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Storie per chi ama gli animali 

Possiamo giudicare il cuore di un uomo dal modo in cui tratta gli animali. 
(Immanuel Kant) 

****** 

Il mio cane Tulip , J. R. Ackerley  

Il letterato inglese J.R. Ackerley non avrebbe mai immaginato di diventare un amante dei cani 
fino a quando, ormai avanti con gli anni, incontra Tulip, una femmina di pastore tedesco che 
decide di prendere con sé. L'uomo inaspettatamente si affeziona alla cagnetta scoprendo con 
lei il rapporto ideale cercato invano per anni. Il mio cane Tulip è il racconto agrodolce di sedici 
anni di vita condivisa, e allo stesso tempo una profonda e sottile riflessione sul precario sul 
precario equilibrio alla base di ogni legame affettivo. 

Timbuctu, Paul Auster  

Un romanzo comico e divertente che narra l'amicizia e le complicità di un poeta matto e 
vagabondo e del suo cane. Mr Bones è il cane fedele, compagno di avventure e confidente di 
un poeta eccentrico e giramondo. Questo romanzo è prima di tutto una storia d'amore: 
quando morirà il suo padrone, un'altra vita aspetterà Mr Bones e per quanto ricca di affetto, 
cibo e calore, essa non potrà mai restituirgli i momenti di profonda intimità vissuti con il suo 
primo, pazzo, visionario padrone.. 

 

Cani & cani : di gioco e d'avventura , Folco Quilici 

Slughy, la levriera venuta dal deserto in Italia e terrorizzata da qualsiasi tipo di scala; i cani 

dell'infanzia Rio e Ras, compagni di avventure cittadine; e Medoro, meticcio cacciatore di 

piccoli squali nei reefs degli atolli Tuamotu, nel sud Pacifico; gli springer spaniel Oliva e Oliver, 

marito e moglie, lei vispa e coraggiosa al punto da venir promossa marinaio scelto durante 

una tempestosa traversata dell'Egeo, lui distratto fino a perdersi per le strade di Roma 

costringendo i padroni a lunghe ricerche... Questi e altri cani hanno accompagnato Folco 

Quilici in una sorprendente vita quotidiana e in viaggi straordinari. Con la loro intelligenza, la loro simpatia, 

il loro amore silenzioso e tenace sono stati presenze preziose: i loro occhi lucidi e buoni hanno offerto una 

lente speciale attraverso cui osservare il mondo, il loro fiuto ha catturato insospettabili scie. Con voce 

divertita e commossa Folco Quilici dà vita a una galleria di vicende tenere, bizzarre, emozionanti, 

raccontandoci quelle che lui stesso definisce grandi storie d'amicizia, anzi: d'amore. Ai suoi piedi, mentre 

scrive, si accoccolano i fedeli Pioppo e Lenticchia: i due bassotti, oggi suoi compagni in nuove, imprevedibili 

avventure. 
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L'uomo che sussurrava ai cavalli , Nicholas Evans  

In una mattina d'inverno Grace, unica figlia di Annie, una giovane donna in carriera, e di Robert, 
un avvocato, viene travolta da un camion mentre è in sella al suo cavallo. La ragazzina, in 
seguito alla caduta, deve subire l'amputazione della gamba, ma anche Pilgrim, l'amato cavallo 
di Grace, è gravemente ferito e dovrebbe essere abbattuto. Tornati a casa, sia Grace che 
Pilgrim manifestano i sintomi di un grave trauma psicologico: Grace ha perso completamente 
la gioia di vivere, Pilgrim sembra in preda a una oscura follia e nessuno lo può avvicinare. 

Consapevole del legame che unisce sua figlia all'animale, sicura che guarirà solo se guarirà Pilgrim, Annie 
ricorre all'aiuto di un cowboy che ha il "dono" di saper ammansire i cavalli selvaggi. 

Gatti molto speciali, Doris Lessing  

Raccontando le storie e le alterne vicende dei gatti che da sempre hanno accompagnato i suoi 

spostamenti dall'Africa all'Inghilterra di oggi, Doris Lessing compone un singolare ritratto di 

sé e dei suoi rapporti con questi domestici animali. L'autrice osserva i piccoli felini che vivono 

in casa sua e racconta storie tenere, allegre, commoventi, talvolta tragiche e dolorose. 

 

Con te in cima al mondo, Tom Ryan  

Tom Ryan, giornalista di mezz'età e un po' sovrappeso, vive in una cittadina del Massachusetts 
con l'unica compagnia di Atticus M. Finch, il suo adorato schnauzer nano. Sono anni che Tom, 
stanco di una vita che sembra aver perso la bussola, non si concede una vacanza. Finché un 
giorno, complice una gita nel Vermont ospite da amici, riscopre l'amore per la montagna. Un 
vecchio amore chiuso in un cassetto da troppo tempo, insieme con i ricordi d'infanzia e delle 
passeggiate con suo padre tra le vallate delle White Mountains, nel New Hampshire. Tom 

adora quei luoghi. Erano l'unico posto in cui il padre sembrava felice e tranquillo, e dava il meglio di sé. È da 
lì che Tom deve partire per ridare un senso alla sua vita. Decide così di cimentarsi in un'impresa straordinaria: 
scalare le quarantotto cime più alte delle White Mountains. Ma non sarà solo in quest'avventura: ad 
accompagnarlo, fedele ed entusiasta, c'è Atticus. Un cane piccolo dal cuore grande, che, fra tormente di 
neve e temperature glaciali, tirerà fuori tutto il suo coraggio per non lasciare solo Tom. E dimostrargli cos'è 
la vera amicizia. In sole undici settimane, questa strana e inseparabile coppia raggiunge il suo traguardo. 
Un'esperienza talmente grandiosa che Tom decide di ripeterla regalandosi questa volta, insieme ad Atticus, 
ben cinque mesi per assorbire la bellezza di quelle vette e dei loro ghiacci. Per assaporarne la pace e la quiete. 

E per concludere quel viaggio dentro se stesso... 

