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Capolavori d’imperfezione felina... e altro ancora

Lo straordinario Mondo di Elena Della Giovanna
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Io mi auguro di avere in casa mia:
una donna provvista di prudenza,
un gatto a passeggio fra i libri,
e in tutte le stagioni amici
di cui non posso far senza.

da Il Gatto di Apollinaire

Nel mio cervello passa e ripassa, 
come se fosse nella sua casa, 
un gran bel gatto forte e leggiadro. 

Quando miagola lo sento appena, 
è così tenero, così discreto; 
ma che la voce si calmi o aggrondi, 
ha sempre toni ricchi e profondi: 
è là il suo fascino, il suo segreto.
 

da il Gatto di Charles Baudelaire 





L’affinità delle Anime Antiche
 

Prefazione di Vera Ambra

Le silenziose insistenze dell’amico Ubaldo mi hanno spinto a fare
la  conoscenza  virtuale  di  Elena  Della  Giovanna,  attraverso i  post
pubblicati su Facebook. Via via che li sfogliavo mi appariva sempre
meno simile all’idea iniziale che mi ero fatta di lei. 

A primo impatto, sbirciando il suo profilo, si ha l’impressione di
trovarsi davanti a una persona che ama gli animali e che fa di tutto
per salvarli dalle estreme sofferenze in cui versano; una Volontaria
che si preoccupa soprattutto di trovare buone sistemazioni per i suoi
piccoli eroi, vittime dei lati peggiori di una certa fetta di umanità.

Invece, man mano che m’addentravo nella lettura dei suoi post,
non  facevo  altro  che  richiamare  alla  mia  memoria  le  moltissime
esperienze vissute sino a qualche tempo fa. Come in un vecchio film
in bianco-nero, è riapparso il primo gatto che strappai alla morte. Al
tempo avrò avuto cinque o sei anni; i primi passi con i volontari della
LAV, la lunga lista di cani raccolti e soprattutto le vaccinazioni che
ho eseguito su una  miriade randagi al porto di Catania, alla vigilia
delle mie nozze. 

Nel frattempo che avevo messo su famiglia, e cresciuti tre figli, si
erano  susseguiti  cani  e  gatti  di  tutte  le  specie,  pesci  rossi,  senza
contare le trote e le anguille che salvavo in extremis dai banchi della
pescheria. Senza contare gli  acquisti  di medicine e gli  onorari dei
veterinari. Per fortuna anch’io ho avuto un marito permissivo e dei
figli che mi sostenevano in questo meraviglioso compito, e il nostro
esempio spingeva tanti altri a fare come noi e a prendersi cura degli
animali che poi consideravano alla stregua di un familiare. 

E per finire, come Elena, anch’io ho dovuto affrontare i disturbi
dell’apprendimento.

Alla luce di tutto ciò non mi è difficile comprendere che Elena
possiede un dono speciale che nessuno regala, se non la vita stessa.
Ed è  quell’istinto  primigenio  che  spalanca  la  parte  più  cristallina



dell’emozione, lo stesso che genera l’amore naturale e che favorisce i
rapporti con l’intero “Universo”. Ed è questo amore innato verso la
vita che spinge Elena a combattere i soprusi, a difendere i deboli, a
occuparsi degli “ultimi”. Solo questa forma di amore nutre e rigenera
la poesia dei battiti vitali, la passione del proprio “sentire”.

Elena è un’Anima Nobile, e su questo non c’è alcun dubbio; ma è
anche un’Anima che racchiude in sé quella mappa che indica l’antico
Cammino della Conoscenza.  Un’Anima pura e sensibile può essere
compresa soltanto da chi sa sperimentare ogni giorno su se stesso la
capacità di rendersi utile al prossimo, mettendo lo stesso impegno
che  impiega  l’assecondare  dei  propri  bisogni  primari.  Ed  ecco
spiegato anche il motivo per cui Elena riesce a catalizzare attorno a
sé le persone che hanno l’esigenza di essere utili a se stesse e agli
altri.

