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LA MIA MIGLIORE AMICA

Quando tutto è complicato, quando non ho le certezze che
hanno tutti e mi porto un carico di dubbi in groppa, scappo via.

Quando sono così stanca che non potrei nemmeno guardare
un film, io preparo la mia piccola valigia di cartone, piena di
poche cose.

Saluto  tutti,  do  un  bacio  sulla  fronte  ai  miei  ragazzi,  do
un’ultima  controllata  ai  fornelli,  controllo  che  la  cucina  sia
rassettata a dovere e un’occhiata d’intesa a mio marito.

Una carezza ai miei gatti e un buffetto ai cani scodinzolanti,
mi  levo le  vesti  di  adulta,  di  donna,  di  moglie,  di  madre  e
scivolo via.

Spengo  il  cellulare,  anzi  lo  dimentico  proprio  a  casa,  mi
metto comoda e parto.

Ho un’amica che vive non lontana, in mezzo al bosco.
Mi conosce così bene che non c’è bisogno neppure di una

telefonata, perlomeno per avvisarla del mio arrivo.
È un’amica che sostiene che la formalità conviene a chi poco

si conosce, ma tra noi non ci devono essere segreti o vergogna.
Così le piombo a casa, senza un briciolo di preavviso.
So che sarà felicissima di vedermi.
In genere la incontro a sera tarda, quando a casa già tutto

tace e aleggia la fatica e la laboriosità della giornata appena
trascorsa.

So di non disturbarla, per cui mi prendo il tempo di farmi la
strada a piedi.

Lascio la  persona che sono tutti  i  giorni  sullo  steccato di
legno morbido, all’ingresso del bosco.

Di sera potrebbe sembrare una donna un po’ stanca, con i
capelli arruffati e le mani rosse.

Una Cenerentola, forse, non più in boccio.



Prosegue  una  persona tutta  nuova,  frizzante  e  allegra  che
saltella come una raganella da un sasso all’altro, si appende per
il naso a odorare le bianche cascate profumate delle robinie e
sfiora con le dita le coroncine di pizzo dei sambuchi in fiore.

Le  gambe  leggere  –  finalmente  –  come  quelle  di  una
ballerina o di un lungo sottile giunco.

Se le chiedessi il suo nome ti direbbe che non ne ha, o forse
non se lo ricorda.

Non sa neppure cosa ha fatto prima né da dove viene.
Le piace semplicemente girovagare e saltellare.
La mia amica forse è già sull’uscio con la mano sulla fronte

a scrutare il bosco e i suoi abitanti, nella speranza di vedermi
arrivare.

Anche se  abita  lontano dal  mondo,  dove in  realtà  poterla
vedere è difficilissimo, è sempre vestita con gusto e un velo di
cipria le si posa come farina sulla punta del naso.

Dice che si deve essere in ordine per se stessi, prima che per
gli altri.

Indossa sempre un paio di ciabattine color carta da zucchero,
senza tacco e di tessuto morbido come ciniglia.

Le trovo assolutamente deliziose.
Porta  i  capelli  raccolti  in  due  lunghe  trecce  morbide,  le

cadono giù ai lati della testa come se fossero fieno attorcigliato
e  d’estate,  per  vezzo  e  per  farmi  sorridere,  ci  infila  dentro
coroncine di papaveri, che mi sembrano tante chiazze di sangue
su un tappeto d’oro, con quelle vesti di carta velina rossa che
svolazzano impalpabili a ogni starnuto di vento.

La  mia  amica  ha  lunghe  sottane,  che  le  accarezzano  le
caviglie e la fanno volare a un palmo sopra l’erba.

Ha una casetta incantevole, nella pancia di un grande faggio
al limitare del bosco. Quando tardo ad arrivare, e fuori fa già
buio, lei accende una lanternina per me, per indicarmi la strada.

Accelero  il  passo  mentre  una  civetta  urla  stridula  la  sua
felicità alla luna.