Il richiamo della foresta e Zanna bianca di Jack London 

Il richiamo della foresta è una delle opere letterarie più lette e conosciute al mondo, London 
lo scrisse di getto alla fine del 1902 e riuscì a farlo pubblicare l'anno successivo sul Saturday 
Evening Post. In questo breve e densissimo romanzo la descrizione del mondo degli uomini 
attraverso il punto di vista del cane si fonde con esaltante e tesa rappresentazione della 
ricerca di amore e libertà. Zanna Bianca, pubblicato cinque anni dopo, ripropone, a un livello 
più armonico e ragionato, tutti i temi cari a London: la lotta per la vita, le grandi solitudini del 
Nord, la legge dura e inflessibile della sopravvivenza che accomuna e lega esseri umani e 
animali. Tutto ciò si esprime, come negli altri racconti dedicati ai cani, in scene di 

indimenticabile potenza. 
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L' uomo che ascolta i cavalli, Monty Roberts  

Monty Roberts è un addestratore di cavalli diventato famoso al mondo dopo che la sua 

autobiografia L'uomo che ascolta i cavalli divenne un bestseller. Nel libro, scritto nel 1996, 

Roberts racconta di come ha imparato il linguaggio non verbale dei cavalli osservandone il 

comportamento allo stato brado. Decise di scriverlo dopo il suggerimento, ricevuto nel 1989 

dalla regina Elisabetta II d'Inghilterra, di pubblicare un saggio riguardo i metodi di 

comunicazione naturale con il cavallo da lui raggiunti. Il libro non è però un saggio né un 

manuale: è infatti un'autobiografia che racconta, attraverso le esperienze di una vita, il raggiungimento delle 

tecniche della doma gentile che lo hanno reso noto al mondo intero. 

Hachiko : una storia d'amore e di amicizia,Lesléa Newman 

Chiunque abbia amato un cane sa di cosa parla questo libro. È una storia vera e racconta di una 

grande amicizia, di tenerezza e dolore, di lealtà e tenacia. E, più di tutto, racconta di una 

speranza incrollabile. È la storia di un cane straordinario, Hachiko, del suo padrone, il professor 

Ueno, e di un appuntamento mancato in una stazione di Tokyo. Di un'attesa paziente durata 

dieci anni e di una fedeltà senza eguali, che ha commosso il Giappone e il mondo intero. Ancora 

oggi la statua di Hachiko, nella piccola stazione pendolare del quartiere di Shibuya, è uno dei 

monumenti più visitati di Tokyo. Perché nessuno è immune al fascino di questa storia, e chi vi si imbatte 

impara almeno una cosa: quando un cane ama il suo padrone, non c'è niente che non farebbe per lui. 

Io e Dewey, Vicki Myron  

A Spencer, un piccolo paese della provincia americana, un gattino di poche settimane viene 
lasciato da uno sconosciuto nella buca per restituire i libri della biblioteca pubblica. La 
bibliotecaria adotta il micetto e lo battezza Dewey. In poco tempo Dewey diventerà il 
beniamino di tutti i cittadini di Spencer che, da sospettosi e scorbutici, si trasformeranno in 
assidui frequentatori di libri. Dewey infatti possiede un dono: quello di comunicare con i 
disadattati, gli infelici, i bisognosi di affetto. 

Le nove vite di Dewey , Vicki Myron  

La vita riserva sempre sorprese meravigliose: Vicki Myron l'ha scoperto tanti anni fa, in una 

gelida mattina d'inverno. Quel giorno, infatti, il destino ha messo sulla sua strada - o meglio, 

nella cassetta per la restituzione dei libri della biblioteca di Spencer, Iowa - un gattino 

semicongelato e lei se ne è immediatamente innamorata. Da quel momento, per diciannove 

anni, Dewey è stato il suo migliore amico, il suo compagno di viaggio, la sua anima gemella ed 

è diventato parte integrante della comunità. Perché quella buffa palla di pelo rosso ha sempre 

avuto la straordinaria capacità di donare amore incondizionato a chiunque ne avesse bisogno, con 

spontaneità e semplicità. Tanto che, in breve tempo, le sue gesta hanno superato gli stretti confini dell'Iowa 

per toccare il cuore di milioni di persone. Anche ora che non c'è più, Dewey continua a esercitare la propria 

magia. I suoi fan in tutto il mondo hanno seguito la sua lezione di generosità, dolcezza e dedizione e hanno 

sentito il bisogno di condividere con Vicki le loro esperienze. Così lei ha scoperto l'esistenza di tanti altri 

gattini speciali, e di altrettante storie toccanti e uniche. Questo volume raccoglie nove di queste storie, le 

più tenere e appassionanti. Due di esse svelano episodi inediti della vita di Dewey, mentre le altre hanno per 

protagonisti i nuovi amici di Vicki, a due e a quattro zampe. 
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Dalla parte di Bailey : qua la zampa, W. Bruce Cameron ; traduzione di Duccio Viani 

E se esistesse un cane che non muore mai? Un cane che si reincarna in diverse vite, 
ricordandosele tutte, una per una? Questa è la magnifica storia di Bailey, raccontata dalla sua 
stessa, adorabile voce di cane. Ingenuo e spaurito, quando viene al mondo è un bastardino 
randagio che fatica a capire come girano le cose: non è svelto quanto i fratelli ad accaparrarsi 
le coccole della sua adorata mamma, va in pezzi per la delusione quando la sua cagnetta 
preferita viene insidiata da rivali ben più scaltri di lui e quasi muore per lo spavento quando si 

trova di fronte all’«animale uomo». Ma ogni volta che rinasce, Bailey è un po’ più saggio e disinvolto. Finché 
arriva Ethan, un bambino speciale che gli insegnerà il senso del gioco, della lealtà, dell’amore, dell’amicizia; 
in una parola, il senso dell’esistenza. Nelle vite successive, quando ormai, da cane poliziotto, si ritroverà 
capace di imprese straordinarie, sarà sempre Ethan il suo pensiero fìsso e la persona che vorrà a tutti i costi 
ritrovare. E quando succederà, Bailey compirà per lui la sua azione più bella, più vera e più grande. Enorme 
successo del passaparola, Dalla parte di Bailey è stato definito il romanzo sui cani più divertente e 
commovente degli ultimi anni. 

