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A mio figlio Simone, il “faretto”
che mi illumina la vita...
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1. Vita serena nel bosco delle farnie

«Cosa stai facendo?»
chiese la mamma a Strizzo. Lui se ne stava in un 

cantuccio buono buono ad osservare un'ape succhiare il 
nettare da una margherita mentre i suoi fratelli 
giocavano allegramente sul prato. 

«Nulla Mamma, guardo Robby e Freddy che 
giocano!» rispose mentendo, non gli andava che gli 
chiedessero sempre che cosa facesse. 

«Perché non giochi con loro invece di rimanere lì a 
guardarli?»

«Non voglio essere d'impaccio mamma, dicono che 
non mi vogliono quando giocano a rincorrersi.»

Mamma Sofia sapeva che era vero. Strizzo, in effetti, 
appariva agli occhi dei suoi fratelli un po' imbranato, un 
tantino impacciato nel districarsi con i giochi quotidiani 
con cui i cuccioli erano soliti dilettarsi. Lui era un 
pensatore, si diceva, non un cane d'azione. Sin da 
piccolissimo aveva sempre preferito fermarsi a 
guardare il cielo e chiedersi perché le nuvole si 
spostassero e dove andassero, guardare gli alberi 
ondeggiare ed emettere suoni all'aumentare del vento, 
seguire il volo delle farfalle colorate e desiderare di 
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volteggiare  in  aria come loro. Tutte attività che i 
fratelli, ed anche sua madre a dire il vero, non 
comprendevano ma accettavano come sua caratteristica. 
Spesso poi, diventava malinconico senza neanche 
sapere il perché: era come se gli mancasse qualcosa di 
indefinito che lui stesso non avrebbe saputo spiegare 
ma che lo faceva sentire in un certo senso... 
“incompleto”. 

Si trovava di  frequente  a fantasticare su come 
sarebbe stato vivere in maniera più “avventurosa”, 
spingersi alla ricerca di luoghi mai visti prima, 
conoscere altri cani, altri animali, e soprattutto 
avvicinare quell'animale che lo incuriosiva più di tutti, 
quello strano essere che camminava su due sole zampe 
e che qualche volta aveva intravisto anche in 
compagnia di qualche suo simile quadrupede. 

L'uomo lo affascinava e lo inquietava al tempo stesso 
e gli sarebbe piaciuto molto poter interagire con uno di 
loro.

La mamma però glielo aveva sempre proibito! 
Correre a perdifiato per rincorrersi e mordicchiarsi 

come facevano i suoi fratelli non lo interessava poi 
tanto, per cui, quando gli capitava di giocare con loro, 
si trovava in difficoltà a seguirne i ritmi forsennati. 
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Così quelli per scherzare gli dicevano sempre:
«Se vuoi giocare con noi ok, ma tu fai la parte della 

palla!»
Il suo aspetto, in effetti, anche per via delle sue 

abitudini, non era mai stato propriamente  “atletico”.  
Da neonato, infatti, arrivava sempre per ultimo a 

succhiare il latte della mamma, impegnato com'era a 
capire le meraviglie del mondo e quindi era costretto a 
ciucciare con forza, a “strizzare” (da qui il suo nome), 
la povera mamma alla ricerca dell'ultima goccia di latte 
e quindi aveva un aspetto gracilino.

Una volta svezzato però, era diventato un vero 
buongustaio ed era sua abitudine sgranocchiare sempre 
qualcosa mentre passava il suo tempo ad osservare il 
mondo circostante. Così stava diventando sempre più 
grande e robusto o per meglio dire... piuttosto 
cicciottello.

Strizzo ed i suoi fratellini erano cani meticci di 
quattro mesi con un aspetto ancora non ben definito ed 
erano piuttosto simili tranne che   nei colori. Robby e 
Freddy erano bianchi e rossicci come la mamma, 
mentre lui era tutto grigio con la parte finale delle 
zampe, il muso ed il torace più scuri, così come 
l'interno delle orecchie che non erano né dritte né a 
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penzoloni ma una strana via di mezzo. La sua 
caratteristica peculiare però, che lui detestava perché lo 
faceva sentire un po' strano, era il tartufo  (così viene 
chiamato il  naso  dei  cani) rosa, un rosa scuro, quasi 
rosso. Sua madre gli diceva sempre che era bellissimo e 
sarebbe diventato uguale a suo padre che aveva la 
stessa singolare caratteristica ed era stato un cane 
grande e forte, dall'aspetto simile ad un lupo, ma a lui 
quel particolare non piaceva perché non lo aveva mai 
visto in altri cani che aveva incontrato e lo faceva 
sentire diverso.

La sera, terminate quelle che la mamma definiva le 
“attività sportive”  si rifugiavano nella loro tana nel 
bosco delle farnie, dove avevano sempre vissuto.

Questa era una specie di ampia caverna situata ai 
piedi di una collina alla cui sommità si stagliava una 
grande quercia. Era un rifugio ideale vista la  posizione 
piuttosto nascosta perché lontana dai sentieri più battuti 
del bosco ed  aveva l'entrata molto stretta (Sofia   ci 
passava a malapena). All'interno però era molto più 
grande, a Strizzo sembrava fosse grande come tutta la 
collinetta soprastante, e la volta era completamente 
ricoperta dalle radici della quercia, che erano così 
grosse da sembrare tronchi sotterranei. Al centro del 
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soffitto filtrava la luce che veniva da una cavità nel 
tronco dell'alberone e da cui, nelle   notti serene 
potevano ammirare il cielo stellato.

Al riparo nel loro rifugio, dopo aver cenato, 
passavano il tempo a raccontarsi le esperienze che 
avevano vissuto durante la giornata.

La famigliola pendeva dalle labbra della madre che, 
durante il giorno, spesso era via per procurarsi il cibo e 
non poteva rispondere alle loro questioni.

Così i ragazzi si sbizzarrivano con le domande più 
disparate su come comportarsi da bravo cane:

«Mamma perché dici sempre che non posso abbaiare 
quando mi pare?»  chiese Robby una sera.

«Perché nel bosco non ci siamo solo noi mio caro e a 
qualcuno potrebbe dar fastidio il tuo frastuono, senza 
contare che potresti attirare di malintenzionati.»

«E chi sono i malintenzionati?» Chiese allora Strizzo 
«Qualcuno che magari vuole prendere il nostro cibo, 

o rubare la nostra tana o... fare di noi il suo pasto!» 
Rispose con tono grave la madre.

«Oohhh» fecero in coro i cuccioli spaventati. La 
mamma preferiva esagerare un po' ma voleva che i suoi 
piccoli fossero prudenti mentre lei non c'era ed un po' di 
sano timore non avrebbe guastato.
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«Mamma quand'è che devo fare la pipì?» chiese 
Freddy

«E' semplice piccolo mio, noi cani facciamo la pipì 
per delimitare il nostro territorio così indichiamo agli 
altri che lì non devono venire ed in più ci aiuta a 
ritrovare casa quando ci allontaniamo.»

«E se ho bevuto poco e la pipì finisce?» continuò il 
cucciolo,

«E' ovvio... fai una bella cacca profumata no?» 
intervenne Robby e tutti scoppiarono a ridere. 

Strizzo ascoltava interessato le domande e i racconti 
dei suoi fratelli ma li trovava piuttosto ripetitivi; nutriva 
invece grande interesse per  le storie che raccontava la 
mamma, sia quelle vere che quelle inventate da lei per 
intrattenerli e rilassarli prima di dormire. Quando lui 
raccontava delle sue passeggiate alla ricerca di nuove 
conoscenze da fare o curiosità da saziare invece, Robby 
e Freddy erano sempre troppo stanchi ed i suoi racconti 
conciliavano loro il sonno. Così Strizzo si ritrovava 
solo con la mamma e la riempiva di domande facili 
facili tipo: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, 
perché esistiamo e cosette del genere.

Lui l'ammirava tantissimo perché non aveva mai 
fatto mancare loro nulla, e non vedeva l'ora di diventare 
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adulto  per aiutarla a procurare il cibo, attività che più 
loro crescevano, più le costava tempo e fatica.

