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A Blumarine, nata sotto le stelle. Una signora mamma gatta
se la portava appresso, cullandola in grembo, sotto i  cieli  di
primavera. Nata tra la paglia e il firmamento le ha regalato, in
onore alla sua venuta, due gocce di pioggia, trasparenti come
acquamarina,  per  guardare  il  mondo  limpida  e  chiara  come
l’acqua del mare incontro alle rocce. 

A Mishka, completamente cieco. 
All’improvviso ci sarà per te un attimo nel quale, finalmente

libero dal dolore e dalla paura, avrai voglia di vivere. Vivere
per davvero. Di conoscere amici sinceri. Di godere del sole e
della libertà di  girare.  E non importa  se non potrai  vedere i
contorni della vita. Non importa perché tu nella vita ci sarai in
mezzo... e non ha confini contro cui strisciare. Allora capirai di
che pasta  è  fatta la felicità.  Non di sensi.  Ma di  ebbrezza e
coraggio.  Quel  giorno,  finalmente  senza  dolore  dopo  tante
terapie, avrai voglia di urlare, come un piccolo leoncino, la tua
libertà.

All’animo delicatissimo e gentile di Chadwick.
Creatura timida e pacata, mai scelto da nessuno, che ha fatto

della sua vita una dedica a chi ha più bisogno. Una carriera da
donatore di sangue, nella quale ha salvato tante vite e la sua
proverbiale gentilezza e pazienza nell’accudire ai cuccioli.





È nato tutto da uno sfogo.
Da un momento di tristezza e profondo scoramento.
Da una telefonata, un pomeriggio, fatta a Daniela, di quelle

che non faccio mai e non amo sventolare.
Di quelle che sembrano un po’ disperare, che non vedi una

via d’uscita e neppure i titoli di coda.
«Sono stanca, Daniela» ho detto.
«Ho tanti  conti  da saldare per tanti  gattini  che ho dovuto

ricoverare. Sono tanti questa volta. Ho chiesto di rateizzare.
Sono tante  le  medicine,  i  vermifughi,  gli  antiparassitari,  i

colliri, le vitamine».
Avevo  voglia  di  fermarmi  subito,  di  non  raccontare  più

niente, di non raccontare le mie fatiche.
Non mi piace.
Sono cose personali.
Ma con Daniela so che lo potevo fare, certa di essere com-

presa e non giudicata.
Le ho così mostrato tutta la mia stanchezza e la mia debolez-

za, dettata dalla fatica, dalle poche ore di sonno e dal dolore per
la perdita dei piccoli.

La tristezza mi ha spogliata e messa a nudo in una telefonata.
Daniela ha fatto da eco, a mia insaputa, e – l’ho scoperto

questa sera – ha spedito il mio dolore in Sicilia.
C’è una donna, lì.
Circondata dal mare, dai suoi libri che le ardono in cuore e

dalle parole che ama e le ronzano in testa come api operose.
Ha il dono meraviglioso di amare le parole degli altri esatta-

mente come le sue, come una madre con i propri figli o come
io amo in ugual modo tutti i gatti del mondo.



E sa confezionare vestitini di carta profumata per ognuna di
loro.

È intrecciatrice di racconti, ricama le parole come i punti si
allineano ordinati e obbedienti sulla tela.

In fila, come gli alberi lungo i viali o come i panni ben stesi
su fili da bucato, tesi come i baffi dei gatti.

Come la fata della neve,  raccoglie in un boccetto di vetro
intarsiato,  con  un  piccolo  tappo  di  sughero,  i  pensieri  degli
altri.

Li custodisce,  confeziona vesti  di carta, con quel profumo
dolce e asciutto – quasi di cipria o semplice polvere a volte –
che solo i fogli ti sanno dare.

E ricama, ricama, ricama...
Come un’abile  ricamatrice  che  riporta  trame e  storie,  con

quella grazia preziosa di non perdere niente.
La parsimonia dei tempi andati, in cui tutto è prezioso, non

si butta via niente.
In lei la vibrante saggezza del conservare e custodire, con

cura  e  passione,  come  le  teste  dei  ragazzi  abbandonate  in
grembo alle loro madri.