Il compito di un gatto di strada, Margherita Oggero 

Dopo una gioventù on the road, Rossana è diventata una gatta condominiale: ha trovato rifugio 
in un cortile torinese, insieme ai suoi cuccioli, coccolata dalla portinaia Aurora e dalla vedova 
Esposito. A scombussolare le sue giornate ci pensa Ramon lo sciupagatte, bellissimo e fiero, 
con il brillio dei suoi occhi verde-semaforo e il sorriso abbagliante a ventotto denti. Compagno 
infedele e padre decisamente assente, una mattina, prima di sparire del tutto, Ramon le confida 
il suo segreto: è un discendente del mitico gatto del Cheshire - lo Stregatto di Alice nel paese 
delle meraviglie - e ha ereditato il potere di rendersi invisibile, o quasi... Rossana dovrà scegliere 

tra i loro cuccioli l'erede giusto, trasmettergli il segreto e soprattutto imporgli di portare a termine il 
Compito. Inizia così l'avventura di Ruggine, catapultato verso il Nord contro la sua volontà, alla ricerca del 
luogo in cui dovrà assolvere l'importante missione. Tra mille peripezie e pericoli di ogni sorta, incontra 
Odradek, la strana creatura letteraria balzata fuori da un racconto di Kafka e, da quel momento, suo 
inseparabile compagno d'avventure. Attraverso l'esaltante scoperta della letteratura, e qualche incontro 
inaspettato, Ruggine e Odradek affronteranno un vero e proprio viaggio nella complessità del mondo, in cui 
il calore dell'amicizia sarà la vera rivelazione. 

Vita di Pi, Yann Martel  

Un ragazzo e quattro animali alla deriva nell'oceano Pacifico, superstiti di un tragico naufragio. 
La loro sfida è la sopravvivenza. Tempo pochi giorni e, della zebra ferita, dell'orango e della 
iena non resta che qualche osso cotto dal sole. A farne piazza pulita è stata la tigre con cui Pi, 
giovane indiano senza più famiglia, è ora costretto a dividere i pochi metri di una scialuppa. 
Contro ogni logica, il ragazzo decide di ammaestrarla. Con l'ingegno, con la forza di uno spirito 
caparbio e visionario Pi affronta la sua grande avventura. Ed è un viaggio straordinario, 
appassionante e terribile, ispirato, spiazzante, ironico e violento, che trascina il lettore fino 

all'attimo in cui il sipario si leva sull'ultimo, agghiacciante colpo di scena. 
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La gatta, Shozo e le due donne , Junichiro Tanizaki 

Shinako non può dimenticare Shozo, il marito che l'ha cacciata e si è subito accasato con 

l'altra, la rivale, la bella Fukuko. Certo dovrebbe odiare quell'uomo perfido e infedele, serbargli 

rancore, ma non soltanto non può, ma desidera ardentemente tenere con sé almeno un 

ricordo del loro matrimonio, della casa piena di felicità costruita insieme. E quale ricordo 

migliore di Lily per alleviare il dolore e la tristezza? Lily, la gatta così amata dal suo ex consorte 

da spingerlo a eccessi svenevoli e morbosi, come giochicchiare ogni sera con lei imboccandola 

con piccoli sugarelli marinati in salsa di soia e aceto? Quando Shinako viveva sotto lo stesso tetto di Shozo 

non sopportava di vedere il marito rivolgere le sue affettuose attenzioni alla gatta e, per ripicca, la trattava 

male di nascosto. Ora, però, prova un'immensa nostalgia per tutto ciò che c'era in quella casa e in particolare 

per Lily. La gatta l'aiuterebbe a non sentirsi sola e abbandonata, a colmare il vuoto delle sue lunghe giornate 

di noia. Ma Fukuko, la rivale che l'ha annientata, potrà provare un briciolo di compassione per la sua tristezza 

e solitudine? Brillante divertissement che si può apprezzare anche come una variazione sul tema 

dell'ossessione, La gatta, Shozo e le due donne narra di un ménage à trois in cui lo humour e l'ironia del 

grande scrittore giapponese trovano la loro più piena espressione, oltre a essere uno dei più riusciti ritratti 

di una gatta che sia dato trovare in letteratura: la splendida e viziatissima Lily, al centro - consapevolmente? 

- di un intrigo sentimentale in cui la seduzione e la vendetta si danno la mano. 

 

Flush : biografia di un cane, Virginia Woolf 

 
Biografia di un cane. Pubblicato in Inghilterra nel 1933 Flush è la storia di un cane. Non un 

cane qualsiasi, ma il cocker spaniel della poetessa Elizabeth Barret Browning. C'è un ritratto 

di lei alla National Portrait Gallery di Londra: il viso circondato da pesanti riccioli scuri, gli 

occhi brillanti e la bocca sorridente rimandano al bel pelo e agli occhi vellutati del suo piccolo 

amico. Tra i due esiste una somiglianza e la Woolf si diverte a raccontarla con mano leggera 

e sorprendente intuizione: ne risulta una deliziosa biografia canina, oltre che il ritratto più 

completo di una delle più amate poetesse inglesi. 

  

Il bassotto e la regina, Melania G. Mazzucco 

 
Platone è un bassotto dal pelo lungo e la coda a pennello. Un cane da salotto, di quelli nati 

per fare compagnia agli uomini. A Yuri, per esempio, studente di filosofia con gli occhiali 

sempre appannati. Ma durante le vacanze Yuri segue Ada su una nave da crociera, lasciando 

il bassotto alle cure del portiere. E proprio nella solitudine della notte di Natale avviene per 

Platone l'incontro che gli cambierà la vita. Nella cantina del palazzo, il Tatuato nasconde 

scatoloni pieni di animali di contrabbando: scimmie, iguane, serpenti a sonagli, una vecchia 

tartaruga leopardo di nome Leo, e lei, la Regina, un'elegante levriera afghana, giovanissima, 

poco più che un gomitolo di neve. Per Platone è il colpo di fulmine. Ma il cuore della Regina è altezzoso, e 

neanche le canzoni che il bassotto intona giorno e notte per tenerle compagnia riescono a sedurla. A 

raccontarci questa storia tenera e profonda, dal suo osservatorio speciale tra le foglie di un albero, un 

pappagallo che conosce tutte le lingue del mondo, e tutte le pieghe dell'anima. Una favola per chi crede che 

niente è impossibile. 

