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ABBAIARE 

STANCA 
Romanzi di 
formazione, Humor, 
Avventura, Ecologia, 
Emozioni, Storie di 
ragazzi e ragazze; 
Da dieci anni  

Il protagonista, Il 
Cane, sta dormendo in 
salotto, si gira e rigira 

nel sonno: nel suo sogno sta ripercorrendo tutta la sua 
vita. L’ autore racconta la sua storia, dal momento in 
cui si sente afferrare da un mano e finisce in un secchio 
d’acqua: la punizione per essere nato “brutto”. Quando 
si riprende si trova in una discarica e fa la conoscenza 
con Muso Nero, una cagnolina che prende il posto della 
mamma e gli spiega le leggi della sopravvivenza canine. 
Purtroppo la sua storia finirà tragicamente, morendo 
colpita da un frigorifero gettato nella discarica. Il Cane 
si ritrova dunque da solo a Parigi alla disperata ricerca 



di un padrone, fino a quando viene portato in un canile e 
salvato per un soffio dalla morte grazie a una singolare 
ragazzina, Mela, che desiderava più di qualsiasi cosa 
proprio quel cane: Il Cane. La vita nella nuova casa non 
è affatto facile, i genitori di Mela si rivelano nemici 
spietati, e dopo un po’ l’interesse di Mela per Il Cane si 
rivela soltanto un capriccio e finisce anche lui nel 
dimenticatoio. Per questo decide che la cosa migliore da 
farsi è scappare. Tra le vie scure di Parigi fa la 
conoscenza di un cane apparentemente duro, lo Ienoso, e 
del suo padrone innamorato dei cani. Quando Mela riesce 
a riportarlo a casa il suo rapporto con Il Cane è 
decisamente cambiato. Ma non quello dei genitori: per 
gelosia lo abbandonano in autostrada all’ insaputa di 
Mela. Segue la vendetta gloriosa de Il Cane: affidandosi 
alla sua dote olfattiva riesce a tornare a casa e, 
accompagnato dallo Ienoso e da tutti i suoi amici, 
trasforma la casa in un campo di battaglia e 
dell’appartamento non rimane che la camera di Mela, 
ornata come la camera di un re. La reazione dei genitori 
quando tornano dalle vacanze è inaspettata. Sembrano 
non vedere nulla di quello che sta loro intorno e sono 
preoccupati per Mela, che aveva indotto uno sciopero 
della fame da quando Il Cane era sparito. Appena la 
ragazzina rivede il suo cane si rimette in forze e da quel 



momento Il Cane diventa finalmente un membro onorario 
della famiglia. 


