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Chiunque sia indifferente alla bellezza, all’eleganza, all’intelli-
genza, all’affetto di cui è capace un gatto, è povero come chi,
passeggiando d’estate per una strada di campagna è cieco ai
fiori e sordo al canto degli uccelli ed al ronzio degli insetti.

E. Hamilton

Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro.
Leonardo da Vinci

La musica e i gatti sono un rifugio dalle miserie della vita.
Albert Schweitzer

I gatti sono esseri misteriosi. Nelle loro menti vi è molto di più
di quanto possiamo immaginare. 

Walter Scott

I  gatti  non  hanno mai  superato  il  complesso  di  superiorità
dovuta al fatto che, nell’antico Egitto, erano adorati come Dèi.

P.G. Wodehouse

Il gatto obbedisce solo quando lo decide, sostiene che dormire
gli permetterà di vedere le cose con più chiarezza e si fa le
unghie su ogni cosa dove riesca a mettere le proprie zampe.

Francois René de Chateaubriand.

L’amore per i gatti è parte dell’amore universale per tutte le
creature e ci incita a un profondo rispetto per la natura. 

 Michael Fox.

Un gatto arriva sempre quando lo si chiama. A meno che non
abbia qualcosa di meglio da fare.

Bill Adler





I GIARDINI DEL VENTO





I papaveri

Come sgargianti prostitute, ti adescano i papaveri sui bordi
delle strade.

E come loro si fanno notare.
Sfoggiano  i  loro  veli  infuocati,  con  la  stessa  grazia  e  lo

stesso orgoglio di quando, invece, nascono in mezzo ai prati.
Una cartaccia buttata dal finestrino resta lì a rotolare ai loro

piedi e non sa neppure appassire quel rosso campestre che si
affaccia e si spinge fin sulle strade.

Se  sapessero  che  hanno  ali  di  farfalla  puntate  intorno  ai
bottoni, come fossero veli che nei giorni di vento s’increspano
come leggerissima carta velina. 

In  mezzo  a  un  calice  di  petali,  nascondono  un  bottone
durissimo, che pare celato per semplice contrappunto a tutto
quello sfarfallare di fuoco delle impalpabili ali, che indossano a
mo di lunghe rosse sottane.

Sembra  un  minuscolo  prezioso  rosone di  nerissime stelle,
che  da  bambino,  con  la  faccia  anche  tu  da  papavero  per  il
troppo  brillare  del  sole  d’estate,  t’imprimevi  come  stemma
sulla fronte e sui dorsi delle mani.

E poi  restavi  lì,  estasiata  e  accaldata  tra  i  campi che non
esistono più,  a  esibire  alle  nuvole e al  cielo quel  bellissimo
ciondolo di stelle di papavero inciso sulla fronte.

Durava il tempo di farti sentire principessa.
O a seconda dei giorni e degli umori, un drago fatato con

una stella in fronte, o un prode cavaliere con la corazza e un
cammeo di ghirigori in mezzo agli occhi.

Giusto  un  attimo  prima  di  scomparire,  per  lasciarti
specchiare, a braccia aperte nell’erba e la faccia in mezzo al
cielo, nei tuoi sogni e in tutto quello che idealmente eri.

Non bambini tra i prati, ma cavalieri, eroi ed eroine, maghi e
guerrieri.

Oggi, in questo guazzabuglio disordinato di tempi e stagioni,
nelle  quali  gli  uni  si  contendono gli  spazi  degli  altri  e  che,



come i nostri figli, crescono troppo in fretta i papaveri si sono
fatti più audaci.

Spuntano ostinatamente già ad aprile, stellando di rosso prati
aiuole, ancheggiando tra veli, al passar delle auto sui cigli delle
strade.

Nei quieti pomeriggi assolati senza vento, pendono sonno-
lenti. Una testa insanguinata ciondola come se cercassero di re-
stare svegli.

Ma nei giorni di vento, come galli in amore, alzano le creste
sanguigne  nel  vento  e  le  scuotono  tutte,  come  vulcani  che
gettano lava e vapore.

Una volta, quando tutto cresceva meno in fretta e il tempo
scandiva  la  vita  più  lento,  i  papaveri  nascevano a  giugno e
accompagnavano  festosi,  tra  ruote  di  rosse  sottane  e  neri
bottoncini, l’arrivar dell’estate.