 



   

 

6 
STORIE PER CHI AMA GLI ANIMALI  

Io & Marley, John Grogan  

Quando John e Jenny, una giovane coppia della Florida, decidono di adottare un cane per fare pratica come 

genitori non si immaginano quale uragano sta per abbattersi sulla loro casa. Marley, un Labrador giallo, da 

adorabile cucciolo si trasforma immediatamente in un gigante maldestro che si lancia 

attraverso le porte a zanzariera, distrugge le pareti, sbava sugli ospiti, ingurgita qualsiasi 

cosa attiri la sua curiosità, dai gioielli ai divani, e fugge dai bar tirandosi dietro il tavolino. 

Insomma, è la vergogna della scuola di addestramento e la disperazione del suo veterinario, 

che non sa più quale tranquillante prescrivergli. Ma Marley ha anche un cuore puro e 

innocente. Come rifiuta ogni limite imposto alla sua esuberanza, così la sua lealtà e il suo 

attaccamento sono infiniti, e la sua allegria devastante ma contagiosa sa riconquistarsi ogni 

volta l'affetto dei padroni. Questo libro è la sua storia, le gesta di una persona non umana 

che ha condiviso le gioie e i dolori della famiglia mentre questa cresceva, se n'è sentito parte anche nei 

periodi in cui nessuno voleva più saperne di lui e soprattutto è stato, per tutta la sua esistenza, un distruttivo, 

insostituibile, commovente esempio d'amore e fedeltà. 

 

Casper il gatto pendolare, Susan Finden 

È il dicembre 2002, quando Susan Finden, amante dei gatti e già con diversi felini in famiglia, 

decide di adottarne un altro e si rivolge alla Protezione animali di Plymouth, la cittadina 

inglese dove vive con il marito Chris. Il gatto che le viene affidato è uno splendido siberiano, 

anche se non purissimo. Il suo nome è Casper e ha 12 anni. Non certo di primo pelo... ma che 

gatto! Casper, infatti, ha una passione molto speciale: viaggiare. Dal 2005, per ben 4 anni, 

inizialmente all'insaputa della sua padrona, Casper ogni giorno aspetta l'autobus della linea 

3 alla fermata vicino casa. Sale e con educazione si mette a sedere nel suo posto preferito al 

centro del pullman, ma solo se è libero..., e fa il giro della città, come un vero e proprio passeggero. In breve, 

per la simpatia e per la dolcezza che dimostra verso chiunque, diventa il beniamino di passeggeri e 

conducenti, che dal capolinea lo riportano puntualmente alla fermata dove è salito. 

 

Wesley il gufo : l'incredibile storia d'amore tra un gufo e la sua ragazza, Stacey 

O'Brien 

Una perfetta Love Story (con le iniziali maiuscole, proprio come il film). Lei, Stacey, graziosa, 

un po' solitaria, con lo spettro della malattia dietro l'angolo. Lui, Wesley, amabile, imprevedibile 

e giocherellone, ma di polso. Tra i due scocca inevitabile la scintilla. Tutto sembrerebbe 

normale, persino banale, non fosse che lui, lui Wesley, è un adorabile gufo dei granai (a essere precisi, un 

barbagianni). Stacey lo accoglie fin da piccolo, lo accudisce, e i due diventano inseparabili. Narrata con brio, 

con sentimento ma senza sentimentalismi, la favola vera di un rapporto speciale e unico, dove non importa 

più chi sia l'essere umano e chi l'animale. 
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Storia del cane che non voleva più amare , Monica Pais 

Mano è un randagio, un maremmano scontroso e taciturno, regale e bellissimo come i 

maremmani sanno essere. Ma quando arriva nella clinica di Monica non è più niente di tutto 

questo. È stato ripescato da un canale, incaprettato e con la museruola. Un pescatore di carpe 

lo ha notato dibattersi nell'acqua torbida e ha chiamato i soccorsi. Ora, sul tavolo da visita, 

quello scheletro di cane stremato e semiannegato sembra solo uno straccio intriso d'acqua e 

fango. Sta rivolto con il muso verso il muro, perfettamente immobile, e non risponde a nessuno stimolo. Ma 

se una mano entra nel suo campo visivo lui si difende con ferocia disperata: morde a vuoto l'aria, perché 

nessuno deve toccarlo. Morde per istinto, per scelta, per disperazione. Morde per paura. In onore della sua 

missione di flagellatore di mani, il nuovo arrivato viene battezzato Mano e Monica si imbarca nella lunga 

avventura di curarlo e restituirlo al mondo dei vivi. La aspetta una delle sfide più lunghe, ardue e straordinarie 

con cui le sia mai capitato di misurarsi. Questa è la storia del cane Mano, che dagli umani ha ricevuto la 

violenza più atroce e il dono dell'amore, e che degli umani toccherà nel profondo le coscienze. Parte dei 

proventi di questo libro finanzieranno i progetti e le attività della onlus Effetto Palla. 

Io e Mabel ovvero L'arte della falconeria,  Helen Macdonald 

Nelle prime pagine del libro Helen Macdonald riceve una telefonata: il padre, celebre 

fotoreporter, è morto all'improvviso d'infarto. Priva di legami e di un lavoro stabile (è 

ricercatrice associata part-time all'università di Cambridge), Helen si accorge bruscamente di 

non avere nulla che possa distrarla dal lutto e sprofonda in una violenta depressione. Passano i 

mesi: instaura una relazione sentimentale e poi la sabota, legge testi sul lutto, si isola, si 

trascina. Poi, d'improvviso, un sogno ricorrente sui falchi fa scattare in lei una sorta di epifania: 

per uscire dal gorgo che la soffoca addestrerà un falco, ma non un falco qualsiasi, piuttosto un astore, uno 

dei piú grossi e feroci rapaci che esistano, un animale del sottobosco, sanguinario e predatore. Cosí entra in 

scena Mabel, un rettile. Un angelo caduto. Un grifone uscito dalle pagine miniate di un bestiario. Helen si 

ritira dalla comunità per dedicarsi esclusivamente all'addestramento dell'animale, in un isolamento 

ossessivo. Il racconto dell'addestramento, dell'osservazione del comportamento della giovane Mabel, della 

paura, della fascinazione e della strana tenerezza che prova per l'animale, s'intreccia con la rilettura del libro 

The Goshawk di T. S. White e quindi con la rievocazione della biografia di questo scrittore, autore tra le altre 

cose di un libro su Artú poi ripreso dalla Disney in La spada nella roccia... 

