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Cara Luna,
ti sei chiusa nella tua stanza. 
Per stasera non potrò accucciarmi 

sotto il tuo letto, hai messo fuori anche me. 
Questa volta non gratterò alla porta, ho 

capito che si tratta di una cosa seria e mi 
metto qui, con il muso triste.

Questa sera sei proprio arrabbiata. 
Ti capisco, sai. So che è stata una giornataccia, 
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alla fine di un periodo molto brutto.
Oggi è andato tutto storto. 
Prima tuo fratello ti ha negato di condividere 

la sua stanza, lasciandoti sola a dormire. 
Una cosa che proprio non sopporti, in un 
momento come questo.

Poi i tuoi genitori si sono messi a litigare, 
con urla che arrivavano fino al quarto piano. 

E infine anche tu ti sei presa la tua sgridata, 
la terza questa settimana, per i vestiti lasciati 
in disordine e per essere rimasta in pigiama 
tutto il giorno.

E ti è sembrato davvero troppo. 
La regola su quando togliersi il pigiama è 

sempre stata vaga e in questi giorni la casa è 
davvero un disastro, altro che i tuoi quattro 
vestiti in disordine!

Da quando è scomparsa Marella, la signora 
paffuta che aiutava papà e mamma in casa e 
ti coccolava a suon di dolcetti clandestini, un 
mare di panni affolla i divani e montagne di 
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stoviglie si affacciano dal lavello 
a qualsiasi ora. 

E Marella non è l’unica ad essere 
scomparsa all’improvviso dalla 
tua vita, senza un motivo. Anche 
nonna Gemma e nonno Aldo 
non si vedono più, al massimo li si 
può sentire al telefono. 

Questo dei nonni è stato un colpo basso! 
Ma è davvero strano: anche loro sono tristi 

quanto te, perché non ci possiamo incontrare. 
Sapere che sono là, a pochi isolati da casa, e 
non poterli vedere è un’assurdità.

Come se esistesse il mare ma non ci si po-
tesse bagnare dentro. Come dopo mangiato. 
O quando fa freddo.

Ecco, adesso è come se facesse sempre 
freddo.

E anche la scuola, chi l’avrebbe mai detto 
che ti sarebbe mancata! Il giorno che l’hanno 
chiusa avete addirittura fatto festa e lanciato 
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gli zaini in cielo. 
Quando sei arrivata da me, a un’ora in cui 

di solito non ti si vedeva mai in giro, mi hai 
infilato le mani nel pelo e guardandomi negli 
occhi hai detto: «adesso passeremo un sacco 
di tempo insieme!».

Non avevi ancora capito che la scuola e gli 
amici e le amiche sono una cosa sola e che 

senza di loro la vita cambia parecchio.
Certo, è vero, ci sono io. Abbiamo 

corso tantissimo, abbiamo giocato a 
nascondino in casa, mi hai lanciato 

palline di tutti i colori e, quando 
ho rubato quella camicia di tuo 

papà, ci siamo messe a tirarla 
finché si è strappata. E quella 
volta lui non si è nemmeno 
arrabbiato: ti ha dato una 
carezza e ha detto solo «tanto 
era vecchia». 

Ogni volta che posso vengo a piaz-
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zarti il muso sopra le gambe e ti guardo con gli 
occhi da sotto in su, pieni di tutto il desiderio di 
quanto sarebbe bello andare a giocare fuori.

Insomma, questo periodo, lo so, è difficile.
Allora lascia che ti racconti come è stato per 

me, che sono una cagnolina. 
Anche per noi cani, sai, non è stata facile! 
Non so se te ne sei accorta ma credo di sì. 
Per iniziare, però, devo raccontarti alcune 

cose di me che tu già sai per sentito dire.




