
 

 

LA LETTERA DEL CANE 

 

Tanto tempo fa, c’era una piccola isola che era stata divisa in due a causa di una guerra 
che durava da così tanto tempo che nessuno più ricordava il motivo per cui fosse 
scoppiata 

Chissà, magari iniziò solo per un inutile discussione tra vicini.C’era un’abitante 
chiamato Pau, che aveva una capra. E, magari, un giorno la sua capretta mangiò una 
carota dal giardino del suo vicino, Pere. Allora Pere, infuriato, fece della capra di Pau 
un delizioso arrosto con patatine 

Poi, quando Pau lo scoprì, andò su tutte le furie e diede fuoco al pollaio di Pere, 
trasformando le spensierate gallinelle in fumanti polli arrosto 

E come accade di solito in questi casi, se nessuno cerca di fare pace le cose possono 
solo che peggiorare. Pere coinvolse i suoceri, sua moglie, i figli, i cugini, gli amici 
e…tutti quelli che conosceva. Allo stesso modo, anche Pau coinvolse altra gente e, 
naturalmente, si scatenò il finimondo! 

In poco tempo, ovunque c’erano persone infuriate che si lanciavano pietre l’un l’altro 
con una rabbia mai vista, tutti votati alla difesa della “giusta causa” 

Mentre gli anni passavano, le pietre divennero frecce, le frecce divennero proiettili ed i 
proiettili divennero razzi. Probabilmente la guerra continuerebbe fino ad oggi se non 
fosse stato per… 

 

LA LETTERA DEL CANE 

 

Mentre la lunga guerra continuava a causare innumerevoli vittime, sembrava che uno 
dei due schieramenti stesse per avere la meglio sull’altro 

Fu proprio allora che il, ehm, “coraggioso” super-generale al comando dell’esercito 
perdente capì che, se non avesse avuto i rinforzi necessari, sarebbero stati sconfitti. 
Allora ordinò ad un soldato lì vicino di passare oltre le linee nemiche per arrivare a 
chiedere aiuto in un villaggio dall’altra parte del fiume, promettendogli una medaglia al 
valore 

Quando il poveretto sentì ciò che gli veniva chiesto, iniziò a tremare come una foglia 
“Diamine” pensò “se crede che è così semplice allora perché non se la prende lui questa 
medaglia visto che gli piacciono così tanto?” Naturalmente obbedì al super-ordine, ma 
come oltrepassò le linee nemiche gli spararono immediatamente. 



Ma nulla poteva scoraggiare il generale. Al contrario, pensò che se ci avesse provato di 
nuovo con due soldati, uno dei due ce l’avrebbe fatta. Ma i suoi nemici ebbero un’idea 
migliore, e abbatterono entrambi 

Quindi il super-generale mandò prima altri tre uomini, poi quattro, otto… quando si 
accorse che ormai non aveva più soldati, ebbe una super-idea 

“Visto che gli uomini non ce l’hanno fatta, proviamo con i cani. Corrono più veloci” 

Detto fatto: aveva lì vicino un branco di segugi personali. Prese il cane più piccolo tra 
tutti e gli legò una lettera con una richiesta d’aiuto dietro la coda. Il povero cane si sentì 
talmente umiliato da ciò che gli aveva fatto il super-generale, che diventò rosso 
peperone 

Tutti i cani ascoltarono attentamente i super-ordini che diede loro il super-generale: 
dovevano correre fino al villaggio dall’altra parte del fiume, dove un uomo 
potentequanto lui gli avrebbe mandato i giusti rinforzi 

Sentito ciò i cani, affamati come non mai, schizzarono via da lì talmente veloci che i 
nemici fecero fatica a vederli 

Ma, dopo aver corso per un pezzo, così sfiniti che la lingua toccava terra, il cane che 
trasportava la lettera si sentì male. E chi non si sentirebbe così con una lettera ficcata 
dentro? Il povero animale aveva un tale mal di stomaco che si dovette fermare per… 
fare i bisognini 

Come ci si poteva aspettare, fece una bella cacchina, e fece davvero un bel macello 
perché la lettera uscì fuori come un proiettile, “bella profumata” 

Quando raggiunsero il villaggio, i cani furono accolti da un mega-generale così pieno di 
autorità, che potevi vederla uscire dalle sue orecchie e dal naso. Capì subito che i cani 
trasportavano un messaggio, e glielo cercò addosso, guardando ovunque. Ma non 
riusciva a trovarlo. Anche gli altri cani gli diedero una mano a cercarlo, annusando il 
cane portalettere per vedere se ce l’aveva ancora lui, ma pareva sparita 

Ed ecco come il tentativo del super-generale di avere rinforzi dal mega-generale fallì: 
tutto grazie ad un piccolo cane soldato! 

Infatti, quando il super-generale non vide arrivare alcuna truppa di rinforzo, si mise a 
pensare profondamente per qualche secondo, prima di decidere di prendere una super-
bandiera bianca e di arrendersi 

E così la guerra finì. E, come in tutte le guerre, c’era un vincitore ed un vinto. Anzi, 
ripensandoci bene, possiamo dire che come in tutte le guerre c’era un vinto e… un vinto 

Ed ora ascolta bene, perché è giunto il momento che ti rivelerò la risposta alla domanda 
che tutti sono sicuro si facciano -perché i cani si annusano sempre il didietro tra di loro? 
La risposta è che stanno ancora cercando la lettera. Ah, un’altra cosa: quando passeggi 
in città non avete mai notato la gente che raccoglie i bisogni dei propri cani? Non ditelo 
a nessuno, perché vi crederanno un poco matto, ma ci puoi scommettere che anche loro 
stanno cercando quella famosa lettera 

 



 


