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Non è da vendere

A Ponte Greenall, il Lassie di Sam Carraclough era, 
senza alcun dubbio, il cane più conosciuto. Questa stra-
ordinaria notorietà poteva essere spiegata in tre modi.

In primo luogo per la bellezza davvero eccezionale 
di Lassie. Nessun abitante del villaggio aveva mai po-
sato gli occhi su un cane da pastore altrettanto bello. 
Un apprezzamento molto importante se si tiene conto 
che il villaggio di Ponte Greenall si trova nella contea 
di York, un luogo della terra dove il cane è rispetta-
to come un vero e proprio sovrano. In questa regione 
dell’Inghilterra settentrionale, un po’ squallida dove la 
natura non sembra essere particolarmente benigna nei 
confronti degli uomini, il cane prospera come nel suo 
ideale paradiso. Il vento e le piogge fredde, che non 
risparmiano le brughiere pianeggianti, contribuiscono 
a rendere più folta la pelliccia dei cani. La consuetudi-
ne con le intemperie rende più vigorosi questi animali 
che nella maturità sono robusti come gli abitanti della 
contea. La gente ama i cani e sono tanti i cittadini che si 
dedicano all’allevamento. Entrando in uno dei piccoli 
villaggi di minatori che sono disseminati in questa, che 
è la più estesa delle contee inglesi, accade di vedere 
accanto a uomini modestamente vestiti, cani di razza 
purissima, eleganti, ineffabili, tali da poter suscitare 
l’invidia di tutti i cinofili del mondo.

Ma tutti gli abitanti di Ponte Greenall concorda-
vano nel dichiarare di non aver mai visto un cane più 
bello di quello appartenente a Sam Car raclough.
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Un’altra ragione della grande popolarità di cui 
Lassie godeva nel villaggio consisteva nel fatto che 
“su Lassie si poteva regolare l’orologio”, come dice-
vano le donne.

La cosa era cominciata parecchio tempo prima, 
quando Lassie era poco più di un cucciolo. Un giorno 
Joe, il figlio di Sam Carraclough, era tornato a casa 
tutto eccitato.

– Mamma! Oggi esco da scuola e sai chi vedo ad 
aspettarmi? Lassie! Come avrà fatto a sapere dov’ero?

– Avrà fiutato la tua pista, probabilmente... 
Comunque, il giorno dopo Lassie si ripresentò da-

vanti al cancello della scuola, e così per sempre.
Le donne che guardavano dalle finestre delle loro 

casette, e i bottegai che stavano davanti alle porte dei 
negozi nella via principale, quan do vedevano il ma-
gnifico animale bianco e nero e dorato andarsene col 
suo passo regolare, dicevano:

– Devono essere le quattro meno cinque: passa 
Lassie!

Dunque, pioggia o bel tempo, la cagna era lì ad 
attendere un bambino; un bambino confuso in mezzo 
a dozzine di altri, che usci vano strepitando attraverso 
il cortile dal pavimento cementato. Lei e lui si scam-
biavano saluti festosi, poi andavano a casa insieme: e 
fu così per quattro anni.

Generalmente però, quando qualcuno allevava un 
cane particolarmente bello, un bel giorno si accorgeva 
di avere accanto a sé non soltanto un fedele e gioioso 
amico, ma un essere vivente a quattro zampe che po-
teva rendergli una, tutt’altro che disprezzabile, somma 
di denaro. I cani indubbiamente sono amati nella stes-
sa misura dai ricchi e dai poveri. In questo senso non 
c’è una differenza fra queste due categorie sociali. La 
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vera differenza consiste nella quantità di denaro che 
hanno a loro disposizione. Infatti il povero è costretto 
a pensare a quanto carbone gli occorrerà nei mesi più 
rigidi dell’inverno, a quante paia di scarpe saranno ne-
cessarie, al cibo indispensabile per favorire la crescita 
dei suoi bambini. Dopo aver portato a termine queste 
riflessioni, il povero si rivolgerà alla famiglia e dirà:

– Sapete... sono stato costretto a vendere il nostro 
caro cane. Non avevo scelta. Non dovete rimprove-
rarmi. Credo di aver agito nel vostro interesse. Un 
giorno avremo un altro cane e gli vorremo bene come 
a questo che ho dovuto vendere per necessità.

Molti cani cresciuti a Ponte Greenall erano quindi 
stati venduti dai loro allevatori. Ma nessuno immagi-
nava che una sorte simile fosse riservata anche a un 
cane splendido come Lassie.

Tutti sapevano che neppure il facoltosissimo duca 
di Rudling era riuscito a perfezionare l’acquisto della 
cagna di Sam Carraclough.

Per ben tre anni il duca aveva tentato di acquistare 
Lassie, ma Sam aveva sempre respinto, per un motivo 
o per l’altro, le cospicue offerte.

– Non è necessario che Vostra Signoria aumenti 
l’offerta di volta in volta – diceva invariabilmente 
Sam. – Non è una questione di denaro... insomma, 
non vendo Lassie a nessun prezzo.

Il villaggio era informato sui vani tentativi del 
duca di Rudling. Lassie era quindi un riferimento 
simbolico per quelli di Ponte Greenall: perché era la 
dimostrazione nobilissima e concreta che il denaro 
non sempre costringe alla resa coloro che non posso-
no disporne.

Purtroppo, tuttavia, sappiamo anche che il destino 
dei cani è legato inestricabilmente a quello dei loro 
padroni. Malauguratamente nella vita di un uomo si 
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possono presentare lunghi periodi nei quali egli è co-
stretto a vivere in grandi ristrettezze. Allora il mal-
capitato dovrà fare buon viso a cattiva sorte pur di 
salvare la fami glia dalla più nera miseria.