Con  molto  piacere  ho  curato  la  stesura  di  questo  libro,  e  nel
mettere  in  sequenza  i  capitoli  mi  sono ispirata  all’alternarsi  delle
stagioni, sol perché è parte fondamentale nell’ordine naturale delle
cose.  Ho  voluto  assecondare  un  percorso  che  presentasse  Elena,
attraverso i  pensieri  espressi  su una pagina di  Facebook in modo
naturale, e da dove si evince la sua rabbia, motore portante del suo
incondizionato amore verso tutto  e  tutti;   ed è  per questo che ho
cercato di dar spazio ai modi del suo  essere donna,  del suo essere
“Spirito libero”, che fin da bambina, ha seguito in maniera del tutto
istintiva, primigenia.

Si dice che le Anime, prima di ritornare sulla Terra, scelgono il
luogo dove nascere e l’esperienza da compiere...  peccato che una
volta “incarnate” perdono di vista gli obiettivi prefissati. 

Per fortuna non tutte!  Difatti  Elena,  con il  suo comportamento,
esprime la chiara consapevolezza di sapere in ogni occasione qual è
il suo compito e il suo posto nel mondo.

Ogni istante della sua vita è farcito con una forte dose di  pura
passionalità,  che  manifesta  attraverso  la  sua  gioia  di  vivere,  lo
sdegno verso gli ingiusti, la compassione e la carità cristiana. Tutto
ciò  rappresenta  l’espressione  pura  della  piena  realizzazione  di  se
stessa.

Dietro al suo essere Donna-Madre-Volontaria, prima di tutto c’è il
rispetto  per  la  Legge  Creatrice  dell’Universo,  deve  Vita e  Morte,



Crescita e Distruzione obbediscono all’Ordine Naturale delle cose, e
questi  principi  inevitabilmente  la  portano  ad  avere  una  concreta
visione della realtà e a saperla apprezzare maggiormente.

Se tutti gli Uomini si rendessero conto della propria  “pochezza”
davanti all’intero Creato, forse non sarebbe necessario sopraffare i
deboli e creare inutili sofferenze. 

Se potessimo renderci conto che soltanto l’amore caritatevole, che
tutto dà e nulla chiede in cambio, può dare senso e respiro alla nostra
esistenza. Solo l’amore che è capace di dare un animale, quando a
sua volta è rispettato e amato, è impagabile e chi lo ha provato sa che
tutti siamo “Uno”.

 



Orson e Ubaldo Ferrini



CASUALITÀ 

Non solo le cose brutte ti capitano addosso all’improvviso, a volte
anche quelle belle. Mi sono imbattuto per caso in un post di Elena
Della Giovanna su Facebook, grazie a un contatto in comune che lo
aveva condiviso. La casualità ha voluto che lo leggessi; di solito in
molti racconti dei volontari c’è sì tanta passione e abnegazione ma
spesso tanta tristezza da cui, per salvaguardarmi, tendo a scappare. 

In questo post veniva riportata una storia tragica ma il modo in cui
veniva raccontata mi ha talmente smosso dentro da farmi domandare
quanta forza ci vuole per compiere simili azioni, quanto coraggio!

La consuetudine di Elena è quella d’accogliere in casa, nel periodo
natalizio, un animale in fase terminale per fargli vivere serenamente
e con affetto i suoi ultimi giorni.

Riflettendoci su per diversi giorni, giunsi alla conclusione che, per
quanto  fosse  difficile,  la  decisione  di  Elena  era  la  più  giusta  da
prendere. 

Da  quel  momento  in  poi  ho  cominciato  a  seguire  incantato  i
racconti della quotidianità di questa persona, soprattutto attratto dalla
sua straordinaria capacità di trovare sempre il lato positivo della vita.
Anche davanti alle prove più difficili,  lei  riesce a difendere il suo
mondo, il suo equilibrio. Ha la fortuna di essere circondata da una
famiglia stupenda e da gente incredibile che l’aiuta e la sostiene.

Per questa ragione ho creduto che il suo esempio, e quello delle
tante persone le stanno accanto, non dovesse rimanere circoscritto al
pur vasto mondo di Facebook. Ho pensato che potesse essere un bene
che la vecchia cara carta conservasse gelosamente buona parte delle
sue splendide storie e le immagini dei tanti bellissimi musetti pelosi,
per questa ragione ho chiesto a Vera, l’amica di sempre, di conoscere
Elena, di dare uno sguardo al suo profilo. Sapevo già dentro di me
che la sua sensibilità, che ben conosco, l’avrebbe fatta innamorare di
queste  sue storie,  che adesso finalmente  sono racchiuse in  questo
libro...  in mezzo a tante brutture e cattiverie un esempio di bontà,
giacché anche il bene è contagioso.