Si affacciavano nei campi per colorare la libertà dei bambini
e per questo credo aspettavano proprio il finir della scuola.

Era l’ultima sospirata campanella che riversava tra i campi e
sulle strade bambini, solo un attimo prima scolari.

Si  correva  a  perdifiato  gettando  sandali  e  cartelle  come
fossero coriandoli d’estate.

In  cerchio,  agitando  le  chiome  per  farsi  notare  i  primi
papaveri di giugno ci attendevano tra l’erba.

Ben presto qualcuno,  con un rosoncino di  puntini  e  stelle
sulla  fronte  sarebbe  diventato  il  primo  cavaliere  o  la  prima
principessa dell’estate.

Ed  è  per  questo  che  anche  ad  aprile,  nei  miei  quasi
cinquant’anni,  e  in  questi  prati  che  non  esistono  più,  io  li
continuo a cercare.

E mi pare sempre giugno.
Sempre  gli  ultimi  giorni  di  scuola.  Con quella  sensazione

sempre uguale di attesa ebbrezza e libertà.
Come se fossi sempre sul punto di diventare, per un attimo,

la prima principessa dell’estate, con uno stelo tra i capelli e un
timbro in mezzo alla fronte.

E non importa se anche a loro, i tempi come a questi nostri



ragazzi, hanno imposto di sbocciare prima che se li bacia aprile
sui pochi prati.

Per  me  è  sempre  giugno quando  nascono i  papaveri  e  la
scuola mi par sempre sul punto di finire.

Durano. Come allora. Soltanto un attimo... giusto il tempo di
incoronarti ad aprile, prima principessa d’estate.

Il primo vento se li porta via come ombrellini rossi scappati
dalle mani di bimbetti e la pioggia li affloscia per sempre come
petali di carta velina scolorita.

Perché intorno ai papaveri aleggia sempre quel tempo che
siamo stati bambini, e che sia giugno o aprile, tra sogno e verità
passa  soltanto  la  chioma  di  un  papavero...  davvero  molto
sottile. 



Un insolito vento

Quando un insolito vento spazza questa mia terra piatta, e
colora  di  blu  quelle  pozze  infinite,  sopra  i  poveri  steli  e  le
punte secche dei rami, io sento vicino il mare.

Sono solo due ore in fondo, tra la nebbia e il sale, ma è la
coltre  densa  e  grigia  che  annacqua  gli  spazi  e  inasprisce  le
distanze.

La pelle in faccia si secca come corteccia, mentre sporgo la
faccia dai vetri, per assaporare ogni fiato del vento.

Si alza all’improvviso un luminoso sipario, e tutto quello che
prima tra la nebbia non c’era improvvisamente appare.

Sembra  non  siano  mai  passati  le  ere  e  i  ghiacci,  e  tutto
spunta, come in uno scoppio, sulla linea dell’orizzonte.

Eccole le belle montagne con le loro teste coronate di bianco
con pizzi e candidi merletti che orlano i cucuzzi accecanti.

Eccolo il  cielo,  laddove non c’era niente tingersi  di  blu e
celeste, dal vezzo trasparente, appena sopra i prati e le case alle
profondità scure di tutti gli spazi.

È il valore impercettibile di chi, da vicino, a stento noti e più
ti allontani e più addensa la sua preziosa presenza.

Mi riempio di spazio, come un vuoto e inerme palloncino si
offre all’etere, qui rinchiusa in una finestra con la faccia sul
mondo.

Con questo sguardo, finalmente libero di vagare senza fine,
perfino incline a scavalcare quell’esercito di rocce e neve che
là, in fondo, marca il confine.

E  tra  tutti  questi  spazi,  e  questa  voglia  di  volare,  per  un
attimo  non  mi  sono  accorta  di  quanto  fuori  nel  mondo,  da
un’angusta piccola finestra mi è più famigliare.

Sono un piccolo filare calvo di guardiani, che sono restati a
vegliare dopo i bombardamenti di asfalto e di case.

Poveri di chioma, il mio sguardo li aveva passati come fa il
vento con i rami.



