
 

 

La storia di Osvaldo il bassotto. 

 

 

Osvaldo era un cane bassotto. Come tutti i bassotti aveva le orecchie 

penzoloni, le borse sotto gli occhi, il naso all'insù e la sua coda strisciava a 

terra come non fanno le code dei bassotti, a meno che non siano infelici o 

spaventati.  

Il problema di Osvaldo era che considerava indispensabile piacere a tutti 

quanti e più pensava così, più temeva di essere rifiutato. Questo lo rendeva 

ansioso infelice e più infelice si sentiva, più la sua coda scendeva verso terra, finché, 

credeteci o no, era letteralmente trascinata. Ora, una coda che scende verso il basso e 

che viene anche trascinata a terra non soltanto non è carina a vedersi, ma è anche 

impolverata e sporca.  

Il motivo per cui Osvaldo non riusciva a fare amicizia era che pensava di essere troppo 

brutto per essere apprezzato. Invece di provare a farsi degli amici, Osvaldo stava seduto 

nella sua cuccia tutto il giorno tenendo fuori solo la punta del naso. Pensava quanto solo 

si sentiva guardando gli altri cani che passeggiavano insieme quando invece lui non 

aveva il coraggio di unirsi a loro. 

 Un giorno Osvaldo, mentre era seduto davanti alla 

sua cuccia, vide Gerry la barboncina che scendeva la 

strada con numerosi altri cani. Quando si 

avvicinarono, Osvaldo vide che uno dei cani era 

nientemeno che il bassotto Poldo! Osvaldo rimase 

veramente sorpreso, perché le orecchie di Poldo 

scendevano verso il basso proprio come le sue; i 

suoi occhi erano circondati dalle occhiaie proprio 

come i suoi; il suo naso era lì in giù proprio come il 

suo, ma la sua coda non era trascinata terra come la 

sua. In verità, Poldo scodinzolava mentre passava! 

"Io... Io non lo capisco" pensò Osvaldo. "Perché Poldo passeggia con Gerry e i suoi amici 

quando è brutto quasi quanto me?" Osvaldo era così sconcertato da ciò che aveva visto 

che decise di scoprire come aveva fatto Poldo a farsi amici gli altri cani. Voleva proprio 

scoprirlo! 

Giovanni il macellaio aveva la bottega nelle vicinanze e ogni giorno gettava pezzi di carne 

e ossa nel suo cortile per far contenti i cani del quartiere i cani si incontravano là e si 

sedevano a rosicchiare i bocconcini prelibati mentre scherzavano tra di loro. 

Osvaldo era sicuro che avrebbe incontrato Poldo nel cortile della macelleria. Così scese 

lungo la strada verso il negozio del macellaio. C'erano molti cani quando Osvaldo arrivo; 

tuttavia lui rimase in disparte. Dopo un po' Osvaldo, impacciato, strisciò verso il luogo 

dove si trovava Poldo, che si stava gustando un osso. Si lasciò cadere con un tonfo 

vicino a Poldo e nervosamente iniziò a schiacciare un osso con la zampa. Aveva paura di 



parlare con Poldo, sebbene non riuscisse a capirne il motivo. Alla fine raccolse tutto il 

coraggio che riuscì a trovare e disse a voce alta: "Ciao Poldo!". Poldo alzò la testa e così 

fecero tutti gli altri cani. Tutti erano sorpresi di udire una voce così alta. Osvaldo 

avrebbe voluto essere un riccio e velocemente tentò di nascondere la testa nei suoi rotoli 

di pelo. 

"Oh, ciao Osvaldo" disse Poldo "come stai?" "Be... Be... Bene, credo" balbettò Osvaldo. Poi si 

trascinò un po' più vicino a Poldo e si sedette velocemente sulla coda in modo che Poldo non 

si accorgesse quanto sporca, polverosa e nera fosse. "Ah... Ascolta, Poldo" farfugliò Osvaldo, 

mentre prendeva il suo osso, "io... Io... Beh... Mi stavo chiedendo... Come fai ad andare in 

giro con Gerry e i suoi amici se... Se tu... Beh adesso devo proprio andare". "Aspetta un 

momento, Osvaldo" disse Poldo "che cosa volevi dire?" "Ah... Non era importante" rispose 

Osvaldo. "Dai, Osvaldo, dimmelo!" Insistette Poldo. 

"Beh... Come fai... Come fai a essere amico degli altri cani quando tu sei..." Osvaldo 

trattenne il fiato "quando sei... brutto quasi quanto me?". Osvaldo era imbarazzato e 

spaventato ma, stranamente, Poldo non sembrava affatto arrabbiato. Infatti la sua coda 

non si era neppure mossa e Poldo continuava a rosicchiare il suo osso. "Beh, Osvaldo" 

disse Poldo mentre appoggiava il suo osso "anch'io la pensavo come te. Pensavo di 

essere troppo brutto per avere degli amici, credimi, cominciavo a sentirmi solo. Dopo 

un po' ho iniziato a chiedermi perché gli altri cani, che non erano più belli di me, erano 

capaci di farsi degli amici, io no. Alla fine ho capito che forse il motivo era il modo in cui 

ci pensavo." "Il modo in cui ci pensavi?" Chiese Osvaldo. "Che cos'ha che fare tutto 

questo con il pensare?". 

