
 Cap. 2 

IL CUORE BATTE ANCORA 

 
«Vado da Paolino» dissi, e m’incamminai 

verso la sua casa, che era poco più in là, 

sulla stessa strada. «E io?» piagnucolò 

Silvano. 

«Tu resta lì. Vengo subito». 

«E se muore?» 

Lo lasciai là e corsi da Paolino, lo chiamai 

dalla finestra: era già pronto anche lui per 

andare alla messa e uscì. Gli raccontai in 

fretta che là nel fosso c’era un cane che 

stava per morire e bisognava salvarlo. 

Corremmo là e subito Paolino disse: 
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«È grosso, ci vuole la carriola». 

Sparì di corsa verso casa e dopo un minuto 

era lì con una carriola da muratori. Che 

fatica tirarlo su. Era pesante, e la testa gli 

penzolava. Silvano gliela prese in mano e la 

teneva sollevata, mentre io lo sollevavo per 

le zampe, una delle quali era spezzata. 

 Paolino lo prese per la vita e, unendo gli 

sforzi, riuscimmo a sollevarlo e a caricarlo 

sulla carriola. La testa era insanguinata. 

«Ma è davvero ancora vivo?» domandò 

Paolino e avvicinò l’orecchio al torace per 

sentire se il cuore batteva ancora. «Il 

cuore batte, ma piano» disse.  
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In quel momento si aprì una finestra della 

casa di fronte e una donna anziana ci 

domandò che cosa stavamo facendo. 

«Portiamo via un cane ferito» 

disse Paolino. La donna allora 

gridò: 

«Ecco cosa è successo stanotte alle tre: è 

passato un camion e ho sentito un colpo e 

subito dopo un cane che piangeva, che 

piangeva, poverino. Sarà andato sotto il 

camion, ho pensato. Stamattina sono 

andata alla prima messa, credevo di 

trovare il cane morto ma non c’era nulla e 

allora ho pensato che l’avevo 

sognato...». «Era nel fosso» dissi io. 
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Lei stava ancora parlando quando noi 

eravamo già arrivati al portone di Paolino.  

«In fondo al cortile c’è una stalletta 

vuota, lo mettiamo là» disse Paolino mentre 

apriva il portone. 

La stalletta aveva una porta che si 

chiudeva con il paletto. Levammo il 

paletto e guardammo dentro: la stanzetta 

era piccola ma pulita, col pavimento in 

cemento. A una parete c’era un finestrino 

con l’inferriata. Paolino indicò un angolo e 

disse: 

«Lo mettiamo qui, ma il pavimento è 

freddo». 

Uscì in fretta e ritornò subito con una 

vecchia coperta rappezzata. 
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La piegò in due e la distese sul pavimento. 

Riprendemmo il cane fra le braccia e come tre 

infermieri lo posammo adagio sulla coperta, che 

era il suo letto.   
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