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1. 
Lo scontro. 

UN CANE non lo scegli tu e nemmeno lo trovi 

per caso. Anche quando vai a prenderlo in un 

canile, non sei mica tu che lo scegli. 

Sono sempre loro che trovano il padrone, non 

viceversa. 

Nel caso del cane di questa storia poi, avvenne 

una cosa talmente strana che bisogna proprio 

che ve la racconti. 

. 

Alberto stava camminando sul marciapiede per 

andare a prendere un pacchetto di figurine con 

cui sperava di terminare la sua collezione.   
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Era molto tempo che ci provava, ma ogni volta 

che apriva una bustina uscivano sempre quelle 

che non gli interessavano. 

La settimana prima, però, era stata aperta una 

nuova edicola vicino a casa sua, e i suoi amici ci 

avevano trovato quasi tutte le figurine che 

mancavano per completare le loro collezioni. 

Così lui, pieno di speranza, stava camminando a 

passo veloce verso la sua meta. 

. 

A un tratto Alberto sentì un fischio, un sibilo 

come quando nei film cadono le bombe dal 

cielo. Alzò lo sguardo e vide un grande uccello 

venire dall’alto verso di lui. 

Era un uccello proprio strano: aveva cinque ali 

ed era enorme. 

. 

Quando fu vicino, però, Alberto capì che non era 

un uccello, ma un cane.   
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E le cinque ali non erano ali, ma quattro zampe 

e una coda. 

Il cane agitava tutte e cinque le sue estremità 

per cercare di volare, ma ovviamente riusciva 

soltanto a cadere come un piombo proprio verso 

di lui. 

. 

In un attimo Alberto dovette decidere se 

scansarsi e far sfracellare il povero cane sul 

marciapiede, oppure aspettare fermo di essere 

colpito e sperare che il cane non fosse troppo 

pesante. 

. 

Mentre ragionava sul da farsi, il cane piombò su 

di lui e Alberto perse conoscenza. Quando 

riprese i sensi, sentì attorno a sé voci di 

persone. 

.   
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– Voce di vecchietta: Poverino, è morto 

così giovane. 

– .Voce di ragazza: Chissà come si 

chiamava. 

.Voce di uomo grosso,  

quasi certamente in divisa: – Mmm… non ha un 

documento con sé. 

Non sono morto! – gridò Alberto. 

Dalla sua bocca, però, non uscì niente. Sentiva 

tutto, ma non riusciva a muoversi né a parlare. 

Gli venne addirittura il dubbio di essere morto 

davvero. 

. 

«Accidenti che morte vergognosa» pensò. 

«Morire colpito da un meteorite o da uno di quei 

frammenti di satellite che cadono ogni tanto 

sulla terra, sì che sarebbe stato eroico. Ma 

morire per colpa di un cane piovuto dal cielo!» 
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All’improvviso però riuscì ad aprire gli occhi. 

. 

– Aspettate, è vivo! – disse la voce di uomo 

grosso, che in effetti era proprio un vigile 

urbano in divisa. 

Tutti guardarono il ragazzino sollevati e il vigile 

urbano lo aiutò a rialzarsi. 

. 

– Per fortuna Alberto non si era fatto 

niente, ma quando chiese dove fosse il cane, il 

vigile disse: Cane? Quale cane? 

 E la vecchietta: – Portavi a spasso il tuo cane, 

caro? 

 

– No… io non ho un cane – balbettò 

Alberto ancora confuso. 

. E allora di quale cane parli? – chiese il vigile 

che era abituato a interrogare i malfattori e 

sapeva come fare le domande.   






