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L’imprevisto entusiasmo 
di innamorarsi d’un gatto di strada

Lo straordinario Mondo di Elena Della Giovanna

a cura di Vera Ambra
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Io e Mario Maincoon



Talvolta  le  parole  crescono  nella  pancia.  Concepite
nell’incontro di pensieri.  Nutrite di sangue, desideri,
dolore,  ripensamenti,  passioni,  idee,  entusiasmi.
Cresciute  in  una  placenta  mentale.  Si  formano  e
crescono. Le senti dentro di te. Prima uno sfarfallio,
un battito d’ali improvviso. Di farfalle che si fanno più
grandi e belle. Poi si muovono dentro di te. E le puoi
sentire  con  distinzione.  Finché  vogliono  nascere  e
premono. Come, tra le cosce, la testa di un figlio che
sta per venire al mondo. Tra lacrime, urla, sussurri e
dolore, a volte da solo, a volte stringendo la mano di
chi ti sta accanto, le partorisci. Doni loro la luce. E ti
senti svuotata e felice. Ma resti lì. Esausta, immobile e
immensa con un rivolo rosso scuro che ti scorre tra le
gambe. 

Elena Della Giovanna



Aramis



A Elena
 

Non ho bisogno di conoscerla.
So che un giorno s’incantò bambina 
quando lui
– lucido e immobile al sole – 
guardava proprio quel punto vuoto.

Cecilia Barsanti



Rhaya



EDUCARE AL RISPETTO DEGLI ULTIMI

Elena ci affascina con i suoi scritti per la naturale pacatezza
con la quale discorre di amore per il Creato e ci stupisce per
l’altrettanta normale determinazione che la vede intervenire in
prima persona per  soccorrere,  curare e riportare  alla  vita  gli
ultimi, quelli senza scampo.

Ridurre dolore e sofferenze, semmai prolungare ed espande-
re la vita quanto più a lungo possibile e restituire forze fisiche e
fiducia  ai  suoi  animali,  costituiscono  spinte  irrinunciabili
all’azione e siglano una dichiarazione spontanea di amore per
la Terra e indistintamente per tutte le Sue creature.

Convinta  sostenitrice  della  vita,  legata  alla  tenerezza  che
scaturisce dagli esseri più deboli e sicura del suo futuro, Elena
bambina scopre d’improvviso l’immensa gioia riposta nell’aiu-
tare  gli  animali,  tutti,  a  sopravvivere alle  trappole del quoti-
diano.

Per  nulla  intimorita  dal  suo  talvolta  incomprensibile
desiderio di porre in salvo anche il più piccolo essere vivente,
lombrichi, lumache, coccinelle, Elena Della Giovanna trasmet-
te  serenità  e  passione  sconfinate,  talvolta  ostacolate  dalle
difficoltà di percorso.

Sogna e  agisce,  interviene  e  recupera  gatti  e  cani  abban-
donati ma anche animali d’ogni specie, malati terminali, gran-
di  e  piccoli  volatili,  invalidi  e  soli.  Somministra  medicine,
nutre e dona conforto, restituisce affetto, ama e coccola come
una madre sa fare.

Attenta e impegnata, Elena si affanna a cercare casa ai suoi
ospiti temporanei con l’intento prioritario di assicurare loro il
trascorrere sereno degli ultimi giorni o mesi di vita: ospitalità
temporanee, adozioni e affidi sono armi affilate per restituire



senso alle sue intense giornate e gioia ai  suoi piccoli  grandi
amici.

Madre di famiglia, moglie, donna e lavoratrice, Elena trova
spazio ed energie quasi sempre fresche per assicurare intensità
d’affetto  e  accudimento  ai  suoi  tre  figli.  Residente  a  Lodi,
accoglie in casa piccoli ospiti pelosi che volentieri affianca ai
suoi ragazzi regalando a tutti intensi momenti di condivisione e
di sentimenti puri, per nulla costruiti.

Cresciuti  tra pappe sbrodolanti,  gocce,  sciroppini,  garze e
ovatte, Francesco, Giovanni e Martino condividono con mam-
ma  Elena  e  papà  Paolo  lo  straordinario  dono  della  Vita,  si
appassionano e imparano ad amare tutti, anche donne e uomini,
bambine e bambini indifesi e soli.