E non mi ero accorta che sono lì da anni, timidamente alzati
su tutti i miei orizzonti.

Saltellano,  ondeggiano,  si  chinano danzando nel  vento,  di
una bellezza mite e immobile come aria trasparente e impercet-
tibile, che riempie quasi senza valore le bocche e i petti ed è la
stessa che dall’alto degli spazi prende la forma dei blu degli
abissi.

Sfigurano enormemente di fronte ai monti superbi e ai cieli
impetuosi, che vorticano d’infinito e di nubi là negli ancestrali
spazi.

Ma, umilmente mi fanno notare il loro gioioso sacrificio.
Le loro fragili vesti stracciate e solo qualche piccolo bran-

dello per far trascorrere liberamente ogni respiro del cosmo.
Una piccola insolita siepe messa lì, fuori da una finestra per

immaginare.
Una nube che danza sulla punta di un ramo, un volo scuro e

inatteso sul cielo, dietro come un dolce ricamo il pallido sorriso
di un sole d’inverno, le gocce d’oro che sbrodolano come cera
dalla  luna  nel  freddo un nido  abbandonato  di  rami  e  paglia
aggrovigliati, a ricordare che la vita ritorna.

L’elegante mantellina rossa dei pettirossi, durante le feste a
vaticinar come fa la timida viola sul finir dell’inverno, i voli e
le festose grida, i ronzii e le farinose ali di farfalla, che dell’aria
tra  i  rami  faranno  nella  stagione  a  venire  casa  e  operoso
palcoscenico,  per chi da sotto con occhi ingenui e ammirati,
saprà uno sguardo elevare.

In un attimo mi spingono a osare e sognare... e subito dopo
mi educano ad aspettare.

Ora li vedo bene, spogli e diritti avanti a me.
Non  c’è  ancora  nulla  di  tutto  ciò  che  mi  hanno  appena

raccontato, solo un bellissimo strano silenzio, che i suoni se li
porta via e disperde il vento.

Tacciono ancora i nidi, i voli, le ali di libellula, le foglie e i
bocci.

Nudi e gentili lasciano scorrere il vento e tutto quel blu di
cielo tra i rami.



Per me.
Senza opporsi neppure per un attimo, per vezzo, o frondosa

superbia, all’infinita algida dolcezza che quest’oggi quasi senza
accorgersene senza la veste della nebbia superbamente ricopre
tutto di silenziosa bellezza.



Kirill



Kirill

Dall’alto di questo cielo immobile, che questa notte sembra
un’enorme densa chiazza di petrolio adagiata silenziosamente
sui rami dei pioppi e delle querce fuori, sembriamo noi due soli
e un marito stanco che dorme proprio lì di fianco.

Seduta con lui in braccio sotto il vetro, sul tetto che raccoglie
in un piccolo occhio trasparente, il riflesso del mondo di sopra,
con solo qualche piccola tremula stella a quest’ora accesa.

E  forse  soli  lo  siamo  davvero  in  quest’ultimo  pezzo  di
strada.

Io,  recalcitrante,  stanca,  arrabbiata  sempre,  quando manca
così  poco...  come se potessero  realmente  esistere  viaggi  che
non finiscono mai.

Arrivati sfiniti davanti al grande cancello.
Lui, innocente e senza forze, ed io che avevo il compito di

trainarlo  fino  a  qui,  con  la  mia  testa  pesante  di  domande
cosmiche senza senso e senza risposte.

Come se in tutto questo immenso spazio scuro, che indugia
ad  albeggiare  sopra  la  mia  testa,  potessero  esserci  tutte  le
risposte alle domande.

Così, per forza di cose, siamo arrivati soli davanti a questo
grande cancello,  che  per  me non è l’unico,  dove mi  ritrovo
senza  scelta  ad  accompagnare  piccoli  innocenti  in  attesa  di
quella volta che inevitabilmente cigolando si aprirà per me.

Abbiamo  atteso  un  attimo  prima  di  annunciarci,  giusto  il
tempo di salutarci e riprendere fiato.

Il suo corpicino gonfio, bianco, scavato sulla schiena, come
una vecchia vacca sfruttata fino all’osso, è adagiato ma io non
so se ho la forza di proseguire e so che il cancello è qui per
stabilire chi può continuare.

