


Baguette e Bonton stavano tre-
mando di paura.
No, tranquilli, non è una storia 
di quelle spaventose.
La loro fifa ha un’origine sem-
plice e per nulla spaventosa… si 
chiama: panico da palcosceni-
co.

I nostri amici dovevano recitare in 
una rappresentazione scolasti-
ca che avrebbe portato sul palco 
l’epopea della fondazione della 
città di Baulandia da parte di 
OrecchieBasse, il famoso cane 
di origine normanna che giunse 
sulle coste dell’isola nel 1713.
Bonton avrebbe interpretato la 
parte dell’amico fabbro che s’im-
provvisò carpentiere per riparar-
gli la nave.
Baguette avrebbe interpretato 
quella di Ossicina, la bella mo-
glie di OrecchieBasse, che con 
lui fondò il primo nucleo della 
città.
Questa storia è una delle più co-
nosciute a Baulandia.
In attesa che cominci lo spetta-
colo, vogliamo ripercorrerla 
assieme?



Tranquilli, non è una lezione di 
storia.
È un’avventura simpatica di un ami-
co un po’ pasticcione che è riu-
scito a passare alla storia.
Cominciamo a conoscerlo, vi va?

Normandia

La Normandia è una regione del 
nord/ovest della Francia.
Praticamente si affaccia sulla 
manica e quindi sull’Inghilterra.
Le spiagge del posto sono im-
mense e danno su un mare fred-
do e grigio, ma che d’estate non 
manca di essere visitato come 
luogo di villeggiatura.

Tra 1600 e 1700, molti esplora-
tori delle Americhe partirono 
dalla Normandia, zona di gran-
di personaggi… ma sicuramente 
la famiglia NasoAlto non ave-
va dato natali a nessuno di essi 
per molti anni… fino al 1707.

Papà Orgoglio NasoAlto, era 
un vecchio sergente istrutto-
re che si era distinto in molte 
battaglie e si era ritirato a col-



tivare cotone nelle zone, pre-
vedendo, saggiamente, che sa-
rebbe stato un grosso affare 
per il futuro.
Mamma Timida NasoAlto se-
guì volentieri il marito e dalla 
loro, finalmente, tranquilla 
relazione nella tenuta chiamata 
“La Cotonaia”, nacque un cuc-
ciolo allegro e vivace e buffo… 

sì, perché aveva le orecchie tan-
to lunghe da strisciare per ter-
ra… e dato che quella non era una 
cosanormale per la razza canina 
dei Basset Artesien Normand, cui 
apparteneva la famiglia NasoAlto, 
al cucciolo venne dato il nome di 
OrecchieBasse.

OrecchieBasse era un discolo 
della peggior specie.
Il suo passatempo preferito era 
andare a stanare i conigli, mol-
to abbondanti nei pressi della 
fattoria,e farli scappare verso 
casa, così da creare vere inva-
sioni di conigli che mettevano a 
soqquadro tutta la cucina e il 
soggiorno, cui la povera Timida 
dava tanta attenzione.



Ovviamente Papà Orgoglio puniva 
severamente il figlio… con meto-
di militari quali mandarlo a let-
to senza cena, tenerlo chiuso in 
stanza (in consegna, come diceva 
lui) per uno o due giorni, o met-
tendolo di corvée a ramazzare 
e ripulire i disastri combinati dai 
poveri conigli spaventati.

Questo però non bastava a fer-
mare la vulcanica mente dell’e-
splosivo cucciolo.

(continua…)