«Perché sei felice, Civetta? Che cosa ti è successo di tanto
bello oggi per cantare così questa notte?» le domando senza
fermarmi.

«Perché sono viva» mi risponde lei da intorno. I suoi occhi
sono gialli, come due fette di limone fosforescenti.

La mia amica mi attende sull’uscio e una fiammella calda,
delicatamente soffusa, la proietta fuori in un piccolo cono di
luce dorata e calda.

Le mani  sui  fianchi  larghi,  le  trecce  che fanno oscillare  i
bocci di rosa selvatica come su un’altalena silvana, il suo solito
sorriso di benvenuto le si spande intorno come effluvio floreale
il profumo di tè al gelsomino, misto con la fragranza delle erbe
aromatiche della menta, della maggioranza, del basilico che –
appese  a  testa  in  giù  con  fiocchi  colorati  alla  mensolina  di
legno – mi danno un odoroso e invitante cenno di saluto.

Tutto  è  apparecchiato  per  il  nostro  incontro,  come  se  mi
stesse giusto aspettando.

Adoro quando la mia amica inizia a raccontare.
Mi lascia con la tazza di tè al gelsomino a mezz’aria e la

bocca aperta per l’emozione.
È un’abile narratrice e un’amabile conversatrice.
Calibra  bene  i  silenzi  e  le  frasi,  sa  usare  a  meraviglia  le

pause e si trastulla sulla lingua le parole per farmi innamorare.
Qualche  volta  non  resisto  e  la  interrompo.  «Oh  come

t’invidio!» le dico con gli occhi accesi d’interesse.
La mia amica ho girato il mondo, ha visitato luoghi che io

non vedrò mai,  ha veleggiato con i  pirati,  ha  scoperto  isole
misteriose, ha dormito sulla groppa di un falco, ha carezzato un
unicorno, ha esplorato la gola di un vulcano, ha cavalcato le
balene  e  nuotato  sui  fondali  con  le  sirene,  ha  incontrato
creature mostruose e ballato senza scarpe, sino al mattino, nei
cerchi con le fate.

«Oh come t’invidio» continuo a ripeterle sognante, mentre il
tè mi si fredda.



Lo sguardo le si fa severo.
«L’invidia  è  una  gran  brutta  cosa»  mi  dice,  poi,  candida

come una fanciulla.
«Chiedi,  mia  cara»  aggiunge  con  fare  invitante,  con  la

pazienza di una mamma. «Chiedi di venire con me, ne sarei
felice».

Finiamo di  gustare  il  nostro tè,  sedute su due poltroncine
davanti alla grande madia di legno massiccio, da cui spuntano
pagnotte profumate e vasetti di marmellata ai lamponi, esposti
come coaguli di sangue.

La  mia  amica  ha  sempre  la  premura  di  mettermi  una
copertina caldissima e colorata, fatta a mano, sulle gambe.

«Ops... è tardissimo» ritocca l’orologio a pendolo.
M’infilo le scarpe per scappare via e tornare alla mia vita di

sempre.
Come vola il tempo quando incontro la mia amica.
Come?
Non vi ho detto il nome?
Oh che sciocca, sono imperdonabile.
Io sono Elena e la mia amica si chiama Fantasia.
Ogni  sera,  quando  sono  un  po’ triste  o  tanto  stanca,  lei

accende il lanternino e mi aspetta.



LE MIE GIORNATE INIZIANO SEMPRE COSÌ





IL MIO BRANCO DI CANI ED IO 

Ho vissuto per anni in una casa di campagna da sola.
Il mio branco di cani ed io.
Giravo per casa con una candela e mi scaldavo con i mattoni

nel camino. Non chiudevo la porta, lasciavo fuori la macchina
con dentro la chiave.

I miei concittadini erano gli alberi, la nebbia, l’acqua buia
dei fossi, le lucciole d’estate.