La povera madre cercava di rispondere per quanto 
possibile e lui l'ascoltava incantato mentre contemplava 
le stelle come dipinte sul soffitto della sua grotta finché 
non veniva vinto dal sonno. Certo non era semplice 
stare dietro alla curiosità del piccolo, soprattutto 
quando lui le domandava di suo padre e dell'argomento 
che lo incuriosiva di più : l'uomo.
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2. Il padre, l'incontro

Robby, Freddy e Strizzo avevano sempre vissuto da 
soli con mamma cagna, erano felici e sereni e non si 
preoccupavano troppo del fatto di non avere un padre.

D'altronde quella era l'unica realtà di  cui  avevano 
esperienza  e non avevano motivo di provare nostalgia 
per qualcosa o qualcuno che neanche conoscevano. 

Questo valeva soprattutto per Freddy e Robby, 
mentre Strizzo, come sempre, era più curioso al 
riguardo di cose che non sapeva ed in particolare 
quando pensava  al padre che non aveva mai incontrato 
lo pervadeva una sorta di malinconia che lui scacciava 
dedicandosi alla scoperta del mondo.

Più volte aveva domandato a sua madre informazioni 
sull'altro genitore, ma inspiegabilmente lei rimaneva 
sempre piuttosto evasiva nelle risposte.

Aveva raccontato a lui e ai piccoli che, quando loro 
non erano ancora nati, lei ed Ettore, questo era il nome 
del papà, facevano parte di un branco di randagi che lui 
aveva radunato e che guidava nella loro vita tra il bosco 
e una piccola cittadina lì vicino.

Aveva spiegato che il padre aveva dato 
un'organizzazione al piccolo gruppo che gli permetteva 
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di vivere meglio degli altri cani che si trovavano ad 
affrontare da soli le difficoltà della vita e che era molto 
intelligente e coraggioso, ma proprio per il suo 
coraggio, per aiutare un membro del branco a sfuggire 
da una brutta situazione, era stato catturato dagli 
uomini.

Una brutta giornata di poco tempo addietro, infatti, 
Rocky, un giovane maremmano che faceva parte del 
loro gruppo, contrariamente alle raccomandazioni di 
Ettore, che ripeteva spesso di restare sempre uniti, si era 
avventurato in un campo correndo dietro a una lepre. 
Mentre la rincorreva, ingannato dall'erba alta, non 
aveva visto un profondo buco in cui era caduto. Loro 
avevano tentato ogni cosa per tirarlo fuori di lì, ma 
senza risultato.

Solo gli uomini avrebbero potuto salvarlo ma ne 
avevano paura  e inoltre non avevano idea di come fare 
per far capire il loro problema. 

Ettore non si scoraggiò, lui conosceva bene la città, e 
non era prevenuto verso gli uomini (non quanto 
avrebbe dovuto, pensava amaramente Sofia) e decise di 
andare a cercare aiuto presso di loro: «Provai in ogni 
modo a dissuaderlo ma vostro padre era un testone, 
accidenti a lui, e non ne volle sapere», spiegò Sofia ai 
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fratellini. «Andò da solo a cercare aiuto e a forza di 
abbaiare, latrare e lanciare segnali di ogni tipo riuscì a 
portare sul posto un gruppo di persone e questi in breve 
tempo tirarono Rocky fuori da quella voragine», 
continuò a raccontare  «ma poi presero lui ed Ettore e li 
portarono via.».

Quello che Sofia evitava di rivelare a Strizzo, era che 
anche suo padre, come lui, era molto affascinato dal 
mondo degli uomini, che lui considerava amici e diceva 
sempre che avrebbe voluto saperne di più su di loro.

«Fu la fine del nostro branco, io ero incinta di voi e 
non me la sentivo di prendere il posto di Ettore, così ci 
dividemmo ed io trovai prudente venire a vivere in 
questa bella grotta che notammo con vostro padre 
quando eravamo fidanzati e che conoscevamo solo 
noi.»

Lei non voleva incoraggiare la curiosità del figlio su 
quell'argomento: le uniche volte che un essere umano 
l'aveva notata era fuggito, oppure le aveva tirato 
qualcosa per colpirla; inoltre aveva visto spesso in 
lontananza cani tenuti per il collo con un laccio da un 
uomo e tanto le bastava per non volere che Strizzo 
avesse mai a che fare con qualcuno di loro.

Una mattina Sofia accompagnò i piccoli come al 
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solito nella radura nel cuore del bosco, nei pressi di un 
ruscello che terminava nel vicino laghetto. Era un posto 
tranquillo, difficile da raggiungere per chi non sapeva la 
strada e soprattutto non frequentato dagli esseri umani, 
dove potevano giocare in tranquillità ed avere acqua da 
bere mentre lei andava a procurarsi il cibo  altrove.

Dopo che se ne fu andata, i tre fratelli cominciarono 
a giocare insieme, ma dopo un po', Strizzo notò un 
piccolo uccellino bianco fermo sul prato che lo fissava. 
Aveva come l'impressione di aver già vissuto quel 
momento ma scacciò l'idea, non era possibile. «Strano» 
pensò, «di solito sono sempre in alto su qualche ramo; è 
la prima volta che ne vedo uno fermo in terra, forse sarà 
ferito» e, curioso, decise di andare a vedere da vicino. 
Si avvicinò pensando che al suo arrivo l'uccellino 
sarebbe volato via, invece niente, sembrava quasi che lo 
aspettasse. Gli arrivò così vicino da essere muso a 
muso, o meglio, muso a becco e gli chiese : «Che ti 
succede? Sei Ferito?» Che al volatile sarà suonato più o 
meno come: «Bau? Bau?» Per tutta risposta l'uccello 
volò via di una trentina di metri arrivando ai margini 
della radura e dopo essersi posato si voltò di nuovo a 
guardarlo.

 Strizzo lo raggiunse ma, non appena fu arrivato 
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vicino a lui, il piccoletto volò via di nuovo stavolta 
inoltrandosi nel bosco e percorsi  pochi metri si girò di 
nuovo a guardarlo. Strizzo  pensò che l'uccellino 
volesse essere seguito, ma andava in una direzione a lui 
sconosciuta. Certo la curiosità era forte ma le 
raccomandazioni della mamma erano precise: «Mai 
allontanarsi dal branco e soprattutto verso luoghi 
sconosciuti», così a malincuore fece per girarsi e 
tornare dai suoi fratelli, ma in quell'istante l'uccello 
cominciò a cinguettare. Non c'erano più dubbi, voleva 
proprio che lo seguisse. Il Cucciolo pensò tra sé e sé: 
«Ma sì, cosa mai potrà succedere, mi allontano un 
pochino e poi il mio naso sarà anche rosa ma come 
fiuto non sono secondo a nessuno, me lo dice sempre 
anche Robby, non mi smarrirò di certo!» fece un gran 
respiro e, senza starci troppo a riflettere, decise risoluto 
di seguire l'uccellino bianco. 

Si inoltrarono nel bosco per qualche centinaio di 
metri sempre con il solito gioco del “mi fermo-riparto” 
finché, arrivati in prossimità di un sentiero, l'uccellino 
cinguettò qualcosa, come per salutare e si librò alto nel 
cielo scomparendo alla sua vista.

Strizzo cominciò a guardare in alto per vedere dove 
fosse finito e poi prese a saltare per vedere meglio 
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quando una voce disse alle sue spalle : «Ehi compare, ti 
senti bene?»

A Strizzo per poco non venne un colpo, pensava di 
essere da solo e non aveva sentito arrivare nessuno né, 
soprattutto, l'aveva fiutato.

Si voltò di scatto e a pochi passi da lui, immobile, 
c'era un grosso cane che lo osservava. Era alto circa il 
doppio di lui, tutto marrone con il pelo abbastanza 
lungo e le orecchie grandicelle e penzoloni.