Spaccati di vita, attimi da non dimenticare, preghiere, sfoghi,
promesse, sogni.

Non l’ho ancora ringraziata di persona, mi ha inseguito come
al  solito,  paziente  come  una  madre,  e  non  mi  ha  ancora
acciuffata.

La ringrazio per prima qui, allora.
E prometto che domani le telefono, siete tutti testimoni.
La ringrazio ancora una volta.
«Mi metto subito all’opera» ha risposto a Daniela.
«Aiutiamo quella ragazza a portare avanti la sua missione».
Grazie Vera Ambra, grazie Daniela Carriero.

Elena



Questa per me è la libertà!
Una coperta, un cane ed un sentiero.
Davanti a te solo boschi e vento.
Montalto Pavese, fine estate 1999

Talvolta le parole crescono nella pancia. 
Concepite nell’incontro di pensieri. 
Nutrite di sangue, entusiasmi, desideri, 
dolore, ripensamenti, passioni, idee. 
Cresciute in una placenta mentale. 
Si formano e crescono. 
Le senti dentro di te. 
Prima uno sfarfallio, un improvviso battito d’ali. 
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. 





Prima parte

CHI SIAMO NOI?



Matrimonio di Paolo ed Elena 
30 settembre 2000



HA SPOSATO UNA VOLONTARIA

Quando  abbiamo  deciso  di  sposarci  Paolo  ed  io,  tutti
ricordano ciò che ho fatto davanti ai suoi parenti. 

«Ricordati»  ho  detto  «tu  stai  chiedendo  di  sposare  una
volontaria.  Non solo una donna. Se vuoi dividere la tua vita
con me, dovrai farlo anche con tutti i miei compagni animali e
con le tutte le creature che dovrò soccorrere e aiutare. Questo è
il  mio  DNA.  Questo  il  mio  credo  e  la  mia  inabdicabile
missione». Nel silenzio seguente, un po’ sconcertato dei suoi
parenti,  poco inclini  a  tali  precisazioni,  lui  si  è  fatto  avanti,
venendomi incontro. 

Vivevo da sola già da diversi anni.  No, non da sola ma con
un meraviglioso branco di grossi cani problematici e un gruppo
di felini. 

«Vi  sposo  tutti!  Ritiro  il  pacchetto  completo»  ha  risposto
serissimo. 

E non ha mai tradito quel giuramento. 
Ha sempre mantenuto le sue promesse. 
E siamo aumentati davvero!
A due e quattro zampe... anzi ce ne sono anche a tre... perché

abbiamo cani tripodi. 
«Ho sposato una volontaria» si rispolvera la memoria ogni

tanto. Che è molto più impegnativo che sposarsi una donna. 
Questa  notte,  in  un’altra  casa,  si  è  compiuto  un  piccolo

miracolo. 
«È risorto, proprio come il Cristo!» ha farfugliato stamattina

Ornella la balia, con la bocca impastata di sonno e stanchezza. 
Il  neonato,  ormai morto e freddo, con il  quale ieri  sera ci

siamo lasciate a mezzanotte passata, in una delle nostre nottate
da balia, stamattina miracolosamente si muove. Sette giorni di
bianca vita, problemi respiratori, non riesce a mangiare, l’unica
possibilità di sopravvivenza è il sondino gastrico. 



Pasquetta,  mio  marito  dorme  dopo  la  tirata  di  ieri  d’una
toccata e fuga davanti al Ligure. 

A causa della mia sindrome posso fare solo tratti  brevi in
macchina,  per  via  della  secchezza  oculare,  delicatamente  lo
sveglio con un sorriso. 

A un miracolo non si può dire di no. 
Si veste e parte. 
Ha sposato una volontaria. 
Sta correndo a prenderlo. 



