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Carlo Ronchetti si definisce autore non professionista ma professionale. Collaboratore in un recente passato nella 
stesura dei testi per comici di rilievo e ancor prima attore e autore agli albori della Genova cabarettistica degli anni 
’70. Nel 2014 il suo desiderio di riempire fogli si concretizza con il libro Il recinto delle prugne, i cui proventi vanno 
totalmente nelle bisognose casse di una associazione che opera a favore di cani sfortunati.  
Il lupo perde il pelo ma non il vizio… e dopo svariati anni, la vista su internet di un cagnone sconosciuto in cerca di 
adozione gli trasmette nuova ispirazione. Nasce così Un elisir chiamato cane. Con questa nuova opera 
sicuramente si rafforzerà il titolo de “lo scrittore dei cani”, simpaticamente attribuitogli da un suo lettore. 
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Nella vita di tutti noi, arriva sempre un giorno in 
cui qualcuno ci dirà “fatti coraggio” e quelle 
poche parole, anche se minimamente, ci 
esorteranno a reagire.  
Ma poi, passato il momento, ci si ritroverà a 
combattere da soli, oppure nella peggiore delle 
ipotesi a cadere nella rassegnazione e nella 
perenne sofferenza interiore.  
Anche per il tassista Aldo - coprotagonista del 
romanzo - iniziò così con tanti “fatti coraggio”, 
ma era dura, tanto dura e per il cane Duilio altro 
principale attore del romanzo, addirittura 
nessuno aveva speso una frase di conforto se 
pur breve.  
 
Ci poteva essere solo una risposta per 
risollevarsi, una risposta nata dalla casualità, dal 
destino e sicuramente dall’amore.  
 

Questo è il senso di 
Un elisir chiamato cane. 

 
Acquistare e leggere questo libro significa 
promuovere iniziative a favore dei cani bisognosi  

 

 