Fortunatamente aveva un aspetto amichevole.
«Ciao, mi hai fatto prendere un bello spavento! Certo 

che sto bene perché me lo chiedi?» disse Strizzo
«Non lo so... a me uno che guarda per aria e salta 

senza ragione fa pensare che c'è qualcosa che non va. 
Soprattutto quando in giro ci sono i cacciatori che 
potrebbero scambiarlo per una preda!» replicò il 
cagnone.

«No scusa... è che stavo seguendo un uccellino 
bianco che voleva essere seguito e poi è volato via, non 
lo vedevo più e allora... niente lascia stare, in effetti 
devo esserti sembrato proprio un tipo strano eh eh eh 
scusa. Piuttosto... sono contento di conoscerti, io sono 
Strizzo, tu come ti chiami e che cosa sono i 
cocciutori?» chiese Strizzo, 
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«CACCIATORI» lo corresse l'altro «Io mi chiamo 
Punto e i cacciatori sono uomini che seguono prede 
come cinghiali o lepri con i fucili per abbatterli e 
mangiarli. Per questo mi sembrava ben poco saggio 
quello che facevi poco fa. Ma dov'è il tuo padrone?»

«Io non ho un padrone, che cos'è un padrone?»
«Ahi ahi, qui siamo proprio all'abc se non lo sai. Un 

padrone è il tuo essere umano, quello che ti dà da 
mangiare, da bere, da lavorare, che ti accompagna 
sempre e quando sei bravo ti dà tante carezze»

«Wow» Pensò il cucciolo «Questo non corrisponde 
per niente a quello che la mamma ci racconta degli 
umani!» e disse: «Io non vivo con gli esseri umani, la 
mamma dice che sono cattivi.» 

«Beh, per certi versi è vero, prova per esempio a 
chiederlo alle lepri che cacciano, ma se è per questo 
anche a me piace cacciarle.» replicò Punto «Ma con me 
e con altri cani che conosco sono sempre stati molto 
buoni e a fronte di qualche piccolo impegno ci sanno 
ricompensare con coccole e premi!».

«Che bello, vorrei tanto incontrarne uno!» Era 
vero,tante volte aveva fantasticato di  incontrare 
l'uomo, ma la mamma  glielo aveva sempre proibito! 

«Beh, non dovrai aspettare ancora molto, se vuoi, il 
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mio padrone sarà qui tra pochi istanti.»
«Mi dispiace deluderti ma non arriverà nessuno. Io 

non fiuto nulla e guarda che sono il campione mondiale 
di fiuto! E poi un'altra cosa: ma perché te ne stai così 
fermo come una statua in questa strana posizione? 
Cos'è un esercizio di yoga?»

«Ah ah ah!» rise di cuore Punto «Ma lo sai che sei 
davvero uno spasso piccolo Strizzo? Io sono un setter 
irlandese, e  di  mestiere  faccio  il  cane da punta: ho 
seguito la lepre che ha cacciato il mio padrone fino qui 
ed ora gli indico dove si trova! In quanto a non 
fiutarlo... è ovvio che non hai sentito me né senti 
arrivare lui perché siamo controvento, è una delle 
regole basilari della caccia!»

Non fece in tempo a terminare che si sentì un 
frusciare tra le fronde e improvvisamente comparve una 
persona con un grosso aggeggio di metallo a tracolla a 
poca distanza da loro. 

La sorpresa e l'istinto ebbero il sopravvento sulla 
curiosità e prima che quell'uomo potesse vederlo, 
Strizzo scappò a gambe levate per tornare dai suoi 
fratelli.

Fece appena in tempo a sentire una nuova voce che 
chiedeva: «Punto, a chi stavi abbaiando?  Non vedo 
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nessuno!»
Quella sera avrebbe avuto tante cose da raccontare 

alla mamma e tante altre da chiederle!
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3. Il sogno, la rivelazione

Il giovane cane non trovò difficoltà a trovare la via 
del ritorno ed in men che non si dica eccolo di nuovo 
nel “suo” prato.

Robby e Freddy, presi dal gioco, non avevano 
neanche notato la sua assenza. Tutto infatti si era svolto 
nel giro di pochi minuti, anche se l'esperienza aveva 
molto colpito Strizzo e gli sembrava che fosse trascorso 
un tempo molto più lungo.

Si sentiva un po' in colpa per essersi comportato un 
po' da fifone e soprattutto per non aver salutato Punto; 
era stato proprio maleducato, rifletté, ma si sarebbe 
scusato la prossima volta.

«La mamma non è ancora tornata, meno male», 
pensò il cagnolino «mi avrebbe fatto una bella 
ramanzina per il mio comportamento!»

Strizzo era combattuto: da una parte avrebbe voluto 
raccontare alla famiglia la sua eccitante impresa e il 
“quasi”  incontro con l'uomo, dall'altra però si rendeva 
conto di aver disubbidito a sua madre che non gli 
avrebbe certo dato una medaglia per questo. 
Un'esperienza però, per quanto coinvolgente, non lo è 
appieno se non condivisa o almeno svelata a qualcuno, 
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perciò decise che avrebbe raccontato non una bugia, 
certo, ma diciamo... una verità un po' fantasiosa, 
sorvolando sulla parte finale. 

Corse dai fratelli e cominciò ad esporre  quanto gli 
era successo, tralasciando di raccontare dell'uomo. 
Freddy e Robby erano impazienti di tornare a giocare:

«Un uccellino bianco eh? Fico.» disse Robby, «Un 
setter eh? Forte.» disse Freddy. «Adesso giochiamo?» 
dissero i due all'unisono. Loro evidentemente non erano 
molto interessati ma Strizzo era sicuro che la mamma 
avrebbe trovato stimolante  la sua storia e quello che 
Punto gli aveva detto a proposito degli uomini.

La giornata continuò serena tra giochi e pause con 
stuzzichini, durante le quali il cagnetto rimuginava sulla 
sua avventura perché sentiva che c'era qualcosa che gli 
sfuggiva. Cercava di ricordare se fosse successo un non 
so che di strano ma non riusciva a mettere a fuoco cosa 
potesse essere.  Sofia tardava un po'  e Freddy e Robby 
che erano affamati, visto che Strizzo aveva mangiato 
tutti gli stuzzichini, cominciavano ad essere irrequieti, 
ma poco dopo lei tornò. Come sempre il suo misterioso 
viaggetto per procurarsi  il cibo si era concluso con 
successo ed era tornata con tutto il necessario per una 
buona cenetta.
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Strizzo aveva notato però che ultimamente la 
mamma impiegava più tempo di prima per fare 
provviste e tornava sempre molto affaticata e questo lo 
preoccupava un po'.

Dopo le consuete leccatine di bentornato, insieme 
tornarono alla loro grotta e consumarono il loro pasto.

«Finalmente tocca anche a noi, avevamo una tale 
fame!» Disse Robby guardando di traverso Strizzo, il 
quale per tutta risposta faceva il vago e guardava da 
un'altra parte. Se avesse potuto, probabilmente avrebbe 
fischiettato. 

La mamma osservava divertita la scena, poi fece la 
fatidica domanda: «Allora cosa avete fatto di bello 
oggi?»

Strizzo era emozionato, stava per iniziare il suo 
racconto ma fu preceduto da Freddy che rispose «Oggi 
io e Robby abbiamo fatto una gara di corsa e 
naturalmente ho vinto io, poi...» 

«Non è vero, ho vinto io!» lo interruppe subito 
Robby e Freddy continuò: «Va bene diciamo che 
abbiamo pareggiato e poi abbiamo vinto contro Strizzo 
che rotolava un po' più lento» 

«ah ah ah... bella battuta!» osservò ironicamente 
Strizzo, e Freddy: «Dai, non te la prendere, tu hai vinto 
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come al solito quella di fiuto e poi non mi interrompete 
sempre...dicevo ...e poi abbiamo giocato insieme a 
nascondino, poi quando Strizzo si è stancato ed ha 
avuto una crisi di fame io e Robby abbiamo dato la 
caccia ad una lucertola. C'è voluto un bel po' ma 
l'abbiamo catturata!» Intervenne Robby: «Però io la 
tenevo per la coda ma poi quella si è staccata e la 
lucertola è scappata, e la coda mi è rimasta tra le zampe 
e si muoveva tutta, e poi siamo andati al laghetto e 
mentre Strizzo abbaiava alle rane noi ci siamo fatti il 
bagnetto, e poi...».

