
LA STORIA
1942, Seconda Guerra Mondiale. L’Inghilterra 
è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry  
ha appena messo piede nel rifugio quando una 
bomba distrugge la sua casa e si porta via la 
sua famiglia. Sconvolto e atterrito all’idea di 
essere messo in orfanotrofio, Harry afferra 
quel poco che gli è rimasto e si mette 
in cammino sulla costa. Solo, trova 
conforto in Don, un grosso cane lupo, 
che lo accompagnerà nella  
sua grande avventura per arrivare 
all’isola di Lindisfarne.
Lungo la strada Harry e Don 
incontreranno molte persone 
gentili, altre molto strane e qualcuna 
decisamente pericolosa, in un processo 
di crescita che porterà Harry a capire  
le cose della vita, dell’amore,  
della guerra e della libertà.

TEMI TRATTATI
Crescita, libertà, Seconda guerra mondiale.
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PER CHI NON HA PAURA DI CRESCERE, PER CHI CREDE CHE TROVANDO  
UN AMICO SI TROVA UN TESORO, PER CHI NON SMETTE DI FARSI DOMANDE, 
PER CHI SA CHE L’IMPORTANTE È LA STRADA NON LA DESTINAZIONE,  
PER CHI VUOLE VIVERE UNA GRANDE AVVENTURA 

ENTRA NEL LIBRO
Lui e il cane formavano davvero un’ottima 

squadra. Si sedette sulla loro barca e rimase a 
guardare Don che annusava in lungo e in largo per 

la spiaggia. Dopo il temporale di fuoco della notte, 
era bello starsene seduti in santa pace ad ascoltare lo 

sciabordio delle piccole onde che arrivavano sulla sabbia.
Era domenica. In serata avrebbero dovuto andarsene, 
prima che il lunedì mattina qualcuno lo notasse e lo 
prendesse per uno che stava marinando la scuola, prima 
che i viveri finissero, prima che il cane dovesse passare 
di nuovo quello che aveva appena passato.
Lontano, su, lungo la costa, dove non ci sarebbe stato 

nessuno a dare fastidio, dove ci sarebbe stato cibo in 
abbondanza.

Harry capiva di non essere molto lucido. Doveva 
dormire un altro po’. Chiamò il cane e lo attirò 

con una razione fredda di salsiccia e patatine. 
Poi lo fece entrare, lo seguì e in poco tempo 

si addormentarono entrambi.
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