Ubaldo Ferrini



Minoche e  Barbara Mombelli



IN CERCA DI AIUTO

Ho sempre amato gli animali, i gatti in particolar modo, ma se due
anni  fa  mi  avessero chiesto di  adottare  dei  mici  malati,  anziani  o
disabili, avrei risposto no. Non avrei sopportato il dolore della loro
perdita;  non  mi  sentivo  forte  abbastanza  per  accompagnarli  nella
malattia. 

Un giorno sono incappata nella storia di un micio paralizzato, del
suo percorso in salita per tornare a una vita dignitosa. Il suo nome
era Geppo e la volontaria che si occupava di lui era Elena. 

Ogni giorno accendevo il PC per leggere dei suoi progressi, finché
non seppi che Elena cercava aiuto per Geppo, per il periodo estivo, a
quel punto mi è venuto spontaneo offrirmi come candidata. 

Ho imparato a cambiare pannolini e a medicare, ma prima di tutto
ho  imparato  ad  amare  la  diversità.  Purtroppo,  poco  tempo  dopo,
Geppo è morto ma nel frattempo con Elena è nata una bellissima
amicizia e collaborazione. Innanzitutto è nato il mio folle amore per
gli ultimi, i disabili, i vecchietti, gli ammalati. 

Elena mi ha insegnato il vero significato dell’amore disinteressato,
quello in cui non conta il tempo trascorso insieme ma la qualità di
quel tempo. Emotivamente non è stato facile per me, invece strada
facendo mi sono scoperta più forte di quello che credevo di essere. 

Ed  è  così  che  abbiamo  iniziato  questo  meraviglioso  capitolo
nuovo della mia vita che mi ha portato ad adottare mici felv+, fiv+,
disabili. 

Molte  perdite  mi  hanno  lacerato  il  cuore  ma,  per  assurdo,  mi
hanno lasciato tanta serenità: i miei mici, anche se per poco, sono
stati amati. E per tutto questo devo dire grazie a Elena; grazie a lei ho
imparato ad amare gli “ultimi”, e soprattutto ho imparato a non farmi
frenare dalle paure. 

Oggi sorrido, ripensando a quando dissi a Elena che non sarei mai
stata in grado d’accompagnare un animale nel suo ultimo viaggio,
ora sono l’accompagnatrice ufficiale dei nostri mici. 

Barbara Mombelli





Mi sono sempre piaciuti le stelle, la luna, i pianeti lontani,
il mistero del Cosmo e della vita aliena. So di non essere sola,
immersa in questo Spazio scuro e immenso, denso di vita e di
realtà meravigliose. 

Mi piace leggere libri  di  spazi,  buchi  neri,  pianeti,  leggi
gravitazionali, luoghi arcani, galassie, ammassi... 

Amo camminare con il  naso all’insù, sdraiarmi nel  buio,
mimetica  e  invisibile  nel  silenzio,  la  schiena  sull’erba,  la
mano  in  quella  dei  miei  figli...  Parlare,  parlare,  parlare,
raccontare,  sognare,  ipotizzare,  immaginare...  Stare  poi  in
silenzio. Sospesi. Rapiti. Incantati. Immensi. 

E  mi  piace  restare  così...  sdraiata  sotto  un  cielo  scuro,
leggera,  libera,  felice,  frivola.  A  galleggiare  tra  pianeti  e
stelle lontane. E amo sentirmi così. Un infinito pezzettino del
tutto, un effimero, insulso, infimo frammento di spazio. Sotto
una luna che gocciola oro. 

Elena Della Giovanna



Fiocco



COSA SAREI DIVENTATA DA GRANDE?

La  signorina  Bonfichi  (pace  all’anima  sua!)  era  una  vecchia
signora che abitava nello stesso cortile delle zie, in corso Roma. Per i
grandi era solo una vetusta creatura un po’ malandata. Noi bambini
sapevamo  vederci  molto  di  più.  Indossava  sempre  lunghe  gonne
nere, ampie, di quelle in cui ci starebbe stato benissimo, nascosto tra
le pieghe, un bambino. 

