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Michele è un bouledogue francese (“bulldog” in inglese), gioioso come un piccolo Buddha, morigerato per 

natura e consapevole fin da subito di avere una missione nella vita: dare felicità. Agli umani, in particolare a 

questi tre che, un giorno, vanno a prenderlo all’allevamento per portarlo a casa con loro, a Roma. Finisce 

così l’infanzia brevissima di Michele: “Grandiosa, stupenda come solo le cose perse, per sempre, possono 

essere”. Inizia così Michele, Anna e la termodinamica, il nuovo romanzo-favola di Elisa Fuksas, da oggi 

in libreria, corredato da 15 belle illustrazioni dell’autrice (elliot). 

Michele è un regalo per Anna, la figlia di Lea e Luigi, una bambina sensibile che va in giro con il viso 

coperto da una maschera di leonessa, che non c’è verso di farle togliere. “Mi fa coraggio”, dice ai genitori 

che, preoccupati da questo comportamento, decidono che un cagnolino può, forse, sistemare le cose. Non 

sbagliano, perché fin dall’inizio tra Anna e Michele si crea un legame fortissimo, un’immediata empatia. E la 

compagnia del cane sembra regalare briciole di fiducia alla bambina. Finché un freddo giorno di gennaio, 

sulla spiaggia di Ostia, passa l’implacabile linea degli eventi e Michele annega, nel tentativo di salvare Anna 

che, su una tavola da surf, ha preso il largo trasportata dalle correnti. 

“La natura parla chiaro: i labrador nuotano. I bouledogue no. Perché forzare le cose? Sono cani da salotto. 

Da compagnia”. Ma tant’è: Michele ha superato il punto di non-ritorno. O forse no, è solo entrato in 
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un’altra dimensione, che sfugge alle leggi della fisica, e ai pensieri un po’ troppo rigidi e abitudinari degli 

umani. È la semi-Terra, un luogo di beatitudine estrema ma provvisoria, dove la bambina Anna e il suo cane 

possono continuare a coltivare la loro relazione esclusiva. Nessun altro infatti può vedere Michele tranne 

Anna. Comincia qui il vero nucleo di questo romanzo che si legge come una favola dolce e consolatoria a 

ogni età, e in cui chiunque abbia amato, e forse perso, un cane, un gatto, un coniglio, una scimmietta può 

ritrovarsi. Il registro della narrazione è asciutto, minimalista, ma sorprende per il continuo inserimento 

di immagini nitidamente poetiche, cui fanno da perfetto contrappunto le parole. Una lettura che suscita 

molte emozioni, un libro-gioiello perfetto da regalare grazie al corredo di illustrazioni, in cui la leggerezza 

del tratto e dei colori procede simultaneamnete con una profonda comprensione dei bambini e degli 

animali. 
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