Educati  al  rispetto degli  ultimi ed empaticamente vicini a
chi è in difficoltà, i ragazzi si portano dietro ovunque, quindi
anche a scuola, quella ricchezza di pensiero e di azione che li
rende comprensivi  e  solidali,  lottatori  tenaci  e  indiscussi  nel
voler affermare il bene e accogliere le differenze.

Sicuramente  attenti  alle  difficoltà,  in  misura  maggiore
rispetto ai loro coetanei, Francesco, Giovanni e Martino hanno
imparato  ad  accettare  debolezze  e  imperfezioni,  semmai  a
cercare  una  qualche  soluzione  per  rendere  più  allegre  e
confortevoli  le giornate  dei loro compagni  di  classe,  quando
anche le difficoltà ne impediscono l’autonomia.

Rosaria Brocato               
Coordinatrice Dipartimento Scuola FIABA Onlus



LA CAPACITÀ DI “PRENDERSI CURA”

Rabbi Nachman di Brezlav (Maestro chassidico 1772-1810)
insegnava: «Sappi che nella vita una persona cammina su un
ponte molto stretto. La cosa importante è di non aver paura. Per
dare inizio a qualcosa bisogna aprire nuove porte, la chiave è
dare e fare, dai amore e compi gesti gentili...»

Mai parole furono per me più appropriate per descrivere ciò
che trapela dai racconti di vita vissuta di Elena Della Giovanna
che ho l’onore  di  avere  come amica  virtuale,  ma  che  sento
anche come amica vera;  forse è proprio vero che esiste  una
Affinità  Elettiva  come  diceva  il  grande  poeta  Goethe,  una
affinità  di  sentire,  d’intenti,  di  amore da dare  e  da ricevere.
Dalle  sue  pagine  trapela  un  anelito  costante  all’amore,  al-
l’Amore con la “A” maiuscola, o che sia per un piccolo essere
peloso fragile e morente, o che sia per i nostri simili umani, per
i più piccoli e abbandonati, per gli esseri “ultimi”.

La sua capacità di empatia è contagiosa, la sua capacità di
“prendersi cura” è disarmante. 

Dalle sue parole, così ben delineate, dalla sua innata capacità
di  coinvolgimento,  abbiamo tutti  da imparare e  se,  solo una
minima parte di chi leggerà i suoi racconti, s’immedesimerà e
farà qualcosa per questo nostro mondo così tormentato, forse
riusciremo un po’ tutti a cambiarlo e renderlo un posto migliore
per noi e per i nostri figli.

Dott.ssa Riccarda Miriam Giraudi



Coraline 



L’AMORE È IL FILO CONDUTTORE

Empatia è la prima parola che mi viene spontaneo associare
a Elena. Empatia, capacità di provare le stesse sensazioni che
provano altre creature – nel suo caso soprattutto quelle meno
fortunate. Non è che si metta volontariamente sul loro stesso
piano, no: è naturalmente, semplicemente lì, al loro fianco, a
combattere con loro le stesse battaglie, a rappresentare quello
che  nelle  commedie  classiche  è  il  deus  ex  machina,  l’aiuto
ormai  insperato,  il  porto  quiete  in  cui  recuperare  la  fiducia
nella bontà e nella possibilità di avere un po’ di serenità e gioia,
anche  se  non  sempre  le  vicende  si  concludono  in  positivo.
Anche egoismo ed entusiasmo sono termini che le si attagliano:
il  primo  è  la  spinta  a  raggiungere  il  proprio  benessere
psicofisico, che nel caso di Elena è rappresentato dal fare tutto
quanto in suo potere (e spesso di più) per ridare ai suoi protetti
la dignità  che il  mondo umano ha loro negato; il  secondo è
quella forza che mette in grado di superare qualsiasi ostacolo si
frapponga tra lei e il conseguimento dei suoi obiettivi.

Libertà è la seconda parola chiave per capire il  mondo di
Elena.  Libertà  da  modi  di  fare  e  comportamenti  codificati  e
stratificati nelle nostre coscienze, libertà d’agire come si ritiene
giusto, senza pensare a ciò che conviene, ma solo a ciò che è
giusto, anche e soprattutto se è difficile e faticoso. 

