Ascolta il tuo cuore
di Ladina Gredig
Categoria Scuola elementare (4.a e 5.a)
Mi chiamo Oscar e sono il cane della famiglia di Ladina.
Sono un havanese che è una razza di cane molto piccolo, ma io sono troppo grande.
Questo mi piace perché così sembro più forte.
Di colore sono marroncino, ho molti peli lunghi e sono giocherellone.
Il 14.10.2017 tutto è cambiato nella mia vita; un’amica della mia padrona ha preso
un cane nuovo di nome Trilli.
Trilli è un border collie di grandezza media, è bellissima! Abbiamo giocato tutto il
pomeriggio.
Purtroppo anche il giorno più bello nella vita finisce.
Ho sognato di lei ma tanto credo che non la vedrò mai più!
Una settimana dopo l’ho rincontrata e mi ha chiesto di essere sua amica. Io le ho
risposto di sì, ma nel cuore provo di più per lei, sono innamorato di lei!
Abbiamo chiacchierato molto e deciso di dirci tutti i segreti ma non riesco a dirlo il mio
segreto più grosso! E’ un peso molto grande!
Il giorno dopo, prima che spuntasse l’alba, sono corso fino a una grotta, dove abita il
vecchio “saggio cane”. E’ un mastino tibetano. L’entrata è molto sicura è protetta da
due rottweiler. Alla fine mi hanno fatto entrare, ho chiesto se mi può dare un consiglio
ma mi ha detto solo: - Ascolta il tuo cuore! Ero deluso e sono tornato a casa, non riuscirò mai a dirglielo!
A un certo punto mi è venuta un’idea: - se non riesco a dirglielo, glielo scrivo! Gli farò
una lettera d’amore!- Mi sono subito messo a lavoro, ho messo molto brillantini e
cuoricini; adesso sarete sicuramente curiosi di sapere cosa ho scritto.
Ve lo leggo: - Trilli, ti voglio molto bene e sono innamorato di te!- Le piacerà un
mondo!
Non l’ho subito incontrata. Dopo un’intera settimana, finalmente l’ho vista! Le ho
subito dato il biglietto, lei si è messa a ridere e ha detto: - anch’io sono innamorata di
te! Allora Trilli ed io siamo corsi in un prato pieno di fiori.
Così la mia storia finisce. Il mio consiglio:
- Ascoltate il vostro cuore! -