"Te lo dimostrerò" disse Poldo. "Dimmi, che cosa provavi un attimo prima di farfugliare, 

balbettare e quasi scappare via?" Osvaldo rispose velocemente: "Oh, mi sentivo 

imbarazzato, spaventato, a disagio". "Okay" disse Poldo "ma non pensavi anche a 

qualcosa?" "Beh... Sì" disse Osvaldo "pensavo che se ti avessi rivolto la parola tu ti 

saresti infastidito e magari avresti potuto prendermi in giro o trattarmi male o, peggio 

ancora, avresti abbaiato contro di me e tutti gli altri cani si sarebbero girati a 

guardarmi." 

"Va bene" disse Poldo. Poi ci fu una pausa, mentre Poldo si grattava energicamente a 

causa di una pulce. "Ma c'è dell'altro". "Cosa?" chiese Osvaldo. "Probabilmente pensavi 

che sarebbe stato terribile, insopportabile essere trattato male da me o deriso dagli altri 

cani." "Giusto!" Esclamò Osvaldo. "Ma tu come facevi a sapere che io stavo pensando 

proprio così?" Poldo ignorò la domanda di Osvaldo e continuò: "beh, adesso, Osvaldo, 

dimmi che cosa ci sarebbe stato di così terribile e insopportabile nell’essere trattato 

male o nell'essere deriso o nell'essere rifiutato". "Beh... Credo che non mi sarebbe 

piaciuto per niente" rispose Osvaldo. "Lo so" disse Poldo. "Forse a nessuno piacerebbe, 

ma perché dovrebbe essere così terribile se succedesse qualcosa che non ti piace? 

Anche se certe cose possono essere veramente sgradevoli, non sono certo la fine del 

mondo. Potresti sempre provarci un'altra volta, non credi?". 

Osvaldo pensò e pensò. Aveva smesso da tempo di schiacciare il suo osso e ora si stava 

lentamente grattando la fronte, Ma, nonostante ci pensasse intensamente, non riusciva a 

trovare una risposta. "Non lo so" disse alla fine. "Vuoi dire che se una cosa è spiacevole, 



questo non la rende terribile. Non ci avevo mai pensato prima". "Beh, ora che ci hai 

pensato, perché non vai a salutare uno degli altri cani per vedere se succede qualcosa di 

veramente terribile?" Suggerì Poldo. "Oh, non ci riesco!" Rispose Osvaldo. "Perché no?" 

Chiese Poldo. "Perché sono spaventato" rispose Osvaldo con la voce tremolante. "Ma tu 

hai appena detto che non ti sarebbe successo niente di terribile." "Sììì... Beh... Va bene" 

mormorò Osvaldo riluttante. Lentamente si guardò intorno e vide tutti i cani riuniti nel 

cortile di Giovanni il macellaio. Osvaldo si chiese quale cane avrebbe potuto avvicinare. 

Pensò che Black e Rudy erano troppo grandi. Billy il mastino aveva un aspetto troppo 

spaventoso. Alla fine vide la cagnolina Lilly. 

Era piccola e tremolante, non si sarebbe 

certo messa a ringhiare. Osvaldo lentamente 

strisciò verso il luogo dove Lilly stava 

annusando un osso dall'aspetto maestoso e 

con una voce molto alta disse: "Ciao!". Con 

un forte strillo Lilly fece un salto di mezzo 

metro per aria! Quando atterrò, si girò e 

cominciò ad abbaiare a Osvaldo. "Accidenti! 

Chi pensi di essere a piombare 

all'improvviso in questo modo! Non vedi che 

sono già abbastanza nervosa? Un'altra volta 

cerca di avere più riguardo, sciocco 

bassotto!" Osvaldo ci rimase male, ma ricordando la sua conversazione con Poldo si 

rese conto che non era successo niente di terribile. Se Lilly si era comportata così, 

doveva avere qualche problema. Avrebbe provato a fare amicizia con qualcun altro. 

Era pomeriggio inoltrato quando Osvaldo arrivò alla sagra del paese. C'erano palloni 

striscioni colorati dappertutto e tendoni variopinti. C'erano alcune giostre persino una 

ruota panoramica. Da alcune bancarelle arrivava un delizioso profumo di salsicce. 

Osvaldo iniziò a girovagare e alla fine arrivò vicino alla ruota panoramica. Dark e Fonzie 

si divertivano molto a prendere in giro Gerry che era seduta sul terreno a guardare. 

Ogni volta che Dark e Fonzie scendevano giù verso la folla indicavano con le loro zampe 

Gerry e gridavano: "gatto pauroso, gatto pauroso". Osvaldo sapeva, e lo sapevano anche 

tutti gli altri, che Gerry non era affatto un gatto. Era un cane, ma loro continuavano a 

prenderla in giro perché aveva paura di salire sulla ruota. 