Esempio è un’altra caratteristica di questa donna coraggiosa
e forte: è la parola “magica” che spiega come mai i suoi figli,
cui  pure  una  mamma  così  impegnativa  impone  qualche
sacrificio  e  rinuncia,  la  seguono  e  la  sostengono  nel  suo
impegno quotidiano. 



Nettezza è la pulizia dell’animo e del cuore, l’assenza totale
di pregiudizi e di scale di valori per valutare i suoi protetti: tutti
sono ugualmente meritevoli di cure e di affetto; non c’è inoltre
forzatura, in quanto Elena scrive: c’è la descrizione, partecipe
ma pacata, emotiva e spontanea, naturale, dei suoi incontri con
una varietà di esserini che hanno il solo torto di essere venuti al
mondo non desiderati.

Amore infine è il filo conduttore della storia di Elena e dello
spaccato di vita che i suoi racconti  offrono.  Amore per i più
deboli, per gli ultimi, per i dimenticati… che spesso, grazie a
lei e al suo impegno costante, si ritrovano a sbocciare a nuova
vita, frutti meravigliosi e inattesi di semi calpestati e umiliati.
Amore è quanto questa donna incredibile semina a piene mani,
ai suoi piccoli pazienti quanto alla famiglia. 

Da quest’ingredienti, conditi con un pizzico di umorismo e,
sempre,  da  tantissima  umanità,  nascono  prima  Capolavori
d’imperfezione  felina…  e  altro  ancora  e  oggi  L’imprevisto
entusiasmo d’innamorarsi di un gatto di strada: due libri che
vorresti non finissero mai perché regalano emozioni forti ma
sempre genuine. Come Elena.

Elena Gaetti



UNA DONNA CON UNA FAMIGLIA

Elena Della Giovanna è una delle mie amicizie virtuali. Sì,
virtuali  perché  ci  siamo  conosciute  sui  social  e  tramite  gli
stessi,  fino  ad  oggi,  abbiamo  dialogato.  Credo  di  essermi
imbattuta  in  lei  poco più  di  due anni  or  sono quando,  sulla
pagina Facebook di Gattolandia Onlus per la tutela dei gatti, un
gattile privato di Monza, avevano condiviso un suo post, con
invito a leggerlo.

In  quel  post  Elena  si  definiva  una  persona  normale  ed
equilibrata, con una vita piena e appagata, con un marito che
amava, ricambiata, e con il quale condivideva tutto oramai da
molti anni, tre meravigliosi figli maschi da seguire e che certo
le rendevano le giornate molto piene e impegnative. Scriveva
di  essere laureata,  di  avere un lavoro part  time,  di  amare la
lettura,  i  viaggi.  Precisava,  e questo era il  fine del post,  che
questo suo essere e sentirsi normale e appagata non le impediva
di  dedicarsi  anima  e  corpo  agli  animali  indifesi  di  cui  si
prendeva cura, specie i gatti! Ma che tuttavia aveva sentito il
bisogno  di  precisare  tutto  ciò,  poiché,  tutte  le  volte  che
parlando  con  terzi  riferiva  quel  che  faceva  per  i  piccoli  e
indifesi  esserini  bisognosi  che  s’imbattevano  in  lei,  tutti  la
guardavano in modo strano, come se fosse in un certo senso
diversa!

Ricordo che quel post mi colpì poiché era da poco tempo che
avevo  scoperto,  navigando  su  Facebook,  lo  sconosciuto  e
meraviglioso  mondo  dei  volontari  nel  campo  degli  animali
abbandonati  o rinchiusi nei rifugi,  ed Elena era una di loro!
Una donna con una famiglia, con tre figli impegnativi, con un
marito,  una donna pienamente appagata dalla sua vita,  ma è
anche  una  donna  che  dedica  tutta  se  stessa  a  delle  creature
indifese e senza voce in capitolo, destinate il più delle volte a



morte certa o a vite piene di sofferenza, a loro Elena apre in
primis il cuore, poi la sua abitazione accompagnandole in un
percorso di rinascita e di dignità, quella a cui avrebbero diritto
tutti gli esseri viventi su questa terra.

