
 

Il pastore Lopè 

 
 

Tanto tempo fa qui su queste montagne, vivevano molti pastori con le loro 

pecore. Ogni pastore accudiva il gregge con grande amore e attenzione 

perchè era dalle pecore che  si ricavavano latte, carne, lana. Fra questi 

pastori ce n' era uno molto particolare. Il suo nome era Lopè e  nessuno 

sapeva esattamente quanti anni avesse. Non parlava quasi mai con gli altri; 

lui pensava solo alle sue pecore e ad averne sempre una in più. Quando 

apriva bocca era solo per contare: uno, due, tre.............. Contava le sue 

pecore ed orgoglioso gridava il numero totale:“ Centouno ”.  

Nessuno possedeva tante pecore quante lui.  Lopè era avido,  non aveva 

nessuno che lo amasse; soltanto le sue pecore gli volevano bene, ma noi 

dubitiamo che lui fosse affezionato a loro. Ad ognuna dava un nome 

cercando in loro un aspetto, una caratteristica particolare. Ad esempio c' era 

Volpina, con il muso simile a quello di una volpe. Poi  c'era Silla, che si 

chiamava così perchè era stata trovata nei territori di Sillano .   

Com'era Lopè?! Aveva capelli bianchi , corti, morbidi  come il pelo di un  

agnellino; occhi vitrei e  marroni, come castagne bagnate dalla pioggia. 

Aveva un naso piccolo e regolare, la bocca sempre  tirata che non  si capiva 

se era un sorriso o se era segno di tristezza.  La pelle era scura abbronzata 

dal sole e segnata  e rugosa come il tronco di un albero. Una leggera barba  

grigia  copriva le sue guance. Aveva mani forti e robuste. La sua unica 

compagnia, oltre alle pecore, era il suo fedele cane di nome Tuono. Le sue 

giornate trascorrevano tutte uguali: si alzava alle prime luci del sole, si lavava 

velocemente con l'acqua fresca e a volte ghiacciata del ruscello, portava le 

pecore al pascolo, le accudiva, mangiava qualche pezzo di pane e formaggio, 

aspettava l'arrivo di nuovi agnellini e sempre gridava a gran voce: “Centodue, 

centotre,....,centocinque” . Questa era la sua vita, queste erano le sue 

soddisfazioni.  

 

 

In un giorno che sembrava come tutti gli altri Lopé, mentre si trovava negli 

alti pascoli solitari della grande montagna, vide una cosa meravigliosa: un 



gregge di pecore tutte bianche e candide come la neve. Lopé non aveva mai 

visto pecore così belle: non sembravano neanche vere, sembravano nuvole 

leggere e vaporose. Sembrava anche che nessuno le stesse sorvegliando e la 

cosa era veraveramente strana: nessun cane, nessun pastore. Lopè osservò 

bene la zona, girò gli occhi da tutte le parti, ma non vide proprio nessuno. 

Eppure a qualcuno dovevano appartenere! Chi le aveva condotte lì e perchè? 

Improvvisamente cominciò a soffiare il vento, che i pastori credevano che 

fosse come lo spirito della montagna. Il vento tutto vedeva e a qualcuno 

sembrava persino che parlasse. 

Il vento soffiava , soffiava...... 

Lopè, centouno pecore hai, di queste cosa te ne fai? 

 

Lopè ebbe un sussulto, gli parve che il vento gli avesse parlato. Chiamò il suo 

gregge e via, tornò verso la sua casa. 
 

"Certo che pecore meravigliose: bianche, candide, quasi argentee come la 

luna nel cielo stellato. Sembravano nuvole. Avevano qualcosa di magico. Di 

così  io non ne ho mai viste prima". Il nostro pastore cominciò a pensare che 

avrebbero dovuto essere sue e di nessun altro. Lui sì che le avrebbe ben 

governate e accudite. E chissà che latte saporito e che lana meravigliosa ne 

avrebbe ricavato! Tutti lo avrebbero invidiato, tutti avrebbero desiderato la  

sua lana, il suo latte o forse si sarebbero anche soltanto accontentati di 

vederli,  quegli animali stupendi e dal colore così raro. 

Pensa, pensa........ 

