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Un lupo, dalla cima di una collina, scrutava il mondo
col suo cannocchiale.
Guarda e riguarda, ad un tratto sgranò gli occhi. Laggiù,
in fondo alla valle, vide una candida pallina di lana, tutta
riccioluta, che giocava sull'erha tenera del prato
«lLnmrn, che bocconcino!r» si disse il lupo, con ['acquolina
in bocca. <<Cosciotto di agnello, il mio preferito!»
La strada fino in fondo alla valle, però, era lunga e i[ lupo
non era più tanto giovane. «Perché fàre tanta fatica?»l pensò.
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A metà del pendio c'era un ufficio postale.
Il lupo vi si recava ogni lunedì mattina
per ritirare La Gazzetta ciel Lupo.
Dietro il bancone sedeva un vecchio cane grigio,
il lupo entrò e gli porse la lettera per la pecorella.
Il cane prese [a lente d'ingrandimento e lesse l'indirizzo.
<tCi sono molte pecorelle»» brontolò.
<<Soltanto una è così piccola, tenera e riccioluta»
ringhiò il lupo in risposta e, veloce come un lampo,
afferrò [o spuntino del cane e se lo mangiò,
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Anche papà pecora, ogni lunedì pomeriggio,
andava fino all'ufficio postale per prendere

I[ Messaggero Pecorino.
((C'è una lettera per una pecorella giù nella valle»»

borbottò il vecchio cane grigio. «Sai chi potrebbe essere?»»

«Può essere solo la nostra figliola» si rallegrò papà pecora.
,,È fo.r" piccola, tenera e riccioluta?»

<<Certamentel» rispose papà pecora.
«Allora non ci sono dubbi» disse i[ cane,

e gli consegnò la lettera.
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((C'è posta per te!» esclamò papà pecora, tornando a casa'

<<Per me?» si meraviglio [a pecorella, al colmo della felicità'

<<Un amico! L'ho ..-p." desiderato!»» E subito cominciò a scrivere

una risposta, con I'aiuto del PaPà'

Carissjroo luPinio,
sono felice di aYere finalmente un anico'

Peccato che tu abiti così lontano!

ITon ho ben Capito 1a storia d.el cannocchiale e neltrmeno qrranòo

parlavi d.ella bistecca. IJe pecore non Inangj'ano cose det genere!

I1 papà, peròr sE preparare ura minestra d'i caYolo fantastlca'

se venissi a trovarmi Ia potresti assagglare.

Cari saluti d.alIa tua amica

PecoreIIa

<<Che tipo strano...)) si meravigliò matnma pecora' scuotendo la testa.
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I giorni passavano.
Ogni lunedì mattina il lupo andava a ritirare
la Gazzetta e spediva una lettera alla pecorella.
Il lunedì pomeriggio papà pecora passava a prendere
il suo Messaggero e portava una lettera per il lupo.
Negli ultimi tempi, il lupo aveva mangiato soltanto
pasta al burro. «È ora di mettere sotto i denti qualcosa
di più gustoso!»» pensò, e scrisse:

Cara pecorell-a,

Ti aspetto d.omenica, aIIe und.ici.,
d.ietro I'urfieio postale " Ti raeconterò tutto
d.ei grand.i greggi d.1 pecore in australia,
e d,ei paseoli senza f ine d.i quel paese.

I1 tuo amico lupinio



Quando mamma e papà pecora lessero quest'ultinna lettera,
cominciarono ad avere dei sospetti.

<<Non se ne parla proprio! Non sappiamo nemmeno chi è!»
disse il papà"

<<All'appuntamento con questo Lupinio ci andrò io»
agglunse marnma pecora"

Pecorella rnise il muso e pestò i piedi, ma non servì a nulla"
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Poco dopo, nell'ufficio Postale
entrò come un turbine il luPo'

«C'è una lettera per me dalla pecorella3»

chiese, arrabbiatissimo perché la pecorella

non era venuta a[1'aPPuntamento'
<<Cooosa? Tu saresti LuPinio?»»

strillò mamma Pecora sPaventata'

«Beh, ti dispiace?»r urlò il luPo'
«Se tu non fossi così vecchia,

ti farei vedere io...»
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Col'ct pecole\\r,
gu,f[fogpo ifl qus\,i rrltirni grohi ho un Socco 4l CoSe dG fGle. Dtvo Stwdicle
o fo('ldo \c \wlìl e contole twt\,e le nrvo\t o Pecoltlle dtl cie\o.

No{'ì ho piL tercrpo pel 5qpivelt \ettelel

Mamma pecora però era molto agitata.
«A che gioco giochiamo?! Perché scrivi
in continuazione alla mia pecorella?»»
<<Beh... ecco...» balbettò il [upo, confuso.
Mamma pecora aveva capito tutto.
<<Non tentare di addolcire la pillolal
Le scriverai un'altra lettera, un addio, e subito!» gli ordinò.
E cominciò a dettare:

It fwo or01co fwgiltio, che ti t'icoflelò Serngle.

P\
L[n eicco\o cotlSigl io ao Grnico: gl'oldcti doi lweil



écatol o t oicarolr> Piagnùcolò '

ella" <,« gr nde, gli:spedirò,un grosso

<<Naturalmente!»» [a rassicurò papà pecora.
«E... cosa ti raccontava a proposito de[l'Australia?»
<<Che ci sono verdi pascoli senza fine e grandi greggi

di pecore» disse la piccola. t<Forse laggiù troverei un amico.»>

<<Sicuramente, tesoro mioll disse mamma pecora.
<<Sarebbe fantastico!» esclamò la pecorella. ((Ci andiamo in vacanza?»»
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Una domenica, guard.ando con i[ suo cannocchiale
dal['alto delia collina, il [upo scoprì qualcosa

di eccezionale: una candida pallina di lana, tutta ricciolttta,
che giocava su una cofriera.". diretta vel"sg l'Austraiial
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xx trw * §eruta u:e> {à sa*CI ea&§a$ceÉaiale il grande
*i? * àm€*rr:* e sé. Ad aen ts:attc se*rge ÀÀna eargeÉida

a§ à cà À àa &u f, tta rieq:à*Éqe€a'.' Ettaa peecrelia!
C e he*ose $ce*§.cixae> 3 a per {a*& farlx seappare,

i1 àc.x q3 astaeÈ* e& ineia a scrivertre de§§e lettere e a re antieizia...

*r- .§m ixia:raà è aam ar*hic el§a rtanc §alani E,ditore
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