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A Greta e Gaia





C’era una volta... 
...iniziano così le fiabe, però quella che sto

per  raccontare  non è  una fiaba ma una delle
tantissime avventure di una bambina buona e
coraggiosa  che  tanto  amava  gli  Animali  e  la
Natura.

Elena  è  il  nome  di  questa  bambina,  che
crescendo è diventata adulta, si è sposata ed oggi
è madre di tre adolescenti. 

Sono molti i suoi impegni con la famiglia e
gli innumerevoli animali che ospita in casa sua,
eppure non ha abbandonato mai quel magico e
straordinario mondo fatto d’amore e di rispetto
verso tutto e tutti.

Vera Ambra





La  zia  Antonietta  era  una  donna

avanti negli anni, ma ciò che mi piaceva

molto di lei era la bella testa arricciata di

bambagia bianca,  profumata di  lavanda.

Aveva un viso tondo, tenuto insieme da

due guanciotte sempre rosate, appese agli

zigomi  pronunciati  e  i  suoi  occhi

sorridenti  erano  color  del  cielo,  già  un

poco acquosi per via dell’età. E di questo

colore,  insolito nella nostra famiglia,  ne

ha fatto dono a mio fratello. 





Zia  Antonietta  aveva  un fratello,  di

poco più  grande,  rosso  in  faccia  come

lei, ma più alto e robusto. Anche i suoi

occhi erano celesti e vivaci. 

Felice era il suo nome e se lo portava

cucito  in  faccia.  Era  una  persona  che

incarnava la saggezza alla perfezione. 

Con gli zii Antonietta e Felice viveva

anche la loro mamma. Era una donnina

minuta, vecchissima e si vestiva solo con

abiti scuri che sapevano di antico. 

Si  chiamava  Teresa,  ma per  via  del

suo farmi ridere e giocare  al “cucù”,  per

tutti era diventata Nonna Cucù. 






