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Il romanzo narra di Aldo, un dinamico pensionato vedovo di
63 anni e del suo cane Luna. La storia ha inizio con il ritorno a
casa di Luna, raccontato da lei stessa, per sfuggire a degli
uomini che l’hanno rapita. Giunge appena in tempo per
salvare Aldo da un pericoloso stato di inedia al quale si è
volontariamente sottoposto a causa dello sconforto che lo ha
colto, convinto com’è di averla persa per sempre. La trama si
svolge illustrando le dinamiche dei rapporti che intercorrono
tra Aldo e i propri familiari ed in particolare quello con il figlio
Paolo, divenuto estremamente critico dopo la morte di Clara,
moglie di Aldo e madre di Paolo, avvenuta sette anni prima.
Paolo accusa il padre di aver preferito la compagnia della
cagnolina Luna a quella degli uomini. Gradualmente e con
ostinazione riesce a riavvicinare a sé suo figlio. Anche Luna è
soddisfatta del proprio operato di cane ma la stanchezza per
lo sforzo sostenuto nella fuga che l’ha riportata da Aldo e la
vecchiaia che avanza, ha 14 anni, le fanno presagire, come
ancora lei stessa racconta, una fine imminente. E' l’inizio di
una rapida decadenza che in primavera la porterà alla morte. Nel breve e melanconico periodo,
preambolo alla fine della cagnolina, è Paolo che sempre più comprende e sostiene il padre nel
superare il difficile momento. L’ultimo atto della vita di Luna è convincere Aldo a prendere con sé un
altro cane per renderlo felice e Paolo è convinto che nell’istante prima della morte lei e suo padre
siano riusciti a parlarsi. Nelle settimane successive Aldo si trasforma in un uomo deluso, stanco e
incapace di trovare delle ragioni per continuare a vivere. Decide di recarsi nel luogo dove lui e Clara
avevano deciso di sposarsi e dove era ritornato con Luna dopo la morte di lei. Spera come quella
volta di ritrovare sé stesso o almeno che gli venga dato un segnale. Giunge una telefonata dal
responsabile del canile che lo informa: è stata accalappiata una cagnolina che sembra essere nata
per stare con Aldo. E’ il segnale. Il giorno successivo accompagnato da Paolo la va a prendere e
comincia una nuova vita: la cagnolina si chiamerà Osso. E’ lei stessa a raccontare quanto sia stata
fortunata a trovare un secondo uomo, dopo che il primo l’aveva crudelmente abbandonata, che gli
abbia offerto una seconda possibilità per dimostrare quanto è brava come cane. Aldo ancora una
volta si sente rinascere e durante le vacanze di Agosto conosce Lucia, una riservata vedova in crisi
con la figlia e desiderosa di avere un cane. Sembra solo una di quelle superficiali conoscenze
passeggere ma quando Aldo torna dalle vacanze trova una lettera di lei: gli ha inviato una foto che lo
ritrae con Osso. Decide di chiamarla e come Luna lo aveva sempre aiutato nel comprendere l’animo
degli umani così Osso gli da la propria approvazione quando decide di rivedere Lucia. Nel finale è
ancora Luna in prima persona a trarre la conclusione spiegando il significato più intimo del rapporto
tra uomo e cane.
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UN ALTRO CANE PDF - Are you looking for eBook Un altro cane PDF? You will be glad to know
that right now Un altro cane PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Un altro cane or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Un
altro cane PDF may not make exciting reading, but Un altro cane is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Un altro cane PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Un altro cane
PDF. To get started finding Un altro cane, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of UN ALTRO CANE PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...

[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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L'Esca
http://new.beebok.info/it-1435618270/l-esca.html

Un estraneo online.&#xa0; Capelli scuri e occhi cupi, che conoscono i miei più sporchi
desideri ancora prima di me. Una fantasia di cui non si dovrebbe mai parlare. Eppure, lui
è riuscito a strapparmi una confessione. E adesso verrà a cercarmi. Rude. Perverso.
Pericoloso....
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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