Avevo un amico vagabondo di Liverpool, un senza tetto, dal
futuro  incerto.  Ogni  tanto,  quando  mi  riaccompagnava  alla
macchina, mi diceva con il suo accento british: «Non si sa mai
chi  incontri  per  strada» ed  io  ridevo.  Gli  rispondevo che  in
genere erano quelli come lui da cui guardarsi le spalle.

«Fuck» e rideva anche lui.
Uscivo la  sera con una pila  o  un piccolo  lanternino e  un

grosso cane poco amichevole, passando beatamente per campi
bui e stradine sterrate isolate mai avuto telefono né cellulare.

Mai nessuno ha dovuto preoccuparsi di questa cosa.
Non ho mai dovuto aver paura di niente.
Poi la civiltà intorno, case capannoni, strade, la città vera.
E a quarantasette anni il mio papà per la prima volta mi ha

detto: «Stai attenta, tu che giri da sola la sera».
E mi chiedo, mentre a malincuore sprango la porta – perché

odio chiudere le porte – che cosa esattamente è cambiato?
Quando è successo?
Con  la  consapevolezza  di  aver  perso  questa  meravigliosa

libertà,  girare  da  sola  tra  i  campi  e  i  boschi,  il  vento  tra  i
capelli,  il  rumore solo degli alberi e i miei pensieri,  il  tocco
solo dei miei passi e le zampe amiche di un cane.

Seduta sola sui fossi duri come i morti d’inverno, ghiacciati
bianchi e spessi.



Con la consapevolezza che forse, i miei figli non potranno
mai girare soli con un lanternino nei boschi e un grosso cane di
fianco ai fossi.

E vorrei, vorrei che non esistessero altro che prati e fossi, e
candele la sera e porte senza chiavi, che non esistesse più la
televisione né il telegiornale.

Che per compito i miei figli lo devono guardare ed io sto con
loro sulla sedia a saltellare.

Di rabbia, dolore impotenza.
Perché  io  ho fatto  la  ragazza  libera,  nei  boschi  e  lungo i

fossi.
E oggi alle ragazze ai nostri figli, tocca farsi il segno della

croce quando escono e implorarli di stare attenti.
Pregando e augurandomi sinceramente di aver fatto bene la

madre e aver educato attentamente.
Sperando che non accada niente, perché a genitori vicini e

lontani là fuori i figli non glieli hanno più ridati.
E mentre fissi i tuoi figli davanti al telegiornale, e ti premi

più forte le mani contro alle orecchie, non fosse un compito di
scuola ti verrebbe da strapparglieli via e urlare.

Andiamo andiamo via, lontano per boschi e per fossi.



A VOLTE

A volte ho la pelle così secca che diventa corteccia. 
A volte sono così stanca che il mio corpo è immobile come

un fusto. 
A volte sono così solida che sono come un tronco e radici

forti e carnose mi zancano alla terra e mi trascinano giù verso il
centro del mondo. 

A volte sono così triste che mi sento un’esile betulla, pallida
nella nebbia dell’inverno. 

A  volte  mi  sento  così  sola  che  sono  un  fragilissimo
germoglio cresciuto sull’asfalto. 

A volte mi sento così vuota che ho solo rami nudi e anneriti
in mezzo a cieli grigi. 

A volte ho così tante idee per la testa che sembrano allegre e
scoppiettanti chiome di primavera, che ondeggiano e brillano
nei solfeggi del vento. 

A volte  sono  così  carica  di  pensieri  che  posano  come le
opulente  e  pesanti  chiome  d’estate,  a  trattenere  il  respiro,
immobili nelle vampe estive. 

A volte i pensieri molesti si alzano all’improvviso in volo dai
rami, come giovani corvi neri. 

A volte è così forte la tempesta nel cuore che sono soltanto
un  sottile  alberello  sconquassato  dal  vento  e  resto  lì,  poi,
passato il  temporale,  con le fronde cadute accasciate ai  miei
piedi. 