«Basta, basta», li interruppe la mamma «ho capito 
che avete fatto tante cose. E tu Strizzo che ci racconti, 
cosa ti è successo oggi?» 

Toccava a lui finalmente, il cuore gli batteva veloce 
e, mentre i fratellini cominciavano ad assopirsi, prese a 
raccontare alla mamma quanto gli era accaduto quel 
giorno.

Sofia lo interruppe solo un attimo  rimbrottandolo 
perché si era allontanato senza permesso (come 
previsto), poi lo ascoltò prima divertita quando le 
raccontava dell'uccellino, poi attenta alla parte che 
riguardava l'incontro con Punto, infine preoccupata 
quando ascoltava le opinioni del setter sull'uomo.
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Strizzo omise anche stavolta di dire che aveva visto 
da vicino un essere umano e dopo aver spiegato, con 
particolare enfasi, che secondo Punto l'uomo non era 
poi così male (lui lo chiamava addirittura il “suo” 
essere umano) si spinse a chiederle: «Mamma, perché 
la prossima volta che vai a fare provviste non mi porti 
con te e proviamo a conoscere qualche persona?» 
Tradendo le sue aspettative, Sofia le rispose secca, a 
stento trattenendo un moto di rabbia: «Non se ne parla 
nemmeno, non mi fido degli uomini e nemmeno dei 
cani che vivono con loro! Ora è tardi, vai a dormire e 
non farti più venire queste strane idee».

Detto ciò gli voltò le spalle e, fatto qualche giro su se 
stessa, si accovacciò preparandosi per la notte.

Sulle prime Strizzo si sentì mortificato, 
evidentemente aveva toccato un tasto che non faceva 
piacere a sua madre, poi però si sentì in collera verso 
Sofia perché lei, sempre attenta alle loro esigenze e 
pronta ad ascoltare e dare consigli, quando si parlava di 
uomini sembrava veramente cocciuta e insensibile.

A lui questa storia dell'uomo pericoloso non 
convinceva del tutto. Non ne aveva visti molti lì nel 
bosco, comunque mai da vicino come nella recente 
esperienza, ma quando gli era capitato di osservarli da 
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lontano, l'impressione che ne aveva avuto era stata più 
di tipi bizzarri che pericolosi. Sicuramente erano diversi 
dagli altri animali che aveva visto, ma la prima volta 
che vide un cinghiale, quello sì, gli parve pericoloso! 
L'uomo, con il suo incedere particolare e dinoccolato e 
tutte quelle strane cose che portava indosso, o si 
trascinava appresso, non gli incuteva particolare timore, 
ma tanta curiosità e anche il suo odore aveva 
caratteristiche decisamente diverse.

Con tutti quei pensieri per la testa, quella notte non 
riusciva a prendere sonno. Oltretutto c'era qualcosa che 
lo ossessionava, un particolare in quella vicenda gli era 
sfuggito e non riusciva ad afferrare di cosa si trattasse. 
Dopo un po', la stanchezza e il rilassante chiarore delle 
stelle sopra di lui, oltre al dolce tepore della tana, 
ebbero la meglio e il cagnolino cadde in un sonno 
profondo.

Correva, correva, ma dov'era? Tutto intorno era scuro 
ed informe come in una grigia giornata nebbiosa. Non 
c'erano odori identificabili né rumori familiari, non 
c'erano punti di riferimento. Poi una piccola ma intensa 
luce dall'alto:  «E' l' uccellino bianco! Quanto è 
luminoso, che bello!» e lo seguì correndo ma non 
riusciva a stargli dietro mentre il piccolo uccello volava 
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verso un ampio chiarore che si vedeva in lontananza. 
Strizzo correva sempre più veloce, sempre più veloce, 
ma nonostante ciò l'uccellino si allontanava. 

«Aspettami!» gli gridava, «Aspettami, non ce la 
faccio a seguirti, aspett...»

Si svegliò di soprassalto, Robby gli aveva dato un 
calcio. Strizzo gli chiese:

«Ehi, ma che ti prende?»
«A me? Tu piuttosto, prima russavi come un bulldog, 

poi strillavi come un invasato... Io  t'aspetto, t'aspetto, 
ma adesso ho sonno e voglio dormire per cui, regolati e 
stai tranquillo. Buonanotte!» rispose il fratello .

Evidentemente il suo era stato un riposo agitato.
Non era la prima volta che sognava quella situazione, 

solo ora se ne rendeva conto: aveva già fatto quel sogno 
più volte,  e ancora una volta si era svegliato prima di 
riuscire a raggiungere il piccolo volatile; però stavolta 
collegò il sogno a quanto gli era accaduto quel giorno: 
ecco perché quell'uccellino gli era apparso familiare 
quella mattina: forse era l'uccellino del suo sogno! Poco 
dopo si riaddormentò con in testa il proposito che 
l'indomani sarebbe tornato a cercarlo.

Il giorno dopo, come sempre, si recarono nella radura 
dei giochi e dopo che Sofia li ebbe salutati, i tre 
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fratellini iniziarono a divertirsi  a modo loro.
Strizzo cominciò subito la ricerca dell'uccellino ma, 

per quanto cercasse, non lo trovò da nessuna parte. Era 
frustrato di non poter chiedere notizie a nessuno, perché 
in quella zona si trovavano a passare solo raramente 
altri cani. Prese coraggio e decise di avventurarsi fin 
dove il giorno prima aveva incontrato il cagnone da 
caccia, ma oggi anche lì non c'era nessuno.

Tornò presso i fratelli frustrato da questa sensazione 
di isolamento: va bene la sicurezza ma non c'era 
neanche qualcuno con cui parlare! A chi avrebbe potuto 
chiedere dell'uccellino bianco, alle rane? Dicevano 
solo: «Crack, Crack» agli scoiattoli? Dicevano solo: 
«Squit, Squit.» Aveva scoperto che i cinghiali non 
erano poi così pericolosi come gli erano apparsi in 
principio, ma anche loro, al massimo, dicevano: 
«Grunf, grunf.» Per non parlare del “cip cip” degli 
uccelli, del mutismo dei pesci del laghetto e via 
dicendo.

Demoralizzato e in preda alla rabbia cominciò ad 
urlare: « Insomma, non c'è nessuno con cui parlare, a 
cui chiedere? Io ho delle domande e vorrei qualche 
risposta per piacere!» e continuò ad abbaiare le sue 
ragioni al nulla.
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Freddy, in lontananza, non sentendo cosa diceva il 
fratello, si avvicinò incuriosito e chiese: «Strizzo, a chi 
stavi abbaiando? Non vedo nessuno?»

«Co... co... come hai detto?»,fece Strizzo. 
«Ti ho chiesto a chi abbaiavi.» replicò Freddy 
Strizzo non rispose: era come  impietrito.
In quell'attimo capì cos'era che gli era sfuggito il 

giorno prima, il particolare che lo tormentava perché 
non riusciva ad afferrarlo.

Ci aveva pensato tanto tempo senza riuscire a 
cogliere quella sfumatura, che poi sfumatura non era, 
ma  qualcosa di importantissimo, di grandioso per lui.

Ora ricordava chiaramente. Mentre fuggiva dal 
cacciatore Strizzo sentì una voce che diceva: «Punto, a 
chi stai abbaiando? Non vedo nessuno.» 

Quella era la voce del cacciatore!
Lui capiva il linguaggio dell'uomo!
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4. Candido

Entusiasta  per  questa rivelazione, attese con 
impazienza il ritorno della madre e quando questa 
ricomparve le chiese subito se l'uomo capiva il 
linguaggio dei cani.

