
Mark Haddon “LO STRANO CASO DEL 
CANE UCCISO A MEZZANOTTE” 
 
“Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, è un romanzo 
di Mark Haddon, pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 
2003, tradotto dall’inglese da Paola Novarese, il titolo 
originale è “The Curious Incident Of The Dog In The 
Night-time”.  
E’ un giallo e in generale tratta la storia di un ragazzo con 
sindrome di Asperger che “indaga” sulla morte di un cane e 
sulla morte della madre.  

TRAMA: Christopher è un ragazzo di quindici anni con la sindrome di Asperger: 
odia essere toccato, odia il giallo e il marrone e non riesce ad interpretare le 
espressioni del viso. Adora la matematica e i romanzi gialli, infatti si immerge nel 
caso dell’uccisione del cane della vicina durante la notte. Contemporaneamente 
scopre la verità sulla sua famiglia. 
La storia si svolge tra una piccola città inglese e Londra e può essere collocata ai 
giorni nostri.  
L’autore ha scelto di numerare i capitoli con soli numeri primi, dato che al ragazzo 
piacevano molto. Sono presenti immagini e schemi che spiegano meglio quello a cui 
pensava. E spesso alcune parole sono evidenziate con un carattere più scuro.  
 
Questo romanzo giallo ci è sembrato interessante e scorrevole, tranne quando il 
ragazzo si soffermava sui dettagli e sui calcoli, in queste parti il ritmo rallenta anche 
se aiutano a capire il carattere di Christopher.  
Abbiamo capito che ragazzi affetti da questa sindrome hanno più difficoltà a 
dialogare e a interagire, per questo siamo daccordo che dovremmo apprezzare di più 
ciò che a volte diamo per scontato.  
La storia della madre la consideriamo significativa e deludente, anche se purtroppo 
accade anche nella realtà che i genitori abbandonino i figli con disabilità.  
 
Consigliamo la lettura di questo libro a chi giudica senza conoscere e a chi è curioso 
di sapere come altre persone vedono il mondo.  
 
 
 



LE FRASI CHE CI HANNO COLPITO 
 
"I numeri primi sono ciò che rimane una volta eliminati tutti gli schemi: penso che i 
numeri primi siano come la vita. Sono molto logici ma non si riesce mai a scoprire 
le regole, anche se si passa tutto il tempo a pensarci su" (Christopher) 
 
"Non sono mai stata una buona madre. Forse se le cose fossero diverse, forse se tu 
fossi stato diverso" (La madre a Christopher) 
 
"Etnia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. (Non bisogna presumere che 
esistano più cose del necessario) (Christopher).  
 
"Penso che le persone credano nell'aldilà perché detestano l'idea di morire, perché 
vogliono continuare a vivere e odiano pensare che altri loro simili possano 
trasferirsi in casa loro e buttare tutte le loro cose nel bidone della spazzatura" 
(Christopher) 
 
"Si può comunque desiderare qualcosa, anche se non ci sono molte probabilità che 
questo si avveri" (Christopher) 
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