A volte mi sento come un bianco ciliegio selvatico fiorito
tutto d’improvviso e altre vorrei essere un piccolo albero scuro
inghiottito dalla nebbia. 

A volte mi sento così ricca come quei rami di luglio pieni di
foglie e frutti. E a volte così sicura come quelle solide vite nate
per sorreggere e supportare esistenze leggere, come le vetuste



querce piene di nidi. 
A volte mi sento un grande albero e, vista da lontano, non

sono che un piccolo punto verde nel cosmo. 
A volte ho più radici, ma spesso mi sento volare e la mia vita

è lassù, in alto, appoggiata sulla punta dei grandi alberi verdi. 
Tra le nuvole. 
Mi  guardo  indietro  e  osservo,  critica  e  compassionevole,

quel seme che fu germoglio che qualcuno con cura ha accudito
e lasciato crescere. 

Vedo l’albero ormai più grande, con tutti i suoi rami aggro-
vigliati, i nodi sul tronco e i cerchi da contare. 

Tornerà terra. 
E forse  di  lui  resterà  solo un piccolo ceppo senza forma,

senza chioma e senza voli verso il cielo. 
Sarà forse in un grande campo, lontano, dove non va mai

nessuno. 
Ma forse un giorno qualcuno ci passerà per caso e, stanco

per la calura, siederà su quel pezzo di legno morto che pare
messo lì apposta. 

Solo allora noterà lì di fianco, tra i fiori e le canne nel vento,
tre giovani alberi pieni di frutti. 

Davanti ai suoi occhi si chiuderà il cerchio della vita. 
E se avrà tempo di restare un attimo, seduto su quel ceppo

ormai  morto,  all’ombra  dei  rami  frondosi  e  freschi  dei  tre
giovani alberi fratelli, capirà che tra le radici e il cielo sta tutto
il senso di questa nostra vita. 



VI PRESENTO LA SIGNORA ELENA

Buon giorno, signora Elena.
Mi scusi, signora Elena.
Senta, signora Elena.
Sa, signora Elena.

Apro WhatsApp di malavoglia, con paura, con la consapevo-
lezza di tutto quello che mi aspetta.

Corra, signora Elena.
Vada, signora Elena.
Prenda, signora Elena.

Vi presento la signora Elena.
Quasi cinquant’anni (quarantasette per la precisione), tre fi-

gli adolescenti impegnativi, un lavoretto, due case da mandare
avanti, un milione di animali da seguire, di cui parecchi disabili
o ammalati, una salute non proprio al massimo che, anzi, anche
se non sta a comunicarlo a tutti su Facebook, ultimamente le
sta dando grossi problemi.

Le ore della giornata che, come per tutti,  si distribuiscono
regolarmente  su  dodici  scansioni  temporali,  che  a  lei  non
bastano, così è costretta ad attingere di notte. 

La signora Elena è nata con un grave difetto congenito.
Una patologia, forse.
La  signora  Elena  è  ammalata  di  sensibilità  –  poveretta  –

eccessiva direi...
Ha tentato di curarsi diverse volte ma ahimè senza risultati e

sebbene ne sembrasse uscita continua ripetutamente a ricascar-
ci tutte le volte. Brutta cosa la mancanza di volontà.

E parla a sproposito, che smetterà, che passerà, che non lo
farà mai più.



Bla bla bla bla bla...
Non le crede più nessuno, perché la malattia della signora

Elena la porta a spendere un sacco di soldi e risorse.
Come? Come dite? Come l’ossessione dello shopping? Ah

ah ah! No... molto, molto di più.
Se facesse un po’ di shopping, la si vedrebbe in giro come

una gran signora. E non soltanto la signora Elena. Una signora
Elena qualunque.