Sofia, sconfortata dall'insistenza del figlio su 
quell'argomento, rispose un po' seccata: «Naturalmente 
no, come ti è venuto in mente?» Strizzo, prese coraggio 
e dopo averle chiesto scusa per non averle detto tutta la 
verità il giorno prima, completò il  racconto e poi le 
chiese: «Ma se noi capiamo loro come mai loro non 
capiscono noi?»

«Ma cosa dici? Mi fai preoccupare Strizzo! E' ovvio 
che neanche noi li capiamo... non sono cani! I cani 
capiscono i cani, i gatti capiscono i gatti, le pecore 
capiscono le pecore... e gli uomini si capiscono solo tra 
loro! Che cosa ti spinge ad inventarti una simile 
fandonia?» Replicò Sofia con un fare che a Strizzo 
sembrò arrabbiato, ma che in realtà era solo un poco 
apprensivo.

«Ma no, mamma, ti assicuro che io l'ho sentito e...» 
provò a ribadire  il cucciolo ma fu interrotto: «Allora ti 
sei sbagliato. Avrai sentito un altro cane o forse lo hai 
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solo immaginato. Ti prego, non farmi preoccupare in 
questo modo; so che state crescendo e avete bisogno di 
fare esperienze ma  stai più attento! E questo vale anche 
per voi!» Concluse la mamma rivolgendosi a Freddy e 
Robby che ridevano pensando che Strizzo, il solito 
“pensatore”, si fosse inventato tutto.

Il nostro cucciolone, però, era convinto di ciò che 
aveva sentito e, insoddisfatto delle spiegazioni della 
madre, anche se riteneva che parlasse in quel modo solo 
per proteggerli, era determinato, quando si fosse 
presentata l'occasione, ad incontrare l'uomo.

Stavolta non sarebbe scappato alla sua vista, avrebbe 
provato a comunicare con lui.

Quella notte, mentre dormiva, di nuovo si trovò a 
sognare l'uccellino bianco. Ancora una volta eccolo 
inseguire la splendente creaturina alata che brillava 
nella penombra. Stavolta però sembrava riuscire ad 
andargli dietro senza troppa difficoltà. Forse la sua 
“guida” andava più lentamente oppure era lui ad essere 
più veloce, questo non lo sapeva, fatto sta che stavolta 
il bagliore che vedeva in lontananza si faceva sempre 
più vicino fino a diventare una luce molto intensa.

Quando fu arrivato in prossimità di quella forte 
sorgente luminosa l'uccellino accelerò di nuovo e in un 
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attimo si confuse nella luce che ora, complice 
l'abitudine degli occhi alla precedente oscurità, 
appariva quasi abbagliante.

Poi si sentì chiamare: «Vieni Strizzo, fatti avanti, 
vieni da me.» Non conosceva quella voce, ma aveva un 
tono rassicurante e un qualcosa di familiare, così il 
cagnolino avanzò e finalmente poté vedere cosa 
emanasse tutto quel chiarore.

I suoi occhi andavano abituandosi alle  nuove 
condizioni e vide che, al centro di una piccola radura 
sotto un abete, c'era un grande cane bianco. Era da lui 
che veniva la luce, non era illuminato dalla luna o da 
qualche altra fonte artificiale, era lui stesso che 
sembrava essere luminoso. 

Non avrebbe saputo identificare a che razza 
appartenesse, era una figura quasi evanescente dalle 
forme non perfettamente definite: come spesso accade 
nei sogni, si sa che quella cosa è una determinata cosa 
anche se ha sembianze differenti, così quel bel cagnone 
poteva sembrare un siberian husky, o un candido 
pastore tedesco, comunque con una forma lupoide ma, 
in ogni caso, pensava che avrebbe potuto trovarvi tracce 
più o meno di ogni razza canina.

Brillava di luce propria, più azzurra vicino al suo 
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corpo e poi via via più chiara fino a diventare quel 
bianco splendente che si scorgeva anche da lontano. 

Sul suo dorso, con l'aria vispa e serena, se ne stava 
l'uccellino.

«Sei arrivato finalmente, ce ne hai messo di tempo, 
giovane Strizzo», disse l'animale. 

Davanti a quella figura rassicurante, Strizzo era un 
po' confuso, ma si sentiva sereno e a suo agio, 
sembrava come se lo conoscesse da tempo e chiese: 
«Chi sei tu? Ci conosciamo?»

«Certo che ci conosciamo, giovanotto, io conosco 
tutti i cani del mondo! Io sono l'anima della razza 
canina! Quindi sono un po' di te, un po' della tua 
mamma, dei tuoi fratelli, e di tutti gli altri cani. Non ho 
un nome proprio, per cui puoi chiamarmi come 
desideri.» 

«Ooohh» si meravigliò il cagnolino che poi disse: 
«Allora se non ti dispiace ti chiamerò Candido... sei 
così bianco! Veramente ci conosci tutti? Perché mi 
aspettavi?» 

«Candido, mi piace ah ah ah. Certo che conosco tutti, 
perché io sono un po' in ognuno di voi e voi un po' in 
me, in realtà non è un concetto facile da spiegare mio 
caro, ma oltre al mondo fisico e reale che conosci molto 
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bene, devi sapere che esiste anche una dimensione 
spirituale, vicina a quel mondo ma che non tutti sono in 
grado di percepire.» 

«Ma tu sei vero o sei un sogno?» 
«Entrambe le cose: io sono vero in quanto anche i 

sogni sono veri. I sogni sono  spesso  il mezzo che può 
mettere in comunicazione la dimensione fisica con 
quella spirituale.» 

«Perciò, se ho ben capito, io adesso sto sognando ma, 
allo stesso tempo, quello che sto vivendo è reale? Ho 
paura che se lo raccontassi mi prenderebbero per 
pazzo!» 

«ah ah ah» rise bonariamente lo splendente spirito, 
poi riprese «Hai capito bene, e sì, probabilmente non 
molti ti crederebbero se lo raccontassi. Come ti dicevo 
prima, non tutti hanno la sensibilità per vederci ma tutti, 
anche quelli che non ci sentono o non sanno che 
esistiamo, sono parte di noi perché noi, oltre ad essere 
anime singole, abbiamo anche un'anima più grande e 
collettiva che forma la coscienza canina. Ora io ho 
preso una sembianza fisica per mostrarmi a te perché tu 
sei abituato ad avere a che fare con forme fisiche, e 
sembra che ti parli con la bocca, ma in realtà io sono 
pura energia e non ho una forma ben definita, così 
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come non ti sto parlando veramente con la bocca ma 
direttamente con il pensiero.»

 «Quindi, se ho capito bene tutti gli esseri viventi 
hanno un'anima propria e poi un'anima collettiva?»

 «Proprio così! E tutte le anime grandi collettive 
degli animali ne hanno un'altra che le accomuna tutte 
insieme, e così  insieme alle anime collettive delle 
piante, dei minerali e via dicendo formano l'anima della 
Terra, che a sua volta è parte dell'anima collettiva dei 
pianeti, delle galassie e così all'infinito. Tutto si 
riconduce ad un'unica grande energia d'amore che ci 
accomuna e che però ogni tanto presenta delle 
disarmonie che dobbiamo cercare di curare.»

 «Perché mi dici tutto questo e perché prima d'oggi 
non riuscivo ad arrivare da te?» 

«Evidentemente non eri pronto. La tua volontà già da 
tempo ti conduceva da me, ma solo oggi ti sei reso 
conto di avere un dono e la tua risolutezza ha sbloccato 
la tua coscienza e le ha permesso di arrivare fino a me.»

«A quale dono ti riferisci? Alludi forse alla capacità 
di capire il linguaggio degli uomini? La mamma dice 
che è stata la mia immaginazione, non sono sicuro di... 
insomma...» 

«Non è la tua immaginazione, la tua guida ti ha 
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condotto con uno scopo ben preciso all'esperienza di 
ieri e stamane, quando hai capito qual'era il messaggio, 
le porte per arrivare da me ti si sono spalancate.»

«Ma a cosa serve questo dono, non ho nemmeno mai 
incontrato un essere umano!» 

