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Chi legge spicca il volo?



La favola del cane randagio 
 

Così il vecchio cane randagio iniziò a raccontare, ogni sera si accucciava vicino ad 
un fienile abbandonato e tutti gli animali dei dintorni andavano precisi al tramontare 
del sole per ascoltare le storie del “cane vate” era chiamato così perché era cieco e 
molto vecchio e sembrava quindi quasi un profeta.  

Il cane profeta iniziò a raccontare la sua storia preferita, della quale bisogna dire, 
molti né dubitavano la veridicità, la storia raccontava di quando gli “esseri umani 
ripresero coscienza di sé”. 

“ era una mattina come tante altre tutti gli animali iniziavano le loro attività chi 
andava a caccia chi dormiva e chi era stressato per il proprio lavoro, eh si, tra tutti 
gli animali gli esseri umani sono sempre stati i più strani, mi ricordo benissimo 
quella mattina tutti erano presi dalle proprie occupazioni finché come per magia 
l’uomo riprese coscienza di sé, l’uomo che nel momento prima stava perdendo tutto 
ciò che possedeva giocando d’azzardo, in un lampo trovo se stesso, abbandonò il 
gioco per tonare a casa e così anche i suoi fortunati avversari, tutte le persone 
iniziarono ad uscire dalle città, miliardi di persone iniziarono a sentire il bisogno 
impellente di tornare alla natura, questa è l’immagine più bella e terrificante che 
abbia mai visto e quelle isole di cemento tanto amate fino a pochi secondi prima 
iniziarono ad infondere alienazione, gli esseri umani se ne tennero alla larga per 
molto tempo fino a dimenticarne la causa della loro esistenza, scordando che 
quelle mastodontiche costruzioni erano state edificate con il loro ingegno e 
cominciarono ad attribuirne la proprietà ad una terrificante popolazione, iniziarono 
così ad averne paura, per ironia della sorte le persone avevano senza saperlo 
paura di se stesse. 

Gli uomini avevano tanto da dimenticare… forse l’uomo aveva preso troppo sul 
serio quella società che si era inventato per combattere la noia. 

La bambina posò il libro sulle ginocchia e guardò il padre con occhi sognanti e 
chiese: “può succedere davvero papà”? e lui le rispose con la dolcezza che solo un 
padre può avere nei confronti di una figlia: Leggere ti può trasportare in altri mondi 
e nella vita tutti ti diranno che bisogna avere i piedi per terra, ma se puoi volare 
fallo! E ora anche tu sai anche come fare. 

Intanto il tempo era scandito dai rumori della guerra. 