Portava con disinvoltura, appiccicate sulla faccia, grosse e carnose
escrescenze. Alcune erano piccole biglie, altri nei più scuri, lungo le
guance, sul collo e sul naso. La più curiosa, e inquietante per noi
bambini, era la grossa mela carnosa che si portava dietro appuntata
sulla tempia. 

Un tempo non doveva essere stata una brutta donna,  ma i suoi
occhi, nella giovinezza azzurri, erano diventati, per la vecchiaia, di
un bianco lattiginoso in cui era quasi impossibile scorgere la scura
pupilla. E quelle cerulee patine bianche si paravano improvvisamente
dietro i vetri della spaziosa cucina delle zie. 

Eravamo soliti, chi dopo la scuola, chi dopo il lavoro, incontrarci
tutti  intorno all’immenso tavolo della cucina delle vecchie zie. Un
allegro e vociante gineceo, in cui erano ammessi soltanto i piccoli, di
maschi. Si parlava di cose da donne, della fatica e gioia di tirar su i
figli, di matrimoni, di ricette, di colletti inamidati. 

Noi bambini perdevamo tutti i discorsi e la loro morale, intenti,
com’eravamo  sempre  a  scrutare  dietro  i  larghi  vetri  squadrati  in
modo regolare da rugginose grate. 

Non appena la sera stendeva, per bene, i suoi manti scuri a rintuz-
zare, in noi bambini, le più ancestrali e archetipe paure, i suoi occhi
opalescenti e lattei si  appuntavano, smaniosi,  ai  vetri.  E benché li
aspettassimo, con una paura eccitata e intrigante da tutto il giorno,
sobbalzavamo terrorizzati e urlanti. L’escrescenza di carne sulla fron-
te, che rappresentava sicuramente un marchio ferale, si appiccicava
al vetro, lasciando unte e lavorate impronte sui vetri immacolati. 

Urlavamo,  scappavamo,  ridevamo,  sghignazzavamo.  Le  zie  ci
rimbrottavano che non si trattava così una signora anziana, mezza
cieca e sorda per di più. 



I  suoi  occhi,  allampanati  e spettrali,  scrutando tra i  vetri  cerca-
vano,  secondo  le  zie,  soltanto  un  po’ di  compagnia.  Ma  per  chi
conosceva la verità, noi bambini, era tutt’altra cosa. C’era qualcosa
di  spaventoso in quel  suo camminare curva e nera,  con le gambe
rinsecchite  e  storte,  divaricate  con  il  vecchio  sedere  in  fuori,
quadrato,  molliccio e sporgente.  Sembrava una vecchia gallina,  di
quelle  buone  solo  per  il  brodo,  intenta,  nel  cortile,  a  becchettare
sementi. Viveva con la signora Enza che, anche se molto più giovane
e bella, non era sua figlia. Si diceva fosse la sua governante. 

La vecchia Bonfichi, ai nostri occhi fantasiosi, nascondeva e tra-
mava qualcosa. Odorava di naftalina, vecchi armadi e muffa. Lo si
sentiva in quell’odore stantio, che la accompagnava, che la morte già
la seguiva fregandosi, tronfia e impaziente, le mani rapaci. 

Si avvicinava a noi un po’ troppo. Perché non ci vedeva né sentiva,
ci rassicuravano le zie, ma noi sapevamo che lo faceva per annusarci,
come una fiera, per nutrire le sue froghe bitorzolute dell’odore dolce
di noi piccoli. 

Per noi la Bonfichi era una strega. Non di quelle buone e coraggio-
se,  che  ammiravo  e  invidiavo  già  da  allora.  A cosa  credete  che
servissero quelle vesti stoppose e funeree? Quelle sottane larghissime
e  pesanti?  Beh,  se  siete  grandi  e  non lo  potete  più  capire,  ve  lo
svelerò io, il motivo. Ci nascondeva i bambini, che poi trascinava,
come la  megera  delle  più inquietanti  fiabe,  nella  sua cantina,  per
ingrassarli e mangiarseli. 