«Non ancora, volevi dire, ma oggi sembravi 
determinato nella decisione di incontrarlo vero? Quella 
è la tua strada. C'è disarmonia tra la coscienza umana e 
quella canina. Il tuo sentire ti porterà a cercare di sanare 
questa ferita, e se sarai risoluto, quando sarai pronto, ce 
la farai!» 

«Ma io non so nemmeno da che parte cominciare... 
sono piccolo e poi sono solo, non c'è nessuno che mi 
aiuti!»

 «Non è vero, ricorda che non sei mai solo perché io 
sono sempre con te ed anche la tua guida!» A queste 
parole l'uccellino bianco si levò in volo ed atterrò 
proprio sul dorso di Strizzo. Una bellissima sensazione 
di benessere e di rilassatezza insieme ad un calore che 
veniva da dentro di lui lo invase; l'uccellino quindi era 
la guida della sua vita!

«Lui sarà sempre al tuo fianco, chiedigli aiuto 
quando ne avrai bisogno ed anche se non lo sentirai, 
sappi che l'aiuto ti sarà sempre dato. Ora vai, segui il 
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tuo corso e trova l'anello di congiunzione che vi 
unisce.»

Adesso non lo seguiva davvero più. Ma di che 
parlava?

«Quale anello? Io non ne ho nessuno».
L'immagine si faceva più vaga, Strizzo sentiva che si 

stava svegliando e non voleva, stava così bene lì, e 
chiese ancora: «Quale anello devo cercare? Non te ne 
andare!» Candido rispose quando Strizzo già non lo 
vedeva più e non sapeva nemmeno se stava ancora 
dormendo o se si era già svegliato.

«Quando lo troverai saprai che è quello giusto, non ti 
preoccupare, a presto.»

Strizzo si ridestò pieno di energia.
Oggi avrebbe seguito la madre e avrebbe scoperto 

dove e come procurava il cibo; sentiva che, seguendo 
Sofia, avrebbe trovato quello che cercava.
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5. Fuga dal bosco

Non andò proprio come aveva pensato.
Sofia, infatti, era solita allontanarsi alla ricerca di 

cibo, dopo aver accompagnato i ragazzi  alla solita 
radura dove  li sapeva al sicuro,  e Strizzo si rese conto 
che non sarebbe riuscito a seguire la madre senza che i 
fratelli notassero la sua assenza. Sicuramente lo 
avrebbero cercato preoccupati e non voleva metterli in 
situazioni pericolose. Così aspettò qualche giorno e 
l'occasione si presentò dopo essere stati un'intera 
giornata sotto la pioggia.

La mattina dopo, finse di non sentirsi molto bene e 
chiese alla mamma di poter rimanere tranquillo nella 
tana. Anche lei la ritenne una buona idea e acconsentì 
senza problemi. Si sentiva un po' in colpa perché stava 
ingannando gli ignari familiari, così quando andarono 
via ci fu qualche leccatina di commiato in più.

«Quando stai poco bene diventi proprio un adorabile 
coccolone! A più tardi.» Lo salutò  mamma cagna, 
facendolo sentire piccolo piccolo, ed uscì insieme agli 
altri figli.

Strizzo, naturalmente, sapeva dove erano diretti, e 
poco dopo uscì anche lui seguendoli a debita distanza.

38

A
vventure a 4 zam

pe ©



Accompagnati i figli al solito posto, Sofia proseguì 
come sempre verso la sua “misteriosa”  destinazione 
senza sapere che questa volta veniva seguita di nascosto 
dal suo cucciolone che, come gli aveva svelato Punto, 
faceva attenzione a rimanere sottovento per non essere 
scoperto.

La madre percorse a ritroso il sentiero che avevano 
fatto poco prima ma ad un tratto svoltò a destra, 
immettendosi in un viottolo stretto e impervio, pieno di 
rami e arbusti che coprivano la mamma alla sua vista. 
«Poco male» pensò, «con il mio super olfatto non sarà 
un problema seguirla anche se non la vedo.» Infatti 
sentiva distintamente il familiare odore di sua madre e 
seguiva la traccia senza troppi problemi, sebbene un 
briciolo di irrequietezza cominciasse a fare capolino in 
lui per il fatto di non sapere bene dove si trovasse né 
dove stesse andando. 

Continuarono così per qualche minuto in cui Strizzo 
fantasticava su cosa l'avesse aspettato una volta arrivati, 
quando improvvisamente, la traccia dell'odore di sua 
madre si confuse con una miriade di altri effluvi, a lui 
del tutto sconosciuti. Erano tanti e diversi, molti dei 
quali sgradevoli, e insieme ad essi cominciò ad udire 
anche numerosi strani rumori.
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Un po' di paura gli fece perdere buona parte della sua 
sicurezza ma c'era sempre il rassicurante odore della 
sua mamma a confortarlo; questo  però, era diventato 
più rarefatto e perciò decise di accelerare il passo e, a 
costo di venire scoperto, di avvicinarsi a lei.

Di colpo  il suo fiuto non fu più così sicuro di 
riconoscere Sofia in quella selva di nuovi odori e preso 
dal panico, decise di correre e raggiungere sua madre; 
certo lo avrebbe rimproverato per averle disubbidito, 
ma adesso il timore di rimanere solo dominava le sue 
emozioni e l'unica cosa che voleva era raggiungerla e 
sentirsi al sicuro.

Mentre scattava veloce in avanti si stupì della sua 
forza e velocità: era convinto di non essere molto 
portato per la corsa, ma ora si ritrovava a sfrecciare per 
quell'aspro sentiero saltando tra i rami con la velocità di 
un fulmine e l'agilità di uno scoiattolo. Evidentemente 
la paura aveva risvegliato in lui delle qualità nascoste!

«Ecco, ci sono» pensò, «ancora qualche istante ed 
avrò raggiunto la mam... »

Il suo pensiero si fermò a metà e il cuore sembrò 
arrivargli in gola mentre frenava bruscamente.

Rimase immobile come paralizzato ad osservare 
quello che si parò improvvisamente dinanzi ai suoi 
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occhi.
Strizzo, per la prima volta in vita sua si trovava 

davanti ad una trafficatissima strada asfaltata. Era una 
di quelle ampie strade statali a quattro corsie, due per 
ogni senso di marcia che, nelle ore di punta, e questa lo 
era, si riempiono di auto e mezzi pesanti che si 
susseguono senza sosta.

Dopo qualche secondo di smarrimento, Strizzo capì 
che se non voleva perdere la traccia che seguiva, 
doveva attraversare quell'inferno di asfalto e metallo 
che si muoveva, e cercò di calcolare i tempi per passare 
indenne dall'altra parte. Aveva paura, ma capiva anche 
che non aveva molto tempo e non vedeva la madre, 
quindi più tergiversava e più la situazione sarebbe 
peggiorata. 

Si disse che doveva farsi coraggio e, in un momento 
che gli sembrava più tranquillo, balzò in avanti per 
attraversare. In un attimo fu al centro della strada dove 
si accorse che adesso le auto provenivano dal senso 
opposto e pensò di tornare indietro, ma non poteva 
perché ora anche quel lato era di nuovo trafficato. 
Come se non bastasse, le macchine che passavano, alla 
vista del cane in mezzo alla strada, cominciarono a 
suonare il clacson con l'effetto di far perdere 
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l'orientamento al povero Strizzo.
Stordito e confuso, il nostro sventurato amico, pensò 

di essersi messo proprio in un bel guaio, che sarebbe 
stato meglio se non si fosse mosso dalla tranquillità del 
suo bosco, ma ormai era lì e doveva avanzare! Si fece 
così ardito da non stare troppo a pensare come, e 
d'improvviso scattò in avanti per coprire l'ultimo tratto 
di asfalto che lo separava dalla salvezza, quando un 
clacson più forte colpì la sua attenzione. Si bloccò in 
mezzo alla strada e vide un gigantesco camion con delle 
luci abbaglianti che, nonostante stesse frenando, da lì a 
poco lo avrebbe sicuramente investito.

Strizzo rimase inchiodato lì, riuscì solo a chiudere gli 
occhi aspettando la fine.
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6. Il ponte , separati!