 

Il mondo secondo Bob, di James Bowen 

A volte un incontro può cambiarti la vita. Lo sa bene James, musicista di strada con un 

passato di droga e alcol, che ha raggiunto la popolarità grazie al suo amico Bob, un 

irresistibile gatto rosso che un giorno ha bussato alla sua porta e non ha più voluto andare 

via. Si dice infatti che siano i gatti a sceglierti e non viceversa. Correva l'anno 2007 e da allora 

i due non si sono mai più separati: due anime gemelle pronte ad aiutarsi per curare le ferite 

di una vita non sempre facile. James ha dato a Bob la sua amicizia, un posto caldo in cui 

dormire e lo ha nutrito. In cambio però ha ricevuto molto di più: una nuova speranza e un 

obiettivo nella vita. Il suo amico a quattro zampe gli ha infatti donato lealtà, amore, allegria e una voglia di 

andare avanti che James non aveva mai provato prima. Grazie a lui, si è fissato degli obiettivi da raggiungere 

ed è lentamente tornato a vivere. 
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Io e Chaser : tutto quello che ho imparato dal cane più intelligente del mondo, John Pilley 

Quando il professore di psicologia John Pilley va in pensione decide, quasi per gioco, di 

iniziare un piccolo esperimento con la sua Cha-ser, una cucciola border collie. Il suo obiettivo 

è di comprendere più a fondo i modi per comunicare con gli animali. Ma i risultati raggiunti 

da Chaser vanno ben oltre le aspettative, e stanno ora rivoluzionando il nostro modo di 

intendere l’intelligenza degli animali. Con uno stile caldo e familiare, Pilley ci descrive passo 

dopo passo come Chaser ha imparato oltre 1000 parole e in che modo quelle tecniche 

possono essere facilmente replicate. Oggi Chaser è una superstar, la sua storia ha fatto il giro 

del mondo rivelando le potenzialità del dialogo tra esseri umani e cani: il suo straordinario viaggio con John 

dimostra il potere dell’apprendimento attraverso il gioco e apre i nostri occhi sulle infinite capacità dei nostri 

adorabili amici a quattro zampe. 

Nata libera, di Joy Adamson 

Alla fine degli anni '50 un'etologa, aiutata dal marito, si prese cura di una giovane leonessa, 
seguendola amorevolmente nelle fasi della crescita e studiando con rigore scientifico i suoi 
comportamenti rispetto all'ambiente e alla presenza dell'uomo. Giunta a tre anni d'età, la 
leonessa Elsa trovò un compagno, e i coniugi Adamson pensarono di restituire la libertà a 
questa creatura, nonostante il profondo legame affettivo che ad essa li vincolava. 

 

Truciolo , Sándor Márai 

Il cane che il signore regala alla signora la vigilia di Natale, ancora sudicio di fango e paglia, ha 
un pedigree quanto mai incerto e un gran brutto carattere: non è quel che si dice una bestiola 
mansueta e dimostra sin dalla più tenera età una radicale insofferenza per qualsiasi disciplina. 
Sarà propri a causa del suo caratteraccio se i rapporti tra lui e il signore, inizialmente improntati 
a una virile, calda complicità, giungeranno a un epilogo inatteso e tutt'altro che edificante. 

 

La collina dei conigli , Richard Adams 

Timido Quintilio è un profeta e sa che una terribile minaccia sta per abbattersi sulla sua gente. 

Ma quando tenta di mettere in guardia il suo popolo, non viene creduto. In compagnia di un 

gruppo di fidi compagni, intraprende allora un viaggio alla conquista della libertà e di una 

nuova possibilità di vita. E se questo è lo scopo, che importa che Quintilio e i suoi amici siano 

conigli? Un romanzo epico con cui la letteratura contemporanea ricrea la sua "Iliade" e la sua 

"Odissea" 
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25 grammi di felicità, Massimo Vacchetta 

Ma perché lo fai? Cosa ti rendono i ricci?" "Mi rendono felice." "Te ne potresti occupare tu per 

questi due giorni?" Inizia più o meno così l'amicizia tra Massimo, veterinario specializzato nei 

bovini, e un riccetto orfano. Il cucciolo ha pochi giorni, è tutto rosa, e ha sul dorso una corona 

di aculei bianchi e morbidi, un po' scomposti. Pesa solo 25 grammi e pigola piano: ha fame, o 

freddo, o forse si sente solo. Un pianto tanto disperato che scalfisce la corazza di abitudini e 

apatia che Massimo si è costruito. È così che Ninna - sì, perché il riccetto spettinato si rivela una 

femmina - stravolge la sua vita con la forza della sua personalità. È curiosa e appena "annusa" novità si 

affaccia dal suo rifugio; è giocherellona, e si diverte a rovesciare con il naso la ciotola dell'acqua; è affettuosa 

e lo lecca pazza di gioia dopo una lunga assenza. Però è anche un animale selvatico e reclama la sua libertà: 

la gabbia le va sempre più stretta e la sua felicità è fuori nei boschi. In questo libro, Massimo Vacchetta 

racconta lo straordinario incontro che lo ha aiutato a uscire da un periodo buio e gli ha dato un nuovo scopo: 

creare un centro di recupero per i ricci, una specie minacciata dalla nostra disattenzione, e aiutare gli 

esemplari in difficoltà. Come Trilly l'impenitente dongiovanni, o la fragile Lisa che ha conquistato tutti con il 

suo sguardo, o Zoe che ha saputo resistere a ogni colpo. Animaletti feriti, maltrattati, indifesi, ma in grado 

di trasmettere una grande voglia di vivere 

 

Il gabbiano Jonathan Livingstone, Richard Back 

Il gabbiano Jonathan Livingston non è come tutti gli altri. Là dove i suoi simili, schiavi di becco 

e pancia, si limitano a composti viaggetti per procurarsi il cibo inseguendo le barche da pesca, 

lui intuisce nel volo una bellezza e un valore assoluti. Tanto basta per meritargli il marchio 

dell'infamia e l'allontanamento dallo stormo Buonappetito. Solo, audace, sempre più libero, 

Jonathan il Reietto scopre l'ebbrezza del volo acrobatico e varca i confini di altri mondi, altre 

dimensioni abitate da gabbiani solitari simili a lui nella spasmodica fame e sete di perfezione. 