Il giardino della strega era attiguo a quello delle zie. Solo un basso
muretto di mattoni grigi e un cancellato di ferro battuto arrugginito,
sempre aperto, li separava. Nessuno osava entrarci. La Bonfichi era
sicuramente  nascosta,  acquattata  dietro  a  una  porta,  un  vetro,  un
cespuglio. 

Un pomeriggio di  sole,  in cui  il  giardino delle zie brulicava di
lombrichi,  insetti,  lucertole  e  uccellini,  noi  piccoli  giocavamo,
estasiati  e  assorti  in quello scoppio di  vita.  Lo vidi piombare giù,
dall’alto, da un punto indefinito del cielo. Proprio tra le grate ferrose
della cantina della Bonfichi. Quella in cui mangiava i bambini. 

Il  tempo  si  fermò,  in  quell’ultimo  momento.  Non  c’erano  più
coccinelle, farfalle, chioccioline allegre. Tutto era piombato in una
plumbea sospensione paurosa. 



Scapparono tutti impauriti. Rimasi solo io, e deglutendo a fatica
mi avvicinai al muretto muschioso e morbido. 

Il cuore martellava in gola e nelle tempie. Sicuramente anche la
strega,  protesa in qualche oscuro angolo,  lo sentiva.  E misurava i
miei passi e battiti. 

Mi affacciai, guardinga e tesa come una bestia selvatica, alla grata.
E lo scorsi, sul pavimento della cantina, tra bottiglioni impolverati e
chissà quali occulti segreti. 

Era un povero piccolo merlo, ancora implume e con i bordi del
becco gialli e molli. Pigolava delicatamente e con grazia e sbatteva le
alucce nude. Il mio cuore di bimba si fece piccolo piccolo. 

Volevo aiutarlo, lei,  la strega,  lo avrebbe divorato. Lei apparve,
volatilizzandosi  dal  nulla,  rendendo,  improvvisamente,  palpabile  e
consistente, la sua essenza impalpabile e di etere, di creatura della
notte. 

Si  addensò  dietro  le  mie  spalle,  curve  sulla  grata,  e  mi  sibilò
compiaciuta nelle orecchie. «Lo mangeranno i topi!»

E mi parve, per un attimo, che in quei buchi infossati e bianchi,
comparisse una pupilla dilatata di piacere. Me li immaginavo, come
ad Hamelin, i  ratti  grossi e dentati,  uscire da tutti  gli  angoli della
cantina ad assalire la povera creatura pennuta. 

Corsi a casa, con le lacrime che bruciavano le guance e infuoca-
vano il viso. Piangevo per la paura per l’uccellino e di rabbia, per la
mia, di paura. Di non saper aiutare quell’animaletto solo e bisognoso
per il terrore della strega. 

Mi  misi,  abbattuta  e  quieta,  seduta  al  grosso  tavolo  in  cucina.
Quello dove le zie arrivavano, tempestive, con un fazzoletto in mano,
un  cerotto  e  un  biscotto.  Non  sarebbero  serviti,  stavolta.  Era  un
cuore, pavido e troppo acerbo, a sanguinare. 

Poi la vidi e il mio cuore smise di sanguinare. La sua mamma. Era
scesa dal nido e si arrischiava tra le grate, giù in fondo alle cantine
scure Lei lo avrebbe aiutato! Lo avrebbe riportato al nido. Non lo
dissi a nessuno e corsi fuori, sotto alla ubertosa siepe di rose, che
come  grossi  pendagli  scarmigliati,  ciondolavano  intorno  alla  mia
testa. Lo capii in un istante, quello di cui parlavo sempre con i miei
coetanei  e  di  cui  non  avevo  assolutamente  idea.  Che  cosa  sarei
diventata  da  grande.  In  quel  momento,  sotto  i  grassi  ciondoli
vermigli,  capii,  con  innocenza,  cosa  sarei  stata  da  grande.  Avrei



aiutato gli animali. Quelli che cadevano nelle cantine, nei fossi, nelle
trappole, lungo la strada, nelle gabbie. Avrei salvato loro e sì, ne ero
certa, avrei fatto la mamma. Avrei aiutato e difeso i miei figli. Come
quella  piccola  madre  pennuta  e  scura,  che  per  il  suo  piccolo,
impavida, si era lanciata in picchiata nella cantina di una strega nera
dagli occhi bianchi. 