L'impatto fu violento, ma non come aveva 
immaginato; soprattutto fu più... morbido!

Un grosso cane, con una poderosa spallata, gli aveva 
salvato la vita spingendolo oltre il ciglio della strada. 
Strizzo se la cavò con un bel ruzzolone.

Il suo salvatore gli chiese : «Ehi, ragazzo, tutto bene? 
Sei stato fortunato che ti abbia visto e sia arrivato in 
tempo! Ma ti sembra il modo di attraversare la strada? 
Volevi forse suicidarti? Io stesso rischio raramente di 
attraversarla!» Strizzo, ancora un po' intontito, rispose: 
«Sì, grazie, sono a posto, scusa il mio comportamento 
ma è la prima volta che mi trovo in una situazione del 
genere.» Poi gli spiegò che stava cercando di 
raggiungere sua madre e che doveva affrettarsi o 
l'avrebbe persa.

Il cagnone però lo scoraggiò: «Sarà molto difficile 
per te raggiungerla se non sai dove è diretta. Lei ha 
attraversato la  strada  dalla  parte  opposta  del  canale 
rispetto a dove siamo noi, e per attraversarlo c'è solo un 
ponticello piuttosto distante da qui. Se vuoi ti ci posso 
accompagnare ma impiegheremmo un bel po' ad 
arrivare, quindi rischi di perderla comunque. Ti 
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consiglio di aspettare la sera, quando il traffico è 
ridotto, posso aiutarti a riattraversare la strada e tornare 
a casa.»

«Sei veramente gentile» rispose Strizzo «ma non 
intendo tornare. Ti prego, portami al ponte.»

Così i due si incamminarono verso il ponticello.
Strizzo si guardava tutt'intorno stupito dall'ambiente 

quasi cittadino che lo circondava: c'erano case, strade, 
marciapiedi,  lampioni, automobili, e tante altre cose 
che il piccolo non aveva mai visto prima.

Fatte le presentazioni, Strizzo scoprì che il nuovo 
amico si chiamava Nerone, era un grosso cane di razza 
terranova, tutto nero con una piccola macchia bianca 
sul petto; era grande e grosso ma dai modi gentili.

Mentre trotterellavano verso la loro meta, questo gli 
fece vedere dove era solito trovare rifugio per la notte, 
poi incontrarono un gruppo di ragazzi che stavano 
facendo jogging. Strizzo vide che li indicavano e uno di 
loro disse: «Guardate che bei cani!». Felice, approfittò 
dell'occasione: tanti umani tutti insieme non li aveva 
mai visti, e sembravano bendisposti! Mentre Nerone 
stava chiacchierando, lui senza pensarci due volte andò 
verso di loro e si presentò: «Salve amici, io mi chiamo 
Strizzo! Qual'è il vostro nome? Sapete dirmi dove 
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posso trovare degli anelli?»
Ma questi, sentendolo abbaiare così concitatamente, 

scambiarono le sue intenzioni come aggressive, gli 
dissero di andarsene, ed uno di loro cominciò a 
lanciargli delle pietre per scacciarlo. Strizzo, 
spaventato, tornò da Nerone, che, osservando la scena, 
si stava facendo due risate: «Credevi davvero che ti 
avrebbero capito?» 

«Beh, veramente si...» disse Strizzo con la coda tra le 
zampe. Così il terranova gli spiegò che per dei cani 
randagi come loro, non era saggio avvicinare degli 
uomini e, spesso, nemmeno lasciarsi avvicinare da loro.

«Allora anche tu pensi che siano cattivi» chiese 
Strizzo 

«Non proprio, sanno essere anche estremamente 
gentili. Sono imprevedibili, davvero strani» rispose 
l'amico, e gli raccontò che una volta anche lui era stato 
un cane di famiglia. Si sentiva amato e coccolato ed era 
cresciuto con tutti gli agi; i suoi padroni non gli 
facevano mancare nulla. I bambini di casa, in 
particolare, erano molto affettuosi. Ma poi, un brutto 
giorno, di ritorno da una gita in macchina, lo avevano 
fatto scendere dall'auto e lasciato lì sulla strada da solo. 
Sperava che sarebbero tornati a prenderlo, ma questo 
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non successe. Da quel momento per lui era iniziata una 
nuova vita; inizialmente fu molto difficile ma poi si era 
adattato . Il dolore dell'abbandono, però, non l'aveva 
dimenticato. Spesso, inesperto, si era avvicinato ad altre 
persone in cerca di aiuto, ma, il più delle volte, era stato 
maltrattato. Aveva capito che molti uomini erano 
diffidenti verso di lui perché ne avevano paura, così 
lasciava che fossero loro ad avvicinarlo. Poi le cose, 
grazie anche all'aiuto di qualche generoso randagio, 
erano migliorate, ed ora se la cavava benone.

Strizzo era affascinato dal suo racconto, da cui 
evidentemente, trapelavano molte caratteristiche 
proprie degli umani. Al contempo, però, era nervoso 
perché voleva raggiungere Sofia e perché capiva che il 
compito affidatogli da Candido, si faceva sempre più 
complicato: come poteva trovare questo famigerato 
anello tra gli uomini se loro nemmeno lo capivano?

Di lì a poco, giunsero in vista del ponticello che 
scavalcava il canale. Strizzo, ansioso di raggiungerlo, 
salutò il compagno: «Nerone, non occorre che mi 
accompagni fin laggiù. Ti ringrazio moltissimo per il 
tuo aiuto, spero di rivederti presto» «Ti auguro buona 
fortuna piccoletto, sei un giovane coraggioso! Se ti 
occorresse aiuto sai dove trovarmi.»
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Così si accomiatarono e Strizzo partì di gran carriera 
verso il piccolo ponte. Mentre correva si sentì 
orgoglioso del  complimento che gli aveva fatto 
Nerone: «Sei  coraggioso!» gli aveva detto! In realtà 
non si era mai sentito tale, ma ascoltarlo da lui gli 
faceva sentire  fiducia in se stesso. C'era un'altra cosa 
che sentiva: il brontolio del suo stomaco! Cominciava 
ad avere fame, una ragione in più per sbrigarsi. In pochi 
minuti giunse finalmente al ponte. Non gli piaceva 
molto quella struttura, era fatto di metallo, un materiale 
che non conosceva, ed aveva una ringhiera laterale a 
falde larghe che dava un po' le vertigini. Sentiva molto 
vago, dalla parte opposta, l'odore della madre portato 
dal vento. Non sarebbe stato facile trovarla ma era 
fiducioso.

Aveva iniziato ad attraversare il ponte, quando due 
cani gli si pararono davanti spuntando come dal nulla 
esclamando: «Ehi tu!  Dove pensi di andare?» 
Simultaneamente sentì che alle sue spalle un altro cane, 
più grande degli altri, gli bloccava la strada dicendo: 
«Sì, diccelo, siamo curiosi».

Avevano un aspetto e un atteggiamento niente affatto 
amichevoli, i due più piccoli erano due meticci di cui 
non si capiva il colore tanto erano sporchi; erano adulti 
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ma più o meno della taglia di Strizzo, con l'aria di 
essere piuttosto malnutriti e affamati. Il cane alle sue 
spalle, probabilmente il capo del piccolo branco, era 
forse   un dalmata ma anche nel suo caso la scarsa 
pulizia e l'aspetto smagrito ne camuffavano  i connotati.

Strizzo si sforzò di non apparire intimorito: «Sto 
andando da mia madre che mi aspetta dall'altra parte» 
rispose con un tono che forse tradiva una certa ansia. 

«Ooh, il cucciolo cerca la sua mammina! Ah ah ah ! 
Avete sentito ragazzi? Che dite lo facciamo passare?» 

«Certo capo.  Dopo che avrà pagato il passaggio del 
NOSTRO ponte! Un ragazzino paffutello come te avrà 
di sicuro tante cose da mangiare... torna a casa, portaci 
del cibo e noi ti faremo passare». Il giovane spiegò loro 
che non ne aveva ma se lo avessero lasciato passare 
avrebbe chiesto alla sua mamma e  avrebbe portato loro 
quello che poteva.