Credo che Facebook,  come del  resto molti  altri  social,  se
usato  male  o  abusato  sia  quanto  di  peggio  possa  capitare  a
persone che limitano il loro mondo a delle fredde tastiere e a
schermi fatti di pixel, ma se adoperato con le giuste dosi sia
uno  strumento  eccezionale,  perché  consente  di  venire  a
conoscenza di mondi sconosciuti,  come lo era per me quello
del  volontariato  a  favore  degli  animali.  Noi  in  famiglia  ci
dedichiamo  da  sempre  a  queste  creature  che  salviamo  e
adottiamo, ma non pensavo ci fosse un mondo così esteso di
volontari che fanno rete, aiutandosi gli uni con gli altri.

Ciò che rende speciale Elena è che oltre a dedicarsi a loro,
agli ultimi, con la sua innata dote di scrittura, con la sua innata
sensibilità, con i suoi post, e ora con i suoi libri, sta svolgendo
un compito molto importante. Sta insegnando a chi legge i suoi
post  che  gli  animali,  tutti  e  senza  esclusione,  sono  esseri
“SENZIENTI” che come noi amano, soffrono, sono tristi. Che
anche loro, come tutti gli esseri viventi devono essere rispettati,
amati e devono avere la possibilità di vivere al meglio la loro
esistenza su questa terra.  Solo amando e rispettando tutti  gli
esseri viventi e la natura che ci circonda si potrà sperare in un
mondo migliore! A Elena, quindi, va tutto il mio rispetto per
quello che fa per i nostri fratelli animali, soprattutto per il suo
lavoro di divulgazione.

Il rispetto e l’amore per gli animali e per la natura sono una
questione culturale  di  cui  lo  Stato dovrebbe farsi  carico.  La
formazione  dell’uomo avviene  in  primis  nella  società  e  non
come tutti erroneamente riteniamo nella famiglia! Le famiglie
sono composte di esseri viventi che prima di diventare padre,
madre o figli sono cittadini, ciò avviene nel momento in cui si
viene al mondo! Tutti coloro che nascono, da cittadini, hanno il



diritto, nonché il dovere, a essere istruiti ed educati al rispetto,
in primis,  degli  altri esseri viventi,  con i quali  condividiamo
questa nostra meravigliosa terra, e della natura che la circonda.
Solo se così educati,  quando diventeranno genitori,  potranno
trasferire tali valori ai figli e così via. 

L’educazione del  cittadino avviene,  quindi,  prima di tutto,
attraverso  le  istituzioni.  Se  uno  Stato  non  considera  esseri
senzienti gli animali, e in quanto tali non li rispetta, non potrà
insegnare tali valori ai suoi cittadini. Se uno Stato non detta
leggi severe che vietano abusi e maltrattamenti sugli animali,
non potrà insegnare ai suoi cittadini a non abusare di loro e a
non maltrattarli. Se uno Stato non controlla in modo irrepren-
sibile a che le leggi, a tutela degli animali, vengano rispettate,
non sarà in  grado di  punire  chi  quelle  norme viola.  Se uno
Stato non si adopera affinché i cittadini amino e rispettino gli
animali,  non  potrà  pretendere  che  gli  animali  siano  amati,
rispettati  come  esseri  senzienti  e  accolti  nelle  case  come
membri della famiglia.

Ecco Elena,  così  come tantissimi  altri  volontari  come lei,
prima che salvare le vite di questi meravigliosi esseri indifesi,
si stanno sostituendo a uno Stato latitante e stanno educando i
suoi cittadini all’amore e al rispetto degli animali. 

Sono  fortemente  convinta  che  uno  Stato  non  possa
sobbarcarsi le spese di tutto, questi tempi di crisi glielo stanno
dimostrando, sono quindi fortemente convinta che una buona
società debba necessariamente fondarsi anche sul volontariato
e sulla raccolta fondi per sostenere progetti  nel  sociale,  così
come nel campo culturale, sportivo, etc. Ma è solo il bagaglio
culturale che il cittadino porta con sé che lo rendere cosciente
della  necessità  di  un  volontariato  forte,  così  come  della
necessità  di  contributi  economici  per  il  sostegno  del
volontariato stesso che non può basarsi solo ed esclusivamente
sulle forze fisiche ed economiche dei volontari che già tanto
del loro tempo e delle loro forze e risorse vi dedicano.



