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C’era una volta... 

...iniziano così le fiabe, però quella che sto
per raccontare è una delle tantissime avventure
di  una  ragazzina coraggiosa,  che  amava  gli
animali,  la  natura  e  un  magico  bosco,  un
tempo pieno di  alberi  che,  un po’  per volta,
hanno ceduto il posto a case e strade. 

Elena è il nome di questa ragazzina, che
crescendo  ha imparato  ad amare  i  lupi  e  le
creature dei boschi.

Oggi è una donna sposata ed è madre di
tre  adolescenti  e  nonostante  i  suoi  tanti
impegni con la famiglia e gli animali che ospita
in  casa,  non  ha  abbandonato  mai  quel  suo
magico e straordinario mondo fatto d’amore e
di rispetto verso gli altri.

Vera Ambra





Era una piccola località marina in

Romagna quella in cui la mia famiglia si

trasferiva tutti  gli  anni,  per trascorrere

le  vacanze  estive...  e  quella  fatidica

estate  del  1979  fu  segnata  da  uno

straordinario e inaspettato incontro... 

Accadde un tardo pomeriggio,  nel

ritornare dal mare. 

La nostra abitazione si  trovava sul

limitare di un terreno boschivo, l’unico

che in quegli anni sembrava resistere al

rapido avanzare delle ruspe che al loro



passare lasciavano i segni di una brutta

modernità fatta di asfalto e cemento.

Erano gli anni dei condoni edilizi e

le case di villeggiatura nascevano come

funghi per allietare le torride estati della

gente di città. 

Tra  i  cantieri  e  gli  alberi  divelti,

resisteva ancora un meraviglioso bosco,

umido e  ombroso.  Le  persone,  tutti  i

giorni lo attraversavano per raggiungere

la spiaggia. 

In questo luogo incontrai  un lupo.

Nel vederlo, fui incapace di fare anche

un solo passo in avanti. Mi resi subito

conto che non era un cane come quelli



che avevo conosciuto e accarezzato per

strada. 

Adesso  ero  ferma  di  fronte  a  lui,

ferma,  immobile,  ipnotizzata,  con  il

fiato  bloccato  in  gola  e  i  battiti  del

cuore a scandire i secondi.

Le  sue  pupille  oblique,  triangolari,

remote,  smaltate  di  ambra,  si  erano

incrociate  con  le  mie.  Si  erano

agganciate  e  mi  osservavano  senza

manifestare alcuna necessità. 