«Non esiste, ragazzo, scordati di passare di qua 
allora! Vattene o sarà peggio per te!» dichiarò Bad, il 
capobranco.

Strizzo non aveva mai subito una simile prepotenza e 
si rammaricò di aver salutato il suo amico Nerone 
troppo presto. Si sentiva impotente perché erano tre 
cani adulti contro lui solo ma, al contempo, una grande 
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rabbia per l'ingiustizia subita montava dentro di lui. 
Una rabbia che infine gli diede il coraggio di dire: «Io 
passerò lo stesso, non ho paura di voi!» e riprese ad 
attraversare. 

Subito i due che gli stavano di fronte gli corsero 
contro bloccandogli la via. Il capo li fermò prima che lo 
aggredissero e gli disse: «Sei coraggioso, amico! Ti 
darò una possibilità: ti batterai col più piccolo tra noi e 
se vincerai potrai passare, che ne dici? Jack, preparati!» 
Era la seconda volta in pochi minuti che gli dicevano 
“coraggioso”: come mai lui invece aveva paura? Non si 
era mai battuto veramente con nessuno, chissà se le 
sfide con i suoi fratelli assomigliavano a qualcosa del 
genere. Comunque, non vedendo altre vie d'uscita, 
accettò la proposta.

Si sentiva il cuore in gola ma era determinato a 
vendere cara la pelle; sentiva l'adrenalina che saliva e 
gli dava forza e voleva dare una lezione a quei 
prepotenti.

Tutti e due i cani iniziarono a ringhiare e mostrare i 
denti, le orecchie tese all'indietro e il pelo increspato 
non lasciavano dubbi sulle intenzioni bellicose di 
entrambi. Strizzo non poteva saperlo, ma nonostante 
non fosse adulto, anche  il suo aspetto era temibile.
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Impaziente, balzò in avanti per colpire il suo 
avversario, ma questi scartò di lato evitando agilmente 
il suo attacco, Strizzo si voltò di scatto per morderlo 
sulla zampa posteriore ma senza riuscire a prenderla. 
Jack era più magro di lui e leggermente più alto; 
evidentemente era più agile. Non sembrava 
particolarmente forte e Strizzo pensò che appena lo 
avesse preso sarebbe riuscito a sottometterlo, così tornò 
all'attacco, ma ancora una volta abilmente l'avversario 
schivò. Il tempo passava e il giovane era consapevole 
che entro poco non sarebbe più stato in grado di 
raggiungere la madre, così, preso dalla fretta, continuò 
ad avventarsi sul randagio  senza una tattica precisa, col 
risultato di stancarsi senza mai riuscire a prendere Jack. 
Quest'ultimo, sicuramente più abituato alle circostanze, 
aspettò che Strizzo si fermasse a rifiatare e proprio in 
quel momento partì al contrattacco. 

Colpiva velocemente e poi si ritirava. Senza 
mordere, gli dava dei colpi sul naso con il muso o con 
gli artigli. Il povero Strizzo si sentiva stordito, cercava 
di reagire ma non riusciva mai a prenderlo e si stancava 
sempre più. Il tempo passava, i suoi riflessi si facevano 
più lenti e a quel punto Jack prese a morderlo sulle 
zampe. Era ancora una toccata e fuga ma non erano le 
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schermaglie che tante volte aveva scambiato con i suoi 
fratelli; questi erano morsi veri, dolorosi, e il suo 
avversario insisteva nel colpirlo dove le ferite 
cominciavano a sanguinare provocandogli sempre più 
dolore. Strizzo comprese che era caduto nella trappola 
dell'altro cane e andando avanti così sarebbe stato 
presto sconfitto. Sentiva dolore come mai gli era 
capitato prima e in breve non sarebbe più riuscito a 
muoversi, ma questo, stranamente, anziché atterrirlo, 
risvegliò in lui una grande rabbia e il suo istinto 
animalesco; pensò che suo padre era stato un cane 
grande e forte, pensò che lui era sicuramente più forte e 
pesante del suo avversario e queste erano le armi che 
avrebbe dovuto sfruttare. 

Lucidamente rifletté su come agire, poi si accucciò 
come sfinito e attese. Il suo nemico, vistolo adagiarsi in 
terra, lo considerò ormai una facile preda e si gettò su 
di lui per finirlo, ma quando gli fu sopra, Strizzo 
utilizzò tutte le sue energie per reagire di scatto e, con 
un colpo di reni, si girò e lo schiacciò con il peso del 
corpo. Poi serrò le sue fauci intorno alla gola del 
malcapitato meticcio immobilizzandolo.

Sentiva dentro di sé emozioni mai provate prima: la 
fatica, la rabbia, il sangue e il dolore lo avevano reso un 
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animale diverso; in quel momento non era Strizzo, il 
cagnolino che gioca spensierato nel bosco, era una 
belva. Ed era pronto ad uccidere! 

Bad intervenne: «Basta così, hai vinto, fermati!»
Strizzo esitò, eccitato dalla lotta, aspettò qualche 

attimo prima di lasciar andare lo sconfitto, poi mollò la 
presa e Jack, frastornato ed umiliato, tornò con la coda 
tra le zampe dai suoi compari.

«Sembra proprio che ora possa proseguire» disse 
Strizzo ansimando. Gli altri si scambiarono un'occhiata 
d'intesa, il capo esplose in una risata  beffarda ed 
esclamò: «Non crederai davvero che te lo avremmo 
consentito! Adesso io e i miei amici ti daremo una bella 
lezione così impari a sfidarci!»

Strizzo capì in un istante di essere stato un ingenuo a 
credere alla parola di quei poco di buono.

Anche in condizioni normali non avrebbe avuto 
speranza contro di loro uniti, ma ora, stanco e ferito, 
sarebbe stato un massacro. Tuttavia si ritrovò a dire: 
«Fatevi sotto!»

I tre si avvicinarono a lui con fare minaccioso 
accerchiandolo e stavano per avventarsi su di lui. Un 
uccellino bianco volò sulle loro teste, quando si udì 
forte e chiaro un ringhio possente esclamare: «Che 
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succede qui? Bad, stai di nuovo facendo il prepotente?» 
L'imponente figura di Nerone comparve all'entrata del 
ponte;  a Strizzo sembrò di vedere il sole dopo una 
tempesta.

Il branco cambiò immediatamente atteggiamento e il 
capo disse: «Nerone, amico mio, come mai da queste 
parti? Nessuna prepotenza, ci mancherebbe, stavamo 
solo chiacchierando con questo giovanotto.» Nerone 
non sembrava credergli neanche un po' e chiese: «E' 
vero quello che dice Strizzo? Non hai un bell'aspetto, 
sembri ferito... sono stati questi  rubagalline?» 

 I tre cominciarono a tremare di paura: le cose si 
mettevano male, Nerone era davvero un osso duro. Ma 
Strizzo voleva solo che quella storia finisse e non 
voleva creare guai al suo amico per cui rispose che non 
era successo nulla di grave, era stata solo 
un'incomprensione e non c'era problema. Il terranova 
apprezzò il comportamento del giovane e disse: 
«Ringraziate la generosità del mio amico! Lui è sotto la 
mia protezione, chi gli nuocerà dovrà fare i conti con 
me! Ora girate al largo e cercate di rigare dritto per una 
volta!» 

«Certo, certo, grazie, ci comporteremo bene, sai che 
puoi sempre contare su di noi, andiamo ragazzi, 
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andiamo. A presto Strizzo...» Disse velocemente Bad, e 
il gruppetto si allontanò a tutta velocità.

Nerone si avvicinò al suo amico per sincerarsi delle 
sue condizioni: non sembrava messo tanto male, aveva 
solo delle ferite superficiali. Poi gli disse: «Sei stato 
forte, piccolo, ora cosa aspetti, vai a cercare tua 
madre!» 

«Non posso» rispose tristemente Strizzo scuotendo la 
testa «non sento più la sua traccia, non ho idea di dove 
sia!»
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