La lettera di Marina a Mirto

T

esoro, l'anno scorso, proprio come oggi, il 2 agosto siamo partite per
Novara per incontrarti.
Che emozioneeeee!!

Ero tanto agitata che mi sono persino persa l'uscita ed ho dovuto tornare
indietro, con la zia Annalia che aspettava di là ed era già stufa di te che frignavi
e sbavavi (diceva che eri un salamotto piagnucolone).
Poi finalmente l'uscita x l'autogrill ed eccoti là, in braccio alla zia, bello come il
sole, molto + bello che in foto, un po' spaesato e timoroso.
Infatti mi hanno detto che eri timido e impaurito. Appena ti ho preso in braccio
ci siamo annusati ed abbiamo memorizzato reciprocamente il profumo, tant'è
vero che ancora adesso ci cerchiamo al buio nel lettone e ci riconosciamo
(melassa....melassa....melassa.....bleah.....)
dirà così la zia Annalia, lo so, x tutto questo sdolcinamento, perchè lei fa finta di
essere una dura, sai come fa.....hai provato i 3 gg. di collegio svizzero.....ma lei
non sa quanto anche tu sia capace di FINGERE di essere spaventato x ottenere
ciò che vuoi...eheh....il mio
attore preferito!
Ma torniamo a Novara: dopo
la consegna del pacchettino
peloso, ti ho messo sul sedile
dietro con la Roby e ti sei
messo col musetto dietro il suo
culone x nasconderti.
Anche questo lo fai anche
adesso, quando non vuoi farti
vedere, nascondi il muso tra i 2
divani o sotto il cuscino o nella siepe, ma dimentichi che hai anche un corpicino
(adesso corpone) che resta fuori e ti vediamo lo stesso, non basta che tu non
veda noi nascondendo gli occhi.

Poi il viaggio verso casa, sdraiato sul cuore della mamma, come ti piace fare
anche adesso.
Mi hai sputacchiato tutta, non sapevo che in auto perdi tanta saliva, adesso lo
so ed evitiamo viaggi lunghi e quando andiamo al parco in macchina hai il tuo
posticino con il telo.

Dell'arrivo a casa che dire? Hai capito subito che quella era la TUA casa, l'hai
perlustrata tutta ed hai scelto i tuoi posticini preferiti.
Ho preso un'ulteriore settimana di ferie x farti ambientare, perchè i primi giorni
eri sempre incollato a me, poi piano piano hai preso coraggio ed eri tanto
CONTENTO, ma proprio FELICE, che hai iniziato a correre dalla
GIOIA……e non ti sei ancora fermato sigh.
Dico sigh perché il tuo entusiasmo
comprende il rosicchiare,
mordicchiare, devastare, trivellare,
esplorare e tirare in giro tutto, sei
curioso, devi ispezionare tutto e io
ti lascio fare, anche se gli altri non
capiscono e dicono che dovrei
sgridarti. Non lo faccio perché so
che tutte queste sono espressioni
della tua FELICITA’.
E questa tua GIOIA è CONTAGIOSA, siamo tutti + allegri da quando ci sei tu.
Non pensavamo davvero che un esserino peloso potesse dare tanto e cambiarti
la vita in meglio.
Ne abbiamo sempre avuti di tuoi simili, ma erano + tranquilli e non così
divertenti.
Il tuo entusiasmo non ha prezzo, mi fa sorridere anche quando sono triste, anzi,
da quando ci sei non sono + triste!
Quindi CHI SE NE FREGA dei divani, dei cuscini, dei tappeti, dei copriletti, dei
mobili rosicchiati, ANZI!! Con il tuo marchio sono diventati SPECIALI!

Sai che non cambio il
cellulare perché è IL +
BELLO DEL MONDO,
anche se è un modello
vecchio ed è tenuto insieme
con l’elastico se no perde la
batteria (la cover l’hai
distrutta tu). E sai perché è il
+ bello del mondo? Perché
ha i segni dei tuoi dentini!
Che faticaccia starti dietro però, anche se non hai mai sporcato in casa, MAI, in
quello sei stato bravissimo. Con la tua esuberanza volevi sempre giocare e
quando c’ero non riuscivo a dirti di no, poi tu ti riposavi al mattino quando io
ero in ufficio, ma quando tornavo…..mezz’ora di feste prima di entrare in casa,
poi arrivi con la pallina, la corda, i giochini che fanno squek che te li devo
nascondere x la caccia al tesoro, devo fare il giro della casa e sistemare i tuoi
disastri ecc…ecc….
Poi si iniziava a giocare, però, con
tutta la mia buona volontà, ho
capito che i giochi che facevi non
me erano diversi da quelli che
avresti potuto fare con un altro
cagnolino, allora ne ho RAPITO
UNO! Ti ricordi il volpino che ogni
tanto adescavo con i premietti fino a
che era dentro il nostro giardino e
poi….zac….chiudevo il cancellino così
giocavate?
Poi un giorno su FB ho visto una tua
fotocopia ed il cuore mi batteva tanto,
perché essendo innamorata di te,
un’emozione così forte me la dava solo
un tuo sosia. Inoltre tu avevi paura dei
cani scuri….forse colpa della bibaccia e

della violaccia? Boh….fatto sta che ti ho
procurato un’amica: è arrivata la Emy.
Nonostante un po’ di gelosia (mia)
iniziale, quando guardavi + lei che me,
penso che sia il regalo + bello che ti
abbia fatto: guardarvi giocare è uno
spettacolo e anche quando dormite vicini,
io passo ORE a guardarvi.
Con lei (e con me) penso proprio che tu sia felice!

Amore, grazie di esistere e grazie alla zia Annalia di averti portato da me.
Oggi festeggiamo eh? Cosa preferisci, tesoro? La carnina trita o il filetto?
Migliaia di coccole.
La tua mamì che ti ADORA.

Marina
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