Ne diventa la guida, il maestro, il capo indiscusso, e tra i compagni incontrerà chi senza saperlo è pronto a 

raccogliere la sua eredità. Il romanzo-culto degli anni Settanta torna in una nuova versione che comprende 

una parte inedita, la quarta: quando la devozione per Jonathan, venerato come un dio, rischia di soffocare il 

suo messaggio, toccherà a un altro gabbiano ribelle come lui ritrovare con un gesto estremo la pura gioia del 

volo. 

 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Louis Sepulveda 

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. Banco di aringhe a sinistra stride il 

gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il mare è una distesa di petrolio. A 

stento spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata precipita su un balcone di 

Amburgo. C'è un micio nero di nome Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana 

morente affida l'uovo che sta per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto solenni 

promesse: che lo coverà amorevolmente, che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli 

insegnerà a volare. E se per mantenere le prime due promesse sarà sufficiente l'amore materno di Zorba, 

per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti... 

 



   

 

10 
STORIE PER CHI AMA GLI ANIMALI  

Il gatto che aggiustava i cuori, Rachel Wells 

Come ogni gatto, Alfie adora passare le sue giornate sonnecchiando sul divano davanti al 

camino. Un po' di carezze, un po' di fusa rumorose, ed è felice. Ma all'improvviso è costretto a 

lasciare la casa in cui è cresciuto, e si ritrova solo e sperduto per le strade di Londra. Tutto 

cambia quando arriva in Edgar Road, una via piena di verde e di bellissime villette a schiera. 

Alfie capisce subito che solamente lì può sentirsi di nuovo a casa. Solamente lì può trovare una 

nuova famiglia. Eppure gli abitanti del quartiere non sono pronti ad accoglierlo. Concentrati 

sui loro problemi, non hanno tempo per occuparsi di lui. Fino a quando scoprono che non è un gatto come 

gli altri. Ha un dono speciale: è capace di riconoscere i desideri più nascosti. Alfie sa bene che Claire è ancora 

in cerca di amore dopo essere stata lasciata dal marito; che Jonathan, cinico e disincantato, in realtà si sente 

troppo solo, e che Polly vorrebbe solo qualcuno in grado di proteggerla. Giorno dopo giorno, si accorgono 

di quanto abbiano bisogno di lui. Il loro nuovo amico è pronto ad aiutarli, a provare a cambiare le loro vite, a 

riaccendere le loro speranze. Perché Alfie è in grado di aggiustare quello che il destino a volte ha rotto e di 

ascoltare la melodia silenziosa dei loro cuori. 

 

L' arte di correre sotto la pioggia, Garth Stein  

Mi chiamo Enzo. Adoro guardare la TV, soprattutto i documentari del National Geographic, 

e sono ossessionato dai pollici opponibili. Amo il mio nome, lo stesso del grande Ferrari, 

anche se d'aspetto non gli assomiglio per niente. Però, come lui, adoro le macchine. So tutto: 

i modelli, le scuderie, i piloti, le stagioni... Me lo ha insegnato Denny. Denny è come un fratello 

per me. Per sbarcare il lunario lavora in un'autofficina, ma in realtà è un pilota 

automobilistico, un asso, anche se per ora siamo in pochi a saperlo. Perché lui ha delle 

responsabilità: deve prendersi cura della sua famiglia e di me, perciò non può dedicarsi 

interamente alle gare. Eppure è un vero campione, l'unico che sappia correre in modo impeccabile sotto la 

pioggia. E, credetemi, è davvero difficile guidare quando c'è un tempo da cani: io me ne intendo. Tra noi è 

stato amore a prima vista. Ne abbiamo passate tante, negli anni che abbiamo trascorso insieme. Ci sono 

stati l'incontro con Eve, la nascita di Zoè, il processo per il suo affidamento... Ah, ho dimenticato di dirvi una 

cosa importante: sono il cane di Denny, e questa è la mia storia. 

L' anello di acque lucenti, Gavin Maxwell  

Nel 1956 lo scrittore Gavin Maxwell, durante un viaggio in Iraq, incontrò un irresistibile 
cucciolo di lontra. Fu amore a prima vista e, da quel momento, i due furono inseparabili. 
Tornato in patria, Maxwell si trasferì con il piccolo Mij sulla costa scozzese, in un vecchio 
cottage da lui ribattezzato Camusfeàrna. In quella ruvida, incontaminata e spettacolare 
natura, tra boschi abitati da magnifici cervi, spiagge frequentate soltanto dai gabbiani e un 
mare indomabile, Maxwell trovò non solo il luogo ideale per il suo amico, ma un'opportunità 
per vivere lontano da una "civiltà" urbana che ormai non tollerava più. In una condizione di 

solitudine pressoché totale, Maxwell dedicò a Mij e alle lontre che seguirono negli anni un amore, 
un'attenzione e una cura speciali, ricevendo in cambio un affetto infinito da parte di questi animali curiosi, 
intraprendenti e giocherelloni. L'uomo, che in passato aveva praticato con passione la caccia, si trasformò 
in un amante devoto della natura, rispettoso di ogni forma di vita, oltre che in un acuto osservatore del 
comportamento animale. In queste pagine Maxwell racconta le peripezie tragicomiche della sua convivenza 
con le lontre, in un crescendo di amore e tenerezza che chiunque abbia avuto la fortuna di avere accanto a 
sé un animale domestico ben conosce. 

https://sbcr.comperio.it/opac/detail/view/sbcr:catalog:188193


   

 

11 
STORIE PER CHI AMA GLI ANIMALI  

Creature grandi e piccole / James Herriot ; traduzione di Gioia Angiolillo Zannino 

James Herriot racconta i suoi primi due anni di professione trascorsi nello Yorkshire: veterinario 
alle prime armi, la sua vita viene subito assorbita da un mondo che impara presto ad amare e 
ad apprezzare, insieme agli animali grandi e piccoli di cui si occupa per lavoro e agli abitanti di 
quella regione, un po' ruvidi e scontrosi. Un libro che racconta con delicato umorismo le mille 
sfide affrontate dall'autore nella cura dei suoi speciali "pazienti". Una storia d'amore e 
compassione per la natura e le sue incredibili creature.   