Se non c’è questo bagaglio sarà lasciato alla sola sensibilità
di pochi l’amore e il rispetto per gli altri, siano essi umani o
animali, oltre che della natura che ci circonda, e il mondo in cui
viviamo ci dà chiari segnali di un tendenziale ritorno all’imbar-
barimento dell’essere umano.

Elena, quindi, non posso che ringraziarti, per tutto quello che
fai in favore di chi non può parlare, soprattutto per la lezione di
vita che stai dando a quanti s’imbattono in te e nei tuoi toccanti
post! Grazie per esserti sostituita alle istituzioni latitanti. 

Grazie anche a nome di tutti gli animali, che non hanno voce
in capitolo, ma che sono esseri meravigliosi né più né meno di
noi esseri umani, mi riferisco, in questo caso, alla parte buona
dell’umanità, naturalmente!

Ersilia Caporale



Parte Prima

ERO UNA BAMBINA UN PO’ STRANA 

AMAVO I PELLEROSSA E MAI I COWBOY



Foto di famiglia



UN BACIO SULLE ANTENNINE

Zia  Antonietta  è  quella  bella  signora  seduta  per  prima  a
destra nella foto. Io non la ricordo così. 

Di me, in questa foto, non c’era neanche il pensiero. Sono
arrivata  molto più avanti  e non la  rammento così  giovane e
scura.  A me si  è  presentata  già  in  là  con gli  anni  e la  testa
bianca. Sempre arricciata ma di bambagia bianca e profumata
di lozione alla lavanda. 

Un viso tondo, tenuto insieme da due guance sempre rosate,
appese agli zigomi pronunciati. I suoi occhi, di cielo, già un po’
acquosi per via degli anni, mi sorridevano sempre. E di quel
colore, insolito nella nostra famiglia, ne ha fatto dono a mio
fratello. 

Zia aveva un fratello, rosso in faccia come lei, ma più alto e
robusto. Gli occhi erano anche per lui celesti e vivaci. Incar-
nava  alla  perfezione  la  saggezza  latina.  Omen  Nomen,  si
chiama Felice e il suo nome se lo portava cucito in faccia. 

Ricamato nei suoi larghi sorrisi e le  mocche che faceva per
farci ridere. E se lo portava, con allegria e leggerezza, anche
nella vita. Faceva il comico in una compagnia teatrale e, con il
signor Erminio, dicevano, faceva morire la gente dalle risate. 

E  tutto  procedeva  secondo  il  suo  nome,  finché  un  brutto
esaurimento gli ha portato via le battute, i sorrisi, il lavoro. Se
ne stava tutto il giorno a letto, le finestre chiuse, le tapparelle
abbassate  e  la  sigaretta  in  mano,  che  una  volta  ha  quasi
incendiato il letto. A far impazzire e piangere zia Antonietta. 

La sua pazzia  un giorno l’ha  spinto  giù dal  balcone ed è
morto. 

I grandi, a noi bambini, ci hanno detto che si era sporto un
po’ troppo ed  era  caduto  giù.  C’era,  allora,  un bel  senso di
pudore  e  protezione  nei  confronti  dei  bambini.  A nessuno



sarebbe venuto in  mente,  come accade oggi anche in televi-
sione, di andare a sbirciare nelle case altrui, curiosare sotto le
lenzuola  o  spifferare,  maliziosamente,  i  dettagli  macabri  di
certe faccende. 

Con zia Antonietta e zio Felice viveva la loro mamma. Vec-
chissima quando io ero piccola. Vestiva sempre di scuro, con
quelle  vesti  che  sanno di  anziano.  Gli  stessi  occhi  curiosi  e
chiari. Portava una crocchia, come un guscio di tartaruga, che
poggiava, stretta e severa, sulla nuca. Aveva un nome, Teresa.
Ma per via del suo farci ridere e giocare  al cucù, è diventata
per  tutti  La  Nonna  Cucù.  Tant’è  che  solo  i  grandi  si
ricordavano il suo vero nome. 