La  signora  Elena  sperpera  il  denaro  nelle  farmacie,  negli
ambulatori veterinari, nei negozi per animali.

La farmacista della sua zona ridacchia un po’ quando tira
fuori la lista e lei non se ne accorge neppure, mentre sorride
gentile. La compatiscono un po’ e si fregano le mani soddisfatti
appena è uscita, con la cassa molto più piena.

La signora Elena ha anche un marito. Un uomo buono, molto
paziente,  innamorato della sua famiglia,  onesto.  Si spacca la
schiena dalla mattina alla sera e a volte lavora pure di notte.

«Uffffff... Non ci sei mai» brontola qualche volta la signora
Elena.

Poi conta le  bocche da sfamare,  china la  testa,  si  scusa e
tace. Ogni tanto li sento brontolare e lui triste le dice: «Non so
come faremo a  pagare  tutti  questi  conti»,  perché  la  signora
Elena ha sempre rate da pagare in clinica e come ne salda una,
gliene escono altre tre.

Come minimo...
La  signora  Elena  ha  un  grosso  problema,  che  si  porta

appresso come una croce, dappertutto.
La  poveretta  non ha  razionalità  e  non è  per  nulla  saggia,

prova compassione per chi ha bisogno ed è in difficoltà, così si
ritrova spesso in situazioni più grosse di lei, che affronta spesso
da sola.

Si mette ingenuamente a sanguinare davanti agli squali.
E così, tra un sorriso, una pacca sulla spalla, o una pedata nel

sedere,  la  gente  scorribanda  nella  sua  anima,  segnalandole



creature in difficoltà e piombandole a ogni ora del giorno per
lasciarle una creatura in difficoltà.

Se si fermassero un attimo a osservare la sua faccia, capireb-
bero che è stanca, a volte non sta bene, e vorrebbe dirvi che,
mentre voi scaricate sorridenti la scatola e poi girate i tacchi,
sollevati per la vostra buona azione, a lei resta la fatica e tutti i
conti da pagare.

Ohi cosa vuoi che sia un gattino in più da mantenere – pensa
brillante  la  trentesima persona che ha sfondato  la  sensibilità
della signora Elena.

La signora Elena in genere tace, ha poco da dire.
Lei sa, e qui è molto lucida, che quelle come lei, con il suo

problema congenito, il coltello dalla parte del manico non ce
l’avranno mai.

È fortemente ricattabile.
E fate presto voi a dirle «Ma no! Non farti ricattare, lascialo

al suo destino, in fondo non si può salvare il mondo» quando
ormai gli occhi sfiniti e imploranti dell’anima randagia hanno
già agganciato il suo sguardo.

Fate presto a parlare se siete nati con un problema diverso
dal suo.

La  signora  Elena  è  come  i  bambini  piccoli:  dove  ha  gli
occhi, ha anche le mani. E spesso si fa male!

E le sue mani a volte sono stanche e le tasche vuote.
Pensateci, ora che ve l’ho presentata, la prossima volta che

vi viene voglia di scorribandarle in mezzo all’anima.
Pensateci mentre a sera tarda vi godete il meritato divano-tv

e lei sta ancora fregando casa e imboccando neonati.
Provate ad ascoltarla  nel  caso le  venisse in  mente di  dire

qualcosa, «Oh già lo so, poverina che non ce la fai più... ma
sai c’è un gattino nel mio giardino...».

Ti  viene  in  mente  qualcuno?  No,  alla  signora  Elena  non
viene in mente più nessuno se non lei, perché quelli come lei
sono già stati spazzati per bene dalle insistenze degli altri.



Oddio, allora muore! Voce piagnucolosa mentre la accoltel-
late dritta nel cuore.

Perché ogni tanto la signora Elena è lucidissima e anche se
fa la faccia da ebete, e finge di credere a tutto, sa esattamente
cosa vi portate nel petto.

E ci vede anche al buio, con occhi sfavillanti di gatto.
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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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