LA PRINCIPESSA E IL SUO SOLDATO

Mentre la sentinella gli apre il portoncino di ferro sa di trovarla ad
aspettarlo. Il lombrico di metallo, Milano-Livorno, gliel’ha portata lì,
puntuale come sempre. 

D’inverno, sotto ai pini marittimi scossi e battuti dal vento, se ne
sta abbottonata nel cappotto, stretto fino al collo. E lui già la spoglia
con gli occhi. Le strappa le parole di bocca e le mozza in aria il fiato,
mentre gli corre incontro e lo stringe. 

Sotto il basco ruvido d’amaranto si aggrappa alla divisa. Verde lui.
Verde dei prati, dei boschi, delle foglie di fine estate. Tiene il passo
con  i  suoi  anfibi,  scuri  e  lustri;  stanchi  del  peso  e  del  troppo
camminare. 

La  signora  dell’albergo,  come  sempre,  li  sta  aspettando.  Li
accoglie familiare con il suo caldo accento toscano:

«Come siete belli! La principessa e il suo soldato. Fa freddo fuori,
vi ho già acceso il camino». 

Si chiude la porta dietro e non c’è più nulla da dirsi. Le bocche
incollate,  fuse,  incapaci  di  parlare.  Fuori  l’Arno sovrano,  la  torre
storta, bianca e lucidata. Ma non adesso. 

Lei gli toglie il basco sanguigno. Lenta e sognante la giacca verde.
Slaccia i  bottoni d’oro. La sua pelle, sempre scura, sopra la carne
bianca di lei. Le bocche attaccate e gli occhi appuntati dritti. Le sue
mani, che stringono fucili, attaccate al suo corpo. 

La sera dal balcone lo guarda andare via, mentre la tromba, mesta
e struggente del  Silenzio, richiama i soldati in caserma. La casa dei
soldati, squadrata e spartana, si accende di luci, si stella di lumi e
faville dorate nel buio della sera. 

«Torna da me» sussurra lei mentre lo saluta con la mano. E pensa
alla  branda vuota,  sotto  la  coperta  militare  ruvida,  il  freddo della
camerata.  L’Africa  contigua  con  la  Toscana.  La  Somalia  dietro
l’angolo. E il sorriso che le muore sulle labbra quando le dice che ha
messo firma. 

Si sveglia anche lei con l’alzabandiera. E aspetta. Aspetta tutto il
giorno, che lui esca dal portoncino ferroso. Si tiene stretto il cappotto



e lui già, con gli occhi, le strappa i vestiti. Il camino acceso, la stanza
calda, il vento freddo fuori che batte sui vetri. Infuriato. E lui che le
dice che gli  ha riempito il  corpo e il  cuore di calore. E la vita di
senso. Gli occhi negli occhi, le bocche innamorate, le mani bianche e
scure intrecciate, le spalle, tornite di flessioni, appoggiate su quelle
di lei.  Sdraiati  attaccati,  l’uno nell’altra,  sopra l’Arno Signore e il
Battistero,  gonfio e  candido,  sotto  un cielo livido,  come un para-
cadute di seta. 

Lo riveste. Gli anfibi, la giacca verde d’oliva, per ultimo il basco. 
Bacia e saluta per l’ultima volta, il civile. Stretta alla sua mano, la

bocca piena di baci e vuota di parole, lo accompagna alla casa dei
soldati.  Gli aprono il portone, entra senza guardarla. Spinge fuori,
con un colpo forte, il civile. E glielo mette accanto, a consolarla e
rassicurarla. 

Apre deciso la porta. «Diam l’ali alla Vittoria» si attacca alle sue
spalle,  mentre  si  richiude dietro.  Si  butta  sulla  schiena il  pesante
borsone militare. Folgore sta scritto. Il civile al fianco di lei. Sopra i
cieli, ad un passo da Dio, va il soldato. 

Si gira solo un attimo, l’ultimo. 
E lei sorride e si tiene il cappotto ridendo, mentre lui cerca, con gli

occhi innamorati, di strapparglielo via. 
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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.  Soprattutto
gatti,  ma  anche  cani,  ricci,  cornacchie,
gazze, 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. 

Euro 15,00