SIAMO NOI

In fondo ogni nostra storia è dentro a qualcosa di più grande.
Ogni nostro dolore è sempre un fardello più leggero di una

lacrima più pesante. 
Ogni nostra gioia impallidisce e scolora sotto ai raggi di un

sorriso più luminoso. 
Siamo lungo un incammino che da lungi è iniziato e non ci

concede ancora la fine. 
Siamo sempre e soltanto bambini, tra vecchi muri che trasu-

dano un passato. 
Tra vecchie glorie e dolori, tra battaglie e desideri. 
Destinati  a  ripercorrere  errori  altrui,  sotto  ad  alte  volte  e

strade ormai spianate. 
Allungando il passo verso la luce, là in fondo. 
Indugiando di tanto in tanto alle vetrate aperte, in cerca di

aria fresca e per  guardare il  panorama dall’alto.  Nascosti  da
muri vetusti e sicuri e vogliosi di guardare fuori. 

Siam figli di una madre ancora gravida. Figli della Storia. 
Di quei  grovigli  infiniti,  come matassa di lana,  di  cuori  e

respiri che ormai che non esistono più. 
Di afflati trascorsi e bruciati da un bacio di morte. Da palpiti

e battiti che risuonano tra i vecchi mattoni e la calce. 
Da carne fresca e novella che scivola in silenzio negli echi

del passato. 
Da bocche umide che aspettano dei morti un sussurro sulla

punta. 
Di coloro che ancora respirano evanescenti accanto a noi. 
E mentre accarezzi la tua strada e incedi guardando la luce,

là in fondo, te li senti, muti, alle spalle. 
Severi. 
Tornati ad additare, sotto volte affrescate e su valorosi passi,

quanto sia effimero il tuo passaggio... 





ACCADE

«Chi siamo noi?» chiese il piccolo al nonno, guardando la
valle oltre ai vetri della grande finestra a riquadri, che pareva
piombare giù direttamente dal soffitto di legno a tasselli. 

La squadratura di ferro sui vetri sembrava la tela d’un ragno
poco fantasioso e troppo preciso. 

«Chi siamo noi?» ripeté deciso il bambino. 
«Il tempo è una lenta e lunga decantazione senza fretta. 
Una grande clessidra in cui tutto trascorre. 
Restano sui filtri solo i chicchi grandi. 
Grandi come pepe o come grumi di terra indurita. 
Tutto il resto si arrende alle maglie. 
Tutto il resto scorre ed è solo un granello di sabbia nel vento.
Siamo tutti in realtà sabbia nel vento, solo un chicco di grano

tra la terra e il cielo. 
Fa di  tutto  per  impigliarti  nel  setaccio,  restaci  aggrappato

con tutte le tue forze. 
Non accontentarti di essere solo sabbia... anche se è bella e

soffice e plasmabile. 
Non accomodarti  di  nascere  sabbia e  dover  passare tra  le

maglie velocemente, senza lasciare solco o traccia di te. 
Aspira a molto di più. 
Sii tu quel granello di pepe, dal gusto deciso, che si impiglia

nella retina del decantatoio. 
No... no... anzi... non t’impigliare. Fallo tu. 
Fallo accadere... 
Aggrappati forte nella cascata del tempo. 
Non è colpa nascere  umili  granelli  di  sabbia ma è nostro

dovere morire granelli più grandi di pepe. 
Hai tutta la vita per farlo accadere. 
Così  non  importa  se  agli  occhi  di  tutti,  se  di  fronte  alla

magnificenza del Tutto tu sarai sempre e solo poca cosa. 



Di fronte al tempo e a te stesso tu sarai quel minuscolo ed
effimero granello di pepe duro che non ha passato la maglia. 

La vita, bambino, è tutto uno scorrere via. 
È un vecchio film muto e accelerato dei giorni che furono. 
Di  tutto  ciò  che  è  stato  e  abbiano  compiuto,  di  ciò  che

abbiamo costruito e lasciato, le gesta, gli eroi, i vinti, le grandi
imprese, la somma delle piccole cose e dei pensieri. 

E quando la folla se ne va, 
quando si quietano il sangue e le grida... 
lì inizia la Storia...»
Così rispose il vecchio carezzandogli il viso. 
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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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