Lui non riusciva più a smetter di pensare a quel gregge candido. Cominciò 

persino a trascurare il  suo lavoro e la sera, quando rientrava alla grotta, 

spesso sbagliava persino a contare le sue pecore e così doveva ricominciare 

da capo. “Basta, uffa, non ne posso più. Ho deciso. Stanotte girerò per la 

foresta , per i prati e i pascoli che stanno ai piedi della montagna e cercherò 

quel gregge. Sì, ruberò una pecora, una soltanto, a quel pastore distratto.” 

Così fu. 

Nel nero della notte, fulmineo come un lampo, silenzioso come la neve che 

cade, Lopè viaggiava nel bosco, fra le grotte alla ricerca di quelle candide 

creature che voleva per sé. Attratto da un bagliore irreale, da una bianca luce 

scintillante come la neve accarezzata dal sole, si avvicinò ad un antro dove 

trovò quello che cercava. Le pecore meravigliose erano lì, addormentate. 



Stranamente il proprietario non c'era. “ Perchè lasciarle incustodite?” Lopè si 

chiese ancora una volta; ma per la fretta di tornare alla sua capanna con la 

refurtiva sotto al braccio smise di cercare la risposta che invece avrebbe fatto 

bene a trovare.  

Ecco! Ora finalmente aveva anche lui una bella pecora bianca. 

 Ma, secondo voi Lopè si accontentò? No. 

 Così per altre quattro notti tornò a quell'antro ed ogni notte portò via una 

candida pecorella. 

Ma la quinta sera cominciò ad accadere qualcosa di strano. 

Mentre il pastore ladro camminava nel bosco nero con la pecora sotto al 

braccio, inciampò. Cadde. Si rialzò. Un passo, due passi e di nuovo cadde. Si 

rialzò.  Un passo, due passi  e di nuovo cadde. Che cosa impediva a Lopè  

di camminare speditamente? Cosa lo faceva inciampare e cadere?  

“ Aiutooooooooooooooo! Le mie orecchieeeeeeeeeeeeee!  

Sono enormiiiiiiiiiiiiiii ! Arrivano a terra e poi …............ 

Quali strani rumori odono queste enormi orecchie! Il vento sta frusciando e a 

me sembra di sentire un vortice spaventoso! Una lucciola si sta posando su 

quel fiore e a me sembra di sentire, ad ogni battito di ali, un martello 

percuotere il ferro”. “ E poi che strani odori. Anche questa pecora ha un 

odore insopportabile! Aiutooooooooooooo il mio naso! Sembra la proboscide 

di un elefante. Sembra la coda di un cavallo” “Che cosa mi sta accadendo? 

Chi mi ha fatto tutto questo?” . 
 

Il vento soffiava e a quelle enormi orecchie parve di sentire una voce che 

sussurrava, tra una folata e l'altra: 
 

“ L'avido pastore troppo voleva, 

 mai si accontentava di ciò che aveva." 

 

  Disperato corse alla sua grotta, prese le candide pecorelle ed una ad una le 

riportò dove le aveva prese. Stanco, ma sereno per aver restituito ciò che non 

gli appaeteneva, tornò nuovamente nella sua grotta e si sdraiò sulla paglia 

vicino al sua amico fedele Tuono. Ancora provava vergogna per le sue azioni 

e per quel naso lungo e quelle enormi orecchie. Come avrebbe fatto il giorno 

dopo a uscire così ridotto?  Poi inaspettatamente si addormentò. La mattina 

seguente Lopè si svegliò ....sorpresa!  Il naso e le orecchie erano ritornate 



delle normali dimensioni.Come fu felice! Da quel giorno fu il pastore più 

felice di tutti gli altri   e quando contava le sue pecore non era per far sentire 

agli altri quante ne aveva, ma solo per essere sicuro di non averne smarrita 

nessuna. Aveva incomiciato ad amare veramente il suo gregge. Quando  

ripensava a quella notte ancora si chiedeva chi gli avesse fatto quell'orribile 

scherzo.  A volte  pensava:" Non sarà mica stato un sogno"?  

 Ma ogni tanto il vento soffiava e sibilava: 

 

"Lopè la lezione ha imparato. 

Ora vive col suo gregge beato" 

 
             