Per zia Antonietta ero la prima nipote, la sua preferita. E mi
comprava  tutto  ciò  che  volevo,  quando  andavo  da  lei.  Mi
preparava frittelle e marmellate. Si poteva andare in bicicletta
in casa sua, girare scalzi, correre urlando, a piedi nudi su e giù
per le scale, si potevano mettere le sue scarpe col mezzo tacco
e perfino la cipria profumata di Nonna Cucù. Mi concedeva
tutto. E per me, con un fratello gravemente malato di cuore e
dei  genitori  protesi  ad aiutarlo,  era  di  vitale  importanza.  Mi
serviva più dell’aria. E per me, che frequentavo un collegio di
suore, austere, severe, nere, le storie raccontate,  nella cucina
allegra e piena di gatti di zia Antonietta, erano quel calore che
desideravo. 

Abbottonata  fino  al  collo  nel  mio  grembiule  (nero  alle
medie) che tanto detestavo, con un fiocco rigido a pungermi il
mento, scontavo i miei castighi davanti alla salma, in una teca
di cristallo, in un angolo della chiesa del collegio.

Inginocchiata, con le mani giunte, sul bellissimo pavimento
tirato  sempre  a  lucido,  avrei  dovuto  pregare  San  Vincenzo
(ormai salma) e chiedergli scusa. 

Bisbigliavo,  a  testa  bassa,  cose  senza  senso,  sospesa  nel
silenzio d’incenso e cera, tra le vesti fruscianti delle suore in
adorazione. In realtà a San Vincenzo, scusa, non gliel’ho mai



detto. A lui non importava se una bambina si era sbottonata un
po’ il  grembiule o aveva messo il  sale  sul limone,  a  tavola.
Anzi, credo mi desse ragione.

 Passavo il tempo del mio castigo a fantasticare e osservare
quelle figure velate di nero con il rosario in mano. 

È proprio in quei momenti, credo, che ho iniziato a pensare
che Dio, con le religioni, non c’entrasse un granché. 

Poi finalmente toglievo il grembiule e andavo a casa di zia
Antonietta. Dove si tornava liberi e bambini, dove si potevano
mettere  le  dita  (sporche)  nella  marmellata,  dove si  potevano
portare persino lucertole ferite, scarafaggi bisognosi e lumache
a cui aggiustare la casa. Zia aveva un rimedio e una cura per
tutti, soprattutto per il mio cuore. Si potevano fare cose proibite
in qualunque altro posto. 

In Piazza Mercato c’era (e c’è tuttora) una grossa pescheria.
Quando passavamo da quelle parti, zia Antonietta, tenendomi
saldamente la mano, sempre per quel senso di protezione verso
i  bambini,  mi  portava  dall’altra  parte  del  piazzale,  per  non
farmi vedere quei poveri occhi vitrei e quelle bocche protese in
un ultimo, violento, bacio verso la vita. 

Un giorno, nello  stesso momento,  le  abbiamo viste.  Tante
capocchie scure di spilli, sopra cornini viscidi e puntuti. 

Un  sacco  a  rete  pieno  di  lumache  bavose  che,  disperata-
mente, mettevano il corpicino lucido fuori dai buchi nel vano
tentativo di scappare. Il guscio, la loro casa che avrebbe dovuto
proteggerle, impediva loro di poter mettersi in salvo, bloccan-
dosi tra le maglie del sacco. 

Zia Antonietta era sensibilissima a ogni accenno di rabbuio
sul viso di quella nipotina tanto sensibile verso gli animali. 

Le ha comprate tutte, un sacco così grosso e sbavato, che
abbiamo dovuto  chiamare  lo  zio  Felice,  con la  macchina,  a
portarci tutti (lumache comprese) a casa. 

Era  maggio,  momento  in  cui  l’orto  degli  zii  era  al  suo
massimo splendore. Le piantine piegate di pomodori carnosi, il



tenero appezzamento d’insalata, i cestini, umidi di rugiada, di
lattuga,  le  melanzane  grasse  e  corpulente.  Fatica  e  orgoglio
degli zii, che con cura se ne occupavano. Mentre trotterellavo,
con il cuore in mille capriole di gioia, aggrappata alla grossa
mano di zio Felice, nessuno aveva dubbi. Sarebbe stato quel
luogo ombroso,  lontano dai  pericoli  e  pieno delle  attenzioni
degli  zii,  a diventare la casa delle  lumache.  Una a una,  con
infinita cura, sono state messe tra la grassa lattuga, sulle foglie
dei  pomodori,  tra  la  tenera  insalata,  sui  sedani  lucenti,  sui
profumati finocchi. 

