata bella, e per l’indomani, spera in una 

fortuna identica. Si illude che per altri due giorni la signora 

Lepic non gli presti attenzione e così cerca di addormentarsi 

su questo sogno.

Non appena ha chiuso gli occhi, prova un disagio che co-

nosce bene.

“Era inevitabile” si dice Pel di Carota.

Un altro si alzerebbe, ma Pel di Carota sa che sotto il letto 

non c’è il vaso. Anche se la signora Lepic sostiene il contrario, 

dimentica sempre di mettergliene uno. Del resto, visto che 

Pel di Carota prende ogni precauzione, a che cosa servirebbe 

un vaso?

E Pel di Carota pensa, invece di alzarsi.
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 Il vaso

“Prima o poi bisognerà che ceda” si dice. “Ora, più resi-

sto, più accumulo. Ma se faccio la pipì subito, ne farò poca e i 

miei lenzuoli avranno il tempo di asciugarsi al calore del mio 

corpo. Per esperienza, sono certo che mamma non ne vedrà 

una sola goccia”.

Pel di Carota si alleggerisce, chiude di nuovo gli occhi e 

con la massima sicurezza comincia un buon sonno.

II

Si sveglia bruscamente e ascolta la sua pancia.

«Oh! Oh!» dice. «Qua finisce male».

Poco prima, pensava di essersi liberato da ogni incomben-

za. Troppa grazia. La sera precedente ha peccato di pigrizia. 

La sua vera punizione si avvicina.

Si mette a sedere sul suo letto e cerca di riflettere. La porta è 

chiusa a chiave. La finestra ha le inferriate. Impossibile uscire 

fuori.

Ciononostante, si alza e, a tastoni, tocca la porta e le infer-

riate della finestra. Striscia per terra e le sue mani arrancano 

sotto il letto alla ricerca di un vaso che sa non esserci.

Si corica e poi si alza di nuovo. Preferisce muoversi, cam-

minare, pestare i piedi, invece che dormire, e i suoi due pugni 

fanno pressione sulla pancia che si gonfia.

«Mamma! Mamma!» dice con una voce fioca, per paura di 

essere sentito, perché se la signora Lepic si alzasse, Pel di 

Carota guarirebbe di colpo, con l’aria di chi si prende gioco 
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di lei. Non vuole altro che poter dire l’indomani, senza men-

tire, che ha chiamato.

E come potrebbe urlare? Tutte le sue forze sono impegnate 

a ritardare il disastro.

Improvvisamente, una fitta atroce costringe Pel di Carota 

quasi a ballare. Sbatte contro il muro e rimbalza. Sbatte con-

tro la testiera del letto. Sbatte contro la seggiola, poi contro il 

caminetto, da cui sposta violentemente il parafuoco e si ac-

cascia, ormai affranto, vinto e sopraffatto da una beatitudine 

assoluta, tra gli alari.

Il buio nero della camera si infittisce.

III

Pel di Carota si è addormentato che già era mattina e ha 

dormito fino a tardi, quando la signora Lepic apre la porta e 

fa una smorfia, come se storcesse il naso.

«Che strano odore!» dice.

«Buongiorno, mamma» risponde Pel di Carota.

La signora Lepic toglie le lenzuola, annusa gli angoli della 

stanza e non ci mette molto a scoprire il misfatto.

«Stavo male, non c’era il vaso» si affretta a dire Pel di Caro-

ta, che pensa sia quello il suo miglior mezzo di difesa.

«Bugiardo! Falso!» dice la signora Lepic.

Si dilegua, rientra con un vaso che tiene nascosto e che fa 

scivolare prontamente sotto il letto, fa alzare Pel di Carota, 

chiama a raccolta la famiglia e grida: «Che cosa ho mai fatto 
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 Il vaso

al mondo, per avere un figlio come questo?». E subito recupe-

ra degli strofinacci, un secchio d’acqua, e inonda il caminetto 

come se spegnesse il fuoco, scuote i lenzuoli e chiede: «Aria! 

aria!» indaffarata e lagnosa. E ancora, gesticola sotto il naso di 

Pel di Carota: «Miserabile! Che fai, perdi la testa! Ecco, sei sna-

turato! Così, vivi come le bestie! Se dessi un vaso a una bestia, 

certo se ne saprebbe servire. E tu, invece, pensi bene di farla 

nei caminetti. Dio mi è testimone che mi fai diventare matta e 

così morirò pazza, pazza, pazza!».

Pel di Carota, a piedi nudi e in camicia, guarda il vaso. La 

notte scorsa non c’era nessun vaso, là, sotto il letto. Quel vaso 

vuoto e bianco lo acceca, e se si ostinasse ancora a non veder-

lo, avrebbe certo una bella faccia tosta.

E dato che, la sua famiglia desolata, i vicini di casa che si 

alternano beffardi, il postino arrivato da poco, lo tormentano 

e lo pressano di domande:

«Parola d’onore!» risponde alla fine Pel di Carota, gli occhi 

sul vaso. «Io non capisco più niente. Arrangiatevi».
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Capitolo VII

 I conigli

on rimane più melone per te» dice la signora Le-

pic. «Del resto tu sei come me, non ne vai matto».

“Andiamo bene” si dice Pel di Carota.

In quel modo, gli vengono imposti gusti e disgusti.

Al solito, deve piacergli solo quello che piace a sua madre. 

Quando arriva il formaggio: «Sono certa» dice la signora Le-

pic. «Che Pel di Carota non ne mangerà».

E Pel di Carota pensa:

“Dato che lei ne è così sicura, non vale nemmeno la pena 

di assaggiarlo”.

Inoltre, sa che potrebbe essere pericoloso farlo.

E non ha forse l’occasione di soddisfare i suoi capricci più 

bizzarri in un luogo segreto che lui solo conosce? Al dessert, 

la signora Lepic gli dice:

«Va’ a portare queste fette di melone ai tuoi conigli».

Pel di Carota esegue la commissione a piccoli passi, te-

nendo il piatto in posizione orizzontale, per non rovesciare 

niente.

Nell’attimo in cui entra sotto la loro tettoia, i conigli scar-

migliati, le orecchie basse, il naso in aria, le zampe anteriori 

ritte come se dovessero suonare un tamburo, gli si accalcano 

intorno.
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 I conigli

«Oh! Un attimo di pazienza» dice Pel di Carota. «Un mo-

mento, per piacere, dividiamo».

Sedutosi su un mucchio di sterco e di senecione rosicchia-

to fino alla radice, di torsi di cavolo e foglie di malva, distri-

buisce i semi di melone e beve lui stesso il succo: dolce come 

il vino passito.

Poi raschia con i denti la polpa zuccherina che la sua fa-

miglia ha lasciato nelle fette, e tutto quello di tenero che può 

ancora rosicchiare, e passa il verde della scorza ai conigli di-

sposti in cerchio.

La porta della gabbia è chiusa.

Il sole dell’ora della siesta passa attraverso i fori delle te-

gole e taglia con la punta dei suoi raggi quell’ombra fresca.




