
Bianca si specchiò all’abbeveratoio e un lacrimone le scivolò dal muso e fece pluf!  

L’acqua appena mossa le rimandava l’immagine di una pecora ardita e robusta ma irrimediabilmente nera. La sua lana 

era spessa, ricciuta e nerissima. “Come se non bastasse essere una pecora nera, mi chiamo pure Bianca” singhiozzava. 

Tutte le altre pecore del gregge la canzonavano dal mattino alla sera e perfino il cane, che pure era grande e grosso e si 

chiamava Pallino, quando la sfiorava cantilenava: “ Bianca, Biancona. Nera, Nerona”  

Ma c’era di più. Quella sera l’ovile era in preda ad un brivido di eccitazione. Le pecore si pettinavano i riccioli con insol ita 

cura e si pavoneggiavano più vanitose che mai. Era capitato un evento straordinario: i pastori avevano avuto una visione. 

Alcune creature celesti li avevano invitati ad accorrere a Betlemme per prestare omaggio al Re dei Re, nato a Betlemme 

non lontano di là. Come sempre il pastore aveva brontolato: “Tu Bianca resti a casa. Che figura ci faccio con una pecora 

nera?” Ma Bianca si asciugò le lacrime e prese una decisione. Appena le altre scomparvero in una nuvola di polvere 

scomposta e ciarliera, con una testata aprì il cancello e uscì dall’ovile. “E io ci vado da sola!” Prese la via delle colline: era 

più faticosa, ma più solitaria. Quando stava per imboccare lo stretto passaggio tra due colline sentì una specie di uggiolio 

lamentoso. Di buon cuore com’era si avvicinò incuriosita. Ma quello che vide dietro una pietra, appena illuminata dalla 

luna, la gelò con un gran batticuore. Rannicchiato dietro il masso c’era un lupo!  

Un giovane lupo che piangeva da far pietà. Bianca si preparava ad una rapida fuga, ma il lupo le parlò gentilmente: “non 

avere paura, pecorella! Non sono pericoloso… tutt’altro!” e giù lacrime. “Perché piangi?” chiese Bianca. Gli occhi del lupo 

brillavano nel buoi. “Perché nel branco tutti mi prendono in giro perché sono timido, perché sono un lupo e mi chiamo An-

gelo!” rispose. “A chi lo dici!” sbottò la pecora. “Io sono nera e mi chiamo Bianca!” “E ti prendono in giro?” “Figurati: sono 

lo zimbello dell’ovile! Ma ora vado dal Re dei Re e gli chiedo spiegazioni!” “Posso venire anch’io?” “Ma certo, vieni!”  

Così partirono per Betlemme una pecora nera ed un lupo pauroso. Longo la strada, scoprirono di avere molti punti in co-

mune, si raccontarono i sogni, le paure e si accorsero che avere un amico guarisce le ferite dell’anima.  

Ma un fruscio tra i cespugli li mise in allarme. Due occhi, come due tizzoni accesi, danzarono maligni nel buio davanti a 

loro, una lingua rossa saettò tra le zanne acuminate e una voce maligna sibilò: “guarda, guarda… una succulenta pecora 

grassa a braccetto con il lupo codardo”. Era una lince felpata, micidiale, spietata. Bianca abbassò la testa pronta a com-

battere anche se con poche speranze. Angelo si fermò, esitante. Di solito scappava a zampe levate. E la lince lo sapeva. 

“Ora mi mangio la pecorella e tu vedi di sparire, lupacchiotto babbeo!” La lince scattò mirando alla gola della pecora, ma 

Angelo si parò davanti a Bianca, ringhiando con il pelo ritto e le zanne affilate che brillavano nella notte. Con una zampata 

mandò la lince a ruzzolare tra i cespugli. La sentirono brontolare: “Vabbè… non è il caso di prendersela troppo. Tienitela 

pure!” “Bravo Angelo!” disse Bianca. Il lupo tremava di soddisfazione.  

Ripresero il cammino verso Betlemme. Videro la stalla, malandata e affollata. “Mi faranno entrare?” domandò Angelo. 

“Certo che voi lupi avete una gran pubblicità! Facciamo così, tu stammi vicino vicino e cerchiamo di stare lontani dalle 

fiaccole. Di notte tutte le pecore sono nere”. Nessuno notò le due ombre scure che scivolarono nella stalla.  

Quando tutti se ne furono andati si avvicinarono furtivi al Bambino. Avevano il cuore in subbuglio e formulario silenziosa-

mente la loro richiesta e il Bambino spalancò gli occhi e sorrise.  

In quel sorriso sentirono chiara la voce dolce della risposta:  

“Un cuore buono e generoso e la forza dell’amicizia: è questo il mio dono”. 

Una manina rosa accarezzò il muso della pecora e del lupo.  

Si sentivano felici quando uscirono nella notte. “Devo tornare nel branco” disse Angelo. “E io 

all’ovile” aggiunse Bianca. “ci rivedremo?” “Lo spero proprio” esclamò Angelo. “Non avere 

paura. Non ti ho detto che non sopporto bistecche di agnello e vado matto per le mele!” 
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