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Il cane che non sapeva abbaiare – Primo 

finale inventato 

 

 
Il cane corre corre nel bosco di Maccarese, 
incontra il cacciatore e gli dice: “Hai visto come 
so abbaiare!”. 
Il cacciatore gli risponde:”Ma va, hai fatto il 
verso del cuculo!”. 
Il cane mortificato scappa e dopo un po’ 
incontra una vecchietta che decide di portarselo 
a casa sua dove ci sono altri cani.  
Lì il nostro cane, che è un bassotto, fa amicizia 
con una cagnolina che gli insegna ad abbaiare. 
Dopo una settimana, finalmente, impara 
benissimo il verso del cane e per la contentezza 
comincia ad abbaiare continuamente, di giorno 
e di notte.  
Passa un po’ di tempo e la vecchietta si stanca 
di sentire tutti quei “Bau, bau” e lo caccia via.  
Il nostro bassotto ricomincia a girare e incontra 
un cane di taglia più grande, un alano. Questo  

ha un padrone e una casa accogliente, invita il 
bassotto ad andare a vivere con lui. I due cani 
diventano grandi amici: l’alano insegna al 
bassotto a fare i salti e a diventare forte. 
Ormai adulti e forti, i due amici decidono di 
scappare perché preferiscono essere liberi 
come i cani randagi.  
Un giorno vedono un camion che scarica della 
merce, approfittano dell’occasione e saltano 
sopra il rimorchio. Così partono per andare a 
vivere in un altro paese, in Francia. 
    
Finale inventato in  gruppo da Elena, 

Francesco, Gala, Manlio, Marta, Roberto con il 

supporto di Luigia e Margherita. 
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Il cane che non sapeva abbaiare – 

Secondo finale inventato 

 

Il cane incontrò un gatto che aveva il suo 
stesso problema: lui non sapeva miagolare. Il 
cane si mise a ridere: “Ma è facilissimo!” disse. 
Il gatto allora gli chiese:”e tu che problema 
hai?”   
“Non so abbaiare”  
“Ma è semplice” 
“E allora insegnami tu come si fa”. 
“Va bene, ma tu devi  farmi una promessa: non 
abbaierai, né azzannerai i gatti. Solo a questa 
condizione ti insegnerò ad abbaiare”. 
Allora il gatto insegnò al cane ad abbaiare e 
viceversa il cane insegnò al gatto a miagolare. 
Così il cane cominciò a girare per le strade 
abbaiando e vantandosi. 
 
Finale inventato in  gruppo da Davide, 

Domenico, Eleonora, Fabio, Filippo, Gaia, Mauro 

e Valerio  con il supporto di Silvana, Carla Ester 

e Barbara. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ORA INVENTA TU UN FINALE CHE TI 
PIACE. 
  
SCRIVILO O DETTALO A QUALCUNO  
E FAI UN DISEGNO. 
 
SE VUOI,  INVIA IL TUO FINALE 
ALLA BIBLIOTECA DEI PICCOLI !
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