Il maltempo fa volare via i
cani a Fisciano
di Red.Cro.
Uno scambio di messaggi tramite Whatsapp ed il giro del web è
presto servito: l’ironia dei social network è servita, in
questo caso, a far registrare un caso quantomeno insolito che
si sarebbe registrato nel pomeriggio di ieri a Fisciano,
presso il campus universitario. A causa del forte vento che si
è percepito a Fisciano, infatti, pare che un cane sia
letteralmente “volato via” dal balcone di una residenza. Il
fatto strano ha immediatamente fatto il giro del web, grazie
(o a causa) del solito giro immediato di messaggi istantanei a
mezzo Whatsapp, che ha garantito rapida diffusione su vari
canali social e gruppi che hanno scatenato l’ironia del web.
Grande risonanza è stata data, in particolare, da due
elementi: il primo è lo screenshot di una conversazione
Whatsapp, pubblicata su “Spotted: UNISA” e sul gruppo Facebook
ufficiale dei fan dei videomaker “The Jackal”. Due canali
fragorosi che hanno dato risalto alla notizia, non esattamente
verificata o verificabile senza conoscere i dettagli da parte
di chi è stato direttamente coinvolto nella vicenda sia come
“vittima” sia come “spettatore”, suscitando anche le reazioni
più disparate degli utenti del web, divisi tra i messaggi di
richiesta informazioni per sapere quali fossero le condizioni
attuali del malcapitato amico a quattro zampe e le ironie di
chi ha giocato sul termine “canarino” per descrivere l’animale
domestico trascinato via dal vento. Il profilo Instagram di
“Spotted: UNISA” ha prima pubblicato una storia sul proprio
profilo per ironizzare ulteriormente sul tema, ma dopo poco
tempo la stessa è stata rimossa poiché probabilmente
fraintendibile da parte di alcuni utenti. Resta ovviamente da
stabilire la veridicità dell’informazione e l’eventuale status
del cane (sarà davvero volato via? E come sta? Com’è possibile

sia volato via?) ma, al di là dell’accaduto, il web ha
mostrato ancora una volta di essere micidiale nel rendere
virale qualsiasi tipo di informazione. Se fosse una fake news,
avrebbe avuto il merito di aver strappato una risata
(malefica) a tanti utenti del web.

