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Fedelix 
 

Magari un giorno anche voi racconterete questa storia. 

Questa storia parla di un cane fedele di nome Fedelix e del suo padrone, il signor Harry Jastin. 

Harry Jastin era alto un metro e ottanta, era intelligente, non era muscoloso ma aveva tanta voglia di 
fare. Si vestiva sempre con dei pantaloni neri, giacca nera, scarpe marroni, camicia bianca e una 
cravatta blu, quasi nera. 

Purtroppo lui aveva dei problemi economici perché aveva un debito di 20 000 euro; la persona a cui 
doveva dei soldi era un certo Trevor. 

Trevor era alto, robusto, aveva un fare losco ed era tonto. Viveva in una stalla vicino alla quale 
c’era un capannone pieno di armi che chiudeva sempre a chiavi; si guadagnava da vivere 
compiendo brutte missioni che gli commissionava la gente. 

Harry, invece, era un semplice impiegato con la passione del gioco e sapeva che prima o poi Trevor 
lo avrebbe minacciato per farsi restituire i soldi. Per questo era spesso triste e preoccupato. 

Fedelix, che non sopportava vedere il suo padrone in quello stato, gli portava sempre una piccola 
pallina per giocare. 

Allora a Harry venne in mente di addestrarlo per provare a guadagnare qualche soldo. 

In due settimane Fedelix fu pronto per affrontare il pubblico. 

La prima esibizione fu perfetta e con tutta la gente che c’era guadagnarono 550 euro. Dopo un mese 
avevano già un bottino di 18 500 euro. 

Nell’ultima esibizione però Fedelix cadde male e si storse una zampetta. Da quel momento i 
guadagni si fermarono e Trevor si fece vivo per avere indietro i suoi soldi. 

Una mattina molto presto Trevor si intrufolò da una finestra con un coltello in mano ma Fedelix se 
ne accorse, gli ringhiò con tutta la rabbia che poteva e lo fece scappare a gambe levate. 

Allora Trevor fissò un appuntamento in campagna, in un posto sperduto. Fedelix fiutò il pericolo e 
sarebbe voluto andare col suo padrone, ma Harry lo lasciò a casa. Harry sapeva di non avere soldi a 
sufficienza, però sperò che Trevor non se ne accorgesse. Non fu così e con un colpo di pistola Harry 
morì lì. 

Fedelix lo aspettò davanti casa mentre sgranocchiava qualche osso e dopo un po’ decise di mettersi 
in cammino. Giorno dopo giorno, con pazienza, cercava il suo padrone, ma alla gente faceva pena 
perché Fedelix non sapeva che Harry era morto. 

Col passare degli anni, Fedelix invecchiò, era molto malato e quindi decise di andarsi a riposare in 
un posto dove c’erano delle rocce con dei nomi scritti sopra: il cimitero. 

Alla fine vide una lapide con la foto del suo padrone e riconobbe Harry; lì si sdraiò. 



La malattia e la vecchiaia presero il sopravvento e Fedelix un giorno morì, accanto al suo padrone. 

Fedelix fu il suo nome perché un animale più fedele del cane non c’è e questo Harry lo aveva capito 
fin dal primo momento in cui si erano incontrati. 
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