L’orto, in pochi giorni è stato raso al suolo. E con esso anche
quelli dei vicini, infuriati. zia Antonietta non si arrabbiò mai.
Era naturale che il suo orto e le meravigliose verdure fossero
state piantate e curate per le mie lumache. Ed io le sentivo, le
mie  amiche  lumache,  che  una  mattina,  in  coro  le  dicevano:
Grazie zia Antonietta per averci salvato. E non capivo perché,
la zia, nel sentirle ovviamente anche lei, si metteva le mani sui
fianchi e rideva e rideva, con i grossi seni che le ballavano a
ritmo sul petto, sotto il grembiule a fiori. 

In un caldo meriggio d’inizio estate sono stata incaricata, al
grido di  avviso del  furgoncino dei  freschi  che passava sotto
casa, di scendere a comprare il formaggio. 

Sui  ripiani  ghiacciati  c’era  un  grosso  pesce  con  la  bocca
bucata e ferita dall’amo. Si contorceva lucido sul ghiaccio. Un
pugno nello stomaco per una bambina. È scesa subito la zia,
con il portafoglio in mano e un secchiello azzurro ripieno di
preziosa acqua. Era una grossa tinca ed è stato subito chiaro a
tutti che le serviva la vasca da bagno; arredata poi con sassi e
piante acquatiche dell’Adda. E lo zio Felice e la nonna Cucù,
che  tanto  adorava  farsi  lunghi  caldi  bagni  rilassanti,  hanno
dovuto ripiegare sul lavarsi a pezzi con il catino.

Per cinque lunghi anni, e i ricordi, la memoria, che si affac-
cia  proprio  quando  il  lavorio,  il  ticchettio  incessante  della



mente, per un attimo tace, spesso tornano là. 
In quell’orto magico. Dove le rivedo, proprio là, una zia e la

sua nipotina. Indossano tutte e due un grembiule estivo e sono
inchinate, con le ginocchia nella terra fresca. 

Ne  prendono  dal  sacco,  delicatamente,  una  per  volta.  Un
bacio sulle antennine viscide e retrattili, le ginocchia sporche di
fango, le dita impastate di bava di lumaca. 

E poi loro, le lumache, libere e felici tra la lattuga. 
E la Memoria me la indica, quanta ricchezza avevo. 
In uno dei momenti in cui sono stata più amata nella mia

vita. 
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 Mi chiamo Elena Della Giovanna, vivo
a Lodi in una stramba e allegra famiglia
di umani e pelosetti. 

La mia ricchezza, la mia felicità. Tre figli
maschi che mi fanno sentire una mamma
felice. (E mi danno non pochi pensieri!)
Un marito che conosco e amo da ventitré
anni. Mi supporta e sopporta. Una ciurma
sgangherata, improbabile e variabile (nel
numero) di randagini bisognosi, allietano
e  colorano  la  nostra  Casa.  Gatti,
soprattutto,  ma  anche cani,  ricci,  gazze,
cornacchie,  topini,  pecore,  capre,  maiali
(anche se abitiamo in periferia e non in
una sconfinata prateria). Eccentrici forse,
felici  di  sicuro.  Mi  sono  diplomata  al

Liceo Scientifico (anche se non capisco nulla di  Matematica!)  Ho
preso poi la laurea in Scienze Politiche, con indirizzo sociologico,
discutendo la tesi “Il rapporto terapeutico tra uomo e animale”. Sono
nata (ahimè) così, non c’è un inizio in questa mia missione (perché
per me è proprio una missione!) di salvataggio di animali bisognosi.
Sin  da  piccolissima  ho  aiutato  lumache,  bruchi,  coccinelle,
scarafaggi,  lucertole.  Ho  avuto  una  prozia  anziana  straordinaria
(Antonietta)  che  mi  ha  sempre  sostenuta  e  incoraggiata  e  ha
comprato per me un enorme sacco di lumache, esposte in una vetrina
di un pescivendolo a Lodi. Le abbiamo liberate insieme nel suo orto
di  grassi  pomodori,  sedani,  finocchi,  lattughe.  Gliel’hanno raso al
suolo in due giorni. Ma zia Antonietta era felice, per le lumache. E
per me. Allora ho capito che la strada era quella giusta. 
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