Fu allora che Osvaldo si accorse che non aveva provato neppure una volta a unirsi a 

qualche amico. Si guardò intorno e vide Rudy e la cockerina Clarissa che erano seduti 

sulla panchina lì vicino a discutere sui risultati della lotteria. Osvaldo fece appello a 

tutto il suo coraggio e si avvicinò piano piano. "Ci... Ci... Ciao" borbottò. "Ciao, Osvaldo" 

disse Rudy. "Ciao" disse Clarissa. "Dove sei stato? Non ti vedevo da tanto tempo." "Beh, 

io sono stato un po' impegnato" Osvaldo sembrò molto a disagio. "Devi essere stato 

molto impegnato" disse Rudy "io ho avuto la sensazione che tentassi di evitarci". "Sì" 

aggiunse Clarissa "mi sembrava che non ti piacessimo".  

"Che loro non mi piacessero!" Pensò Osvaldo "credevo di essere io non piacere a loro". 

"Oh, no!" Borbottò Osvaldo. "Assolutamente no! Il fatto è che non sono stato molto bene 

ultimamente". In realtà, la salute di Osvaldo era ottima. Si era solo sentito triste. "Mi 

dispiace, spero non fosse una cosa seria" disse Clarissa. "Oh no, non era una cosa seria" 

rispose Osvaldo, senza convinzione. 



Poi la conversazione si sposta sul collare antipulci di Clarissa, che durava novanta 

giorni e funzionava molto bene. Osvaldo non parlò molto, ad eccezione di alcuni 

borbottii qua e là, solo per far capire a Rudy e Clarissa che era interessato a quello che 

dicevano. Stava seduto ad ascoltare pensava a come era bello essere lì con loro. Quando 

la conversazione finì, Rudy andò alla bancarella dove erano in vendita i suoi dolcetti 

preferiti, mentre Clarissa andò a cercare suo fratellino per tornare a casa. Osvaldo la 

salutò e rimase seduto sulla panchina. 

"Beh, non è andata tanto male!" pensò. "Proverò ancora unirmi ad altri cani". Mentre si 

guardava intorno vide Poldo che trotterellava con un palloncino rosso legato alla coda. 

"Ciao Poldo!" Gridò, mentre bassotto si avvicinava. "Avevi proprio ragione tu" disse 

Osvaldo. "Per tutto questo tempo ho avuto paura di parlare giocare con gli altri cani 

perché temevo che se non l'avessi fatto bene o se non fossi piaciuto agli altri avrei 

dimostro di essere un incapace, un imbranato". 

Poldo voleva verificare che il suo amico avesse veramente capito come superare i suoi 

timori. "Ammettiamo che qualcuno pensasse veramente che sei un imbranato, un buono 

a niente" disse Poldo "come te la caveresti?". "Mi darebbe fastidio, mi dispiacerebbe, ma 

non sarebbe un disastro" rispose Osvaldo. "E perché sbagliare non fa di te un cattivo  

cane?" Incalzò Poldo. "Perché posso sempre imparare a fare meglio". "Certo, inoltre tu 

puoi fare cose buone o cattive, ma, dal momento che tu non sei ciò che fai, non puoi 

essere considerato né buono né cattivo". "Ora sto imparando" s'illuminò Osvaldo "se ho 

ben capito credo che questo voglia dire che io posso piacere oppure no agli altri, ma 

qualsiasi cosa gli altri pensino di me, rimango sempre me stesso". "Giusto!" Disse Poldo. 

"Ragazzi! Che stupido sono stato!". "Sbagliato". Disse Poldo "tu vuoi dire che ti sei 

comportato in modo stupido. Non che sei uno stupido, tu sei Osvaldo". "Giusto, Poldo, 

grazie per avermelo ricordato". 

In quel momento passavano vicino a loro alcuni cani. Stava scendendo la sera si 

preparavano a tornarsene alle loro case. Poldo guardò Osvaldo. "Beh" disse "ora unisciti 

agli altri e continua a provare". Poi spinse gentilmente Osvaldo verso gli altri cani. 

Osvaldo si avviò. "Oh, a proposito, Osvaldo, hai notato?" Chiese Poldo guardando verso 

la parte posteriore del suo amico. Osvaldo si fermò. "Notato che cosa?" Chiese. "C'è 

qualcosa di diverso in te". Poldo aveva un luccichio negli occhi. Osvaldo si guardò il 

naso, i piedi, schiena, ma non vedeva niente di diverso. "Vuoi dire che ho meno 

polvere?" chiese. "No, no, Osvaldo, la tua coda" disse Poldo "non trascini più a terra la 

tua coda, rimane alta". Osvaldo velocemente guardo giù vicino alle zampe posteriori 

dove di solito si trovava la sua coda e vide che si era sollevata. "Incredibile!" Disse 

Osvaldo. "Incredibile!" E sorrise. Poldo rimase seduto sulla panchina a guardare 

Osvaldo che trotterellava verso il luogo d'incontro degli altri cani, e anche lui sorrideva. 
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