L'anello di Re Salomone,  Konrad Lorenz 

Che i pesci possano essere estremamente passionali; che le tortore siano più feroci dei lupi con 
gli animali della propria specie; che un'oca possa credere di appartenere alla specie umana, e in 
particolare di essere la figlia dello scienziato che l'ha covata: ecco delle sorprese che avranno i 
lettori di questo libro.Che cosa significhi capire gli animali moltissimi di noi lo hanno imparato 
dalle sue pagine. Non solo perché Lorenz è stato uno dei padri fondatori dell'etologia, ma 
perché Lorenz ha saputo vivere con gli animali, con una curiosità, un'affettuosità verso ogni 

creatura, un senso del gioco e un dono del raccontare le loro storie che mai ha manifestato così 
compiutamente come nell'Anello di Re Salomone. 

A cosa serve il cane?, John Homans  
 

In questo libro, il giornalista cinofilo John Homans riporta in maniera esaustiva gli studi più 
recenti riguardanti l'etologia del cane e il funzionamento del suo cervello. Riferendosi alle 
ricerche di Csànyi e Miklósi, l'autore spiega il motivo per cui questo animale è così bravo a 
capire la gestualità umana (molto più di lupi e scimpanzé). Espone i traguardi a cui sono giunti 
gli interessanti studi di Tomasello e Hare (che costituiscono uno spunto per comprendere 
meglio anche l'evoluzione della socialità nella nostra specie). Affronta doviziosamente 

l'origine storica delle razze canine, con particolare attenzione nei confronti dei Labrador (il suo cane Stella, 
incrociato con un Labrador, è molto presente in tutto il libro). Espone il problema delle razze pure e degli 
standard richiesti dagli enti cinofili, come l'AKC, che rappresentano una moda costosa in termini di salute e 
benessere per i singoli individui. Infine svela i progressi della genetica canina (più efficaci del fallimentare 
progetto genoma umano) e racconta con vivida partecipazione del problema dei cani randagi cittadini 
raccolti nei canili e destinati alla ricerca 
 
 
Un cane è meglio del Prozac, Bruce Goldstein  
 

Bruce vive sul tetto del mondo, a New York, guadagna ottocento dollari al giorno con il suo 
lavoro da pubblicitario, ha tanti amici e una donna che ama. Non gli manca niente per essere 
felice. Però, all'improvviso, tutto si spegne e il buio si impadronisce di lui. Sbalzi di umore, 
attacchi di panico seguiti da euforia, difficoltà a trovare un senso. Poco alla volta perde tutto 
quello che aveva, lavoro, fidanzata, e solo le lunghe telefonate di sua madre lo aiutano a 
trascinarsi fuori dal letto la mattina. Nemmeno i farmaci lo aiutano. Finché un giorno, dopo 
l'ennesima grave crisi, per salvarsi, decide di adottare una palla di pelo nero sprizzante 

vitalità, amore e saggezza. Un cucciolo di labrador che chiamerà Ozzy. Sarà lui, con il suo amore 
incondizionato e la sua bellezza, che cattura tutte le attenzioni a Central Park, a tirare fuori Bruce 
dall'isolamento e dalla solitudine e a salvarlo dai suoi demoni, meglio di qualunque antidepressivo. 
 
 

https://sbcr.comperio.it/opac/detail/view/sbcr:catalog:141295
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So che ci sarai sempre,  Giorgio Panariello e AA.VV  
 

Caro Zeus, da dove cominciare? Prima di conoscerti per me i cani erano come i nani da 
giardino. M'ero appena preso una nuova casa con giardino e così ho pensato bene di 
comprarmi un cane, un po' per fare da guardia - non si sa mai, no? - e un po' per giocarci ogni 
tanto. Tutto pensavo, meno che mi avresti cambiato per sempre la vita. Giorgio Panariello 
racconta in una lettera la meravigliosa esperienza d'amore con il suo cane, Zeus. 
Meravigliosa perché composta di gioia, conoscenza reciproca, figuracce in mezzo alla via, 
tenerezze, qualche parola magica e tanto altro ancora. D'amore perché solo l'amore ha la 
forza di cambiare i connotati della nostra esistenza. Insieme alla lettera del grande attore 

toscano, questo libro raccoglie una selezione fra quelle giunte in risposta all'appello della Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane e che raccontano le tante sfumature che può assumere il rapporto tra una persona e il 
suo cane. C'è lo studente fuorisede che si porta il suo alano e quindi fatica il triplo a trovare una stanza con 
uso cuccia; la signora che sente che la sua cagnetta sta per partorire e, senza pensarci un secondo, molla i 
colleghi di lavoro per correre ad assisterla; il ricordo di una bambina che trovò il suo amico del cuore come 
regalo di Natale, il più importante. E tante altre meravigliose follie che sembreranno incredibili solo a chi 
non ha mai avuto e amato un cane. C'è un mondo intero che ha allungato una mano verso una zampa 

ricevendone uno strattone di vivificante amore.. 
Sirius, il fox terrier che (quasi) cambiò la storia, Jonathan Crown  

A Berlino c'è una famiglia sgangherata e originale, i Liliencron. Il professor Carl Liliencron è 
un biologo di chiara fama, si occupa di microscopia: Tutto quello che è più grosso di quattro 
millesimi di millimetro non mi interessa ama dire. La bellezza di sua moglie Rahel è sempre 
stata un argomento di conversazione in città e per questo lei ha scelto di sposare l'uomo 
con il microscopio, quello che guarda solo l'invisibile. Hanno due figli: George, che sogna di 
fare il medico, ed Else, che suona il pianoforte e attende il grande amore. In mezzo a loro 
c'è Levi: il fox terrier dalle doti straordinarie, un buon cane ebreo dal nome ebreo. Ma il 
nazismo è alle porte, e il destino dell'estrosa famiglia Liliencron sembra volgere al peggio. 

