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E se un giorno come
un altro,
camminando
placidamente per strada, un cane piombasse dal cielo e
arrivasse dritto dritto sulla vostra capoccia? Di fatto è
proprio quello che succede ad Alberto, quel giorno che
pieno di speranza si dirigeva verso l’edicola con la
speranza di acquistare la bustina fortunata di figurine.
L’impatto è rovinoso ma una volta ripresosi dal colpo il
bambino non può che cedere alle affettuose insistenze

del cane piovuto da chissà dove e portarlo con sé a casa.
Non sarà un’impresa facile perché il colonnello Marziali,
che abita nello stesso palazzo di Alberto, non vuole
nemmeno sentire parlare di animali domestici. Allettato
però da una ricca posta in gioco, l’austero condomino
accetta la sfida lanciatagli dal bambino, da sua sorella
Ines e dall’amico Marcello: se entro una settimana i tre
dimostreranno che il cane sa fare qualcosa di speciale
potranno tenerlo, altrimenti finirà dritto al canile e il
colonnello otterrà un raro francobollo. Inizia così per i
tre un conto alla rovescia appassionante che li vede
impegnati a testare le abilità di Geranio – questo il
nome, più che mai azzeccato, del cane piovuto come un
vaso dal cielo – in fatto di soccorso acquatico, traino di
slitte e caccia alla selvaggina. Ma niente da fare: il cane
pare non eccellere in nulla. Solo in extremis, quando
tutta la famiglia si è ormai affezionata alla bestiola e
ogni possibilità di successo sembra svanire, qualcuno si
rende conto che una qualità speciale può essere qualcosa
di semplice ma importante cui talvolta non diamo
abbastanza peso… Geranio, il cane caduto dal cielo,
racconta del legame stretto che si può instaurare tra
animali ed essere umani e dell’affetto che, in entrambe
le direzioni, viene troppo spesso sottovalutato.

