Non prendete un cane. Mai.
Lasciate stare. Ve lo dico il più sinceramente possibile, davvero con il cuore in
mano.
Non prendete un cane, per nessun motivo. Vi rovinerà la vita. Vi distruggerete
la vita. Perché dopo aver trascorso un po’ di tempo con un cane, non sarete più
gli stessi. Niente sarà più come prima.
Perché la mattina vi sveglierete e vi troverete davanti due occhi sorridenti e una
coda scodinzolante.
Perché vi troverete catapultati in corse forsennate fuori casa qualsiasi stagione
sia e per questo vi accorgerete dello scorrere del tempo. Ad un certo punto
vedrete gli alberi inondati da foglie rosse e gialle, poi li vedrete spogli,
successivamente ricoperti da germogli ed infine sentirete gli uccellini cantare tra
le loro fronde.
Non prendete un cane. Mai.
Perché sarete costretti a diventare equilibristi del tempo, a trovare un ritmo
adatto a due cuori.
Perché quando piangerete le vostre lacrime non riusciranno a toccare terra.
Perché quando vi ferirete lui sarà lì a leccare il sangue, anche quello invisibile…
Non prendete mai un cane. Mai.
Perché se siete veri umani lui vi educherà.
Vi educherà nel modo più duro e primitivo possibile. Con l’Amore.
Vi educherà all’Amore incondizionato. Quello puro. A non avere filtri, ad essere
come siete.
Vi educherà alla Libertà di voi stessi.
Vi educherà a non difendervi mai da chi amate. Al non rancore, al perdono
sempre, a dimostrare amore in ogni occasione.
Vi educherà all’empatia, a prendervi cura di chi amate. A osservare il vostro
mondo intorno e capire se qualcosa non va da una camminata, un gesto, uno
sguardo.
Vi educherà a non usare le parole. Vi educherà alla lealtà e all’onestà.
Non prendete un cane. Mai.
Perché quando vi avrà educato… Cercherete sempre le stesse cose negli altri…
Non prendete un cane. Mai.
Perché diventerete un vero umano, un umano randagio, di quelli che provano
sempre a credere in certi umani e ne usciranno sempre sconfitti.
{ L. Zanin }