Perfino Levi è costretto a cambiare nome: diventa Sirius, stella luminosa nella notte nera che avanza. E sarà 
proprio Sirius a rompere gli indugi... Sirius che, sbarcato in America, grazie all'intuito di Jack Warner diventa 
Hercules, la star dell'era dorata di Hollywood. Sirius che, trascinato da una serie di sfortunati eventi, si ritrova 
a Berlino con il nome di Hansi, fox terrier purosangue prediletto dal Führer e custode di tutti i suoi segreti. 
Ma quando l'Operazione Valchiria prende corpo, è con il nome di Sirius, la costellazione del Cane Maggiore, 
che l'eroe di queste avventure è pronto a passare alla storia: Sirius, il cagnolino che potrebbe portare la pace 
nel mondo in guerra... 

Frida : una storia d'amore a quattro zampe, Jon Katz 

Quando Jon si innamora di Maria non sa ancora di dover fare i conti con un altro spasimante 
geloso, pronto a mordere pur di difendere l'oggetto del suo amore. Anzi, con una spasimante: 
Frida, un po' rottweiler e un po' pastore tedesco, così devota alla sua padrona da non 
consentire a nessuno di avvicinarsi. Jon capisce che la strada per conquistare Maria passa 
attraverso Frida. Ma non è così semplice, perché la vita non è stata tenera con nessuno di loro: 
Frida è stata abbandonata, Maria è un'artista in crisi di ispirazione e Jon è uno scrittore in cerca 
di un senso. Tre anime ferite, diffidenti ma bisognose di affetto, imparano a conoscersi e ad 

accettarsi. Ed è proprio Frida a insegnare la lezione più importante: l'amore vero va difeso a ogni costo, 
perché è unico e fragile. Così, 500 dollari di bocconcini di manzo e un lungo apprendistato reciproco dopo, 
Jon, Maria e Frida sono pronti a unirsi nella buona sorte. Di cattiva ne hanno avuta abbastanza. 
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Il mio amico Nanuk, Brando Quilici 

Luke vive a Devon, una cittadina ai confini con le grandi distese di ghiaccio del Canada 
settentrionale. Si è trasferito lì da un anno insieme alla famiglia. Ha lasciato Vancouver, 
l'oceano, gli amici, per quel posto dove non ci sono prati ma tundra, dove il mare scricchiola e 
i compagni di scuola si ostinano a trattarlo come un intruso. Per convincerlo, suo padre, 
esploratore prima ancora che pilota, gli aveva promesso straordinarie avventure, lì nell'Artico. 
Peccato che proprio l'Artico lo abbia tradito, inghiottendolo insieme al suo aereo durante una 
tempesta. Ora per Luke quello è un luogo ostile, e si sente solo in una famiglia che fa del suo 

meglio per ricominciare a vivere: la madre è sempre troppo impegnata nel suo lavoro di ricerca e la sorella è 
alle prese con l'adolescenza. Ma una mattina accade qualcosa di straordinario. Nel garage di casa, Luke trova 
Nanuk, un cucciolo di orso polare la cui madre è appena stata catturata dai ranger per essere riportata a 
nord, verso Cape Resolute. Qualcosa gli dice che questa è la sua occasione: quell'orsetto deve essere 
ricondotto da sua madre e sarà lui a farlo. Così prepara lo zaino, monta sulla motoslitta e parte, munito di 
barrette di cioccolata di cui Nanuk è ghiotto. Li attende un'avventura straordinaria in mezzo ai ghiacci, tra 
orsi feroci, balenieri inuit, tempeste e iceberg alla deriva. Mille insidie metteranno alla prova il coraggio di 
Luke. E salderanno tra il ragazzo e Nanuk un legame che andrà oltre l'amicizia. 

Amori miei e altri animali, Paolo Maurensig 

Qual è la storia preferita da ogni lettore? Una storia d'amore, naturalmente, una storia che 
commuova fino alle lacrime. Amori miei e altri animali non è però una vera e propria storia 
d'amore, bensì una storia di amori, quegli amori che sono come pietre miliari lungo il percorso 
dell'esistenza, dalla prima infanzia alla vecchiaia: gatti e cani, per intenderci, con l'aggiunta di 
qualche altro animaletto. Così, in una serie di episodi della vita dell'autore, dal lontano 
passato fino ad oggi, legati alla presenza, a volte discreta a volte invadente, e spesso davvero 
coinvolgente, di questi insostituibili compagni di viaggio, Paolo Maurensig si racconta in un 

modo del tutto inedito. Un apprendistato alla vita che avviene passo passo anche attraverso l'avvicendarsi 
di questi compagni di strada: un gatto birmano, un golden retriever, il micio Felix, Dalmazia la combina guai 
e tanti altri simpatici cuccioli. Un libro delicato che offre parecchi spunti di riflessione sul senso dell'esistenza 
e che ci aiuta a capire come la relazione con gli animali sia ragione di arricchimento. Ed esercizio di rispetto 
verso tutti gli esseri viventi, umani e non. 

Il vecchio e il gatto : una storia d'amore, Nils Uddenberg 

Questo libro descrive come nasce una vera e propria storia d'amore, con emozioni e sentimenti 
non dissimili da una storia fra esseri umani: lei chi è? Le piaccio? Adesso cosa pensa? Perchè si 
comporta così? Domande a cui l'autore, professore universitario in pensione, risponde facendo 
appello alla letteratura, alla filosofia, all'etologia. E a cui risponde con fantasia, umorismo e 
tanta delicatezza. 

 

 