A me sbarra la strada.
Quindi in silenzio non resta che aspettare.
Uno a uno li vedo arrivare, mi chino, gli sollevo la testa per

farglieli notare.



Percorrono  con  grande  eleganza  il  lungo  sentiero  appena
scesi e ancora un po’ sonnolenti dai maestosi baobab.

Sono fieri, grandi, bellissimi, imponenti.
Lasciano  dietro  di  loro  impronte  di  velluto  e  un  fremito

senza paura mi percorre la schiena come la luce di un’alba che
sfolgora la linea dell’orizzonte ogni mattina.

Si avvicinano alle grate del cancello e possiamo sentire il
loro fiato caldo.

Per un attimo solo, per un attimo incantato, sospesa in questa
goccia  densa  di  cielo  scuro,  mi  sollevo  dal  corpo  del  mio
piccolo amico per accarezzare, con le dita sporte oltre le sbarre,
quei nasi e quelle enormi guance di velluto.

Si sono parati tutti davanti, e con un colpo deciso uno di loro
con la lunga criniera bionda, che pare spighe di grano scosse da
un gentilissimo vento di aprile, spalanca il cancello.

Pietosamente  si  fanno  tutti  intorno  al  mio  piccolo  amico
stanco e non guardano me.

Qualcuno lo prende gentilmente sul dorso prima di ricomin-
ciare l’ultimo percorso.

Sono  pronta  a  ricominciare  piena  di  forza  e  di  luce  per
riprendere il cammino, faccio finta di non sapere – come fosse
la prima volta – e muovo i piedi per avanzare.

Si gira di scatto, gli occhi ambra e d’oro, come le stelle di
notte.

Si ferma e torna indietro, anche se è il più grande e il primo
della fila.

Si ferma e torna indietro per me, per insegnarmi come se non
lo sapesse, come se fosse solo la prima volta che ci incontria-
mo. Mi riaccompagna dolcemente di là dal cancello e mi guar-
da con fermezza, mentre spranga rumorosamente il confine.

Con le mani aggrappate e la faccia infilata tra le sbarre, fino
quasi a farla scoppiare, lo guardo andare lontano cullato sulla
groppa dei grandi felini delle savane.

Sono arrivati tutti per lui, per il mio piccolo amico e anche
se sono ammirata e commossa, so che non lo hanno fatto per
me.



Dietro a questo enorme cancello, che è l’ultima porta di tutti,
lo vedo allontanarsi.

Laggiù in fondo – oh... finalmente! – la distinguo benissimo
una  codina  da  gatto,  semplicissima,  bianca  e  tigrata,  senza
nessun  colore  sgargiante,  che  l’ha  inchiodato  qui  senza  che
nessuno per questo mai lo scegliesse.

È la  sua...  sì  è  la  sua,  ne  sono sicurissima,  e  sapevo che
sarebbe accaduto ancora una volta.

Una  codina  da  gatto  dritta  dritta,  soltanto  con  un festoso
punto  di  domanda,  alla  fine  avanza  allegra  ondeggiando  e
sculettando tra quelle allentate e quiete dei grandi leoni della
savana.

«Grazie grazie Amici della savana» mi esce in un sussurro al
di qua del cancello.

Fa buon viaggio Kirill.

Il cielo è ancora nero ma manca poco ad albeggiare.
A casa dormono tutti non sanno di questo nostro straordina-

rio viaggio.
Non ho molto tempo, devo fare in fretta, tra non molto si

sveglieranno, ed io devo essere lì ad accoglierli con un sorriso.



Una coperta per micio

Correndo  sulla  punta  dei  monti,  a  piedi  nudi,  su  un
meraviglioso prato di margherite e candidi petali.

Fermandosi,  un  attimo,  a  riprendere  fiato,  con  la  schiena
nell’erba, le braccia spalancate, le guance rosse per la felicità
ed i capelli sparpagliati disordinati intorno,come foglie secche
e rami nudi degli alberi d’autunno.

Noti in mezzo all’erba e ai petali un piccolo angolo fiorito...
colori tenui... sfumati...

Ciuffi  di  erba più chiara,  come fosse ancora aprile,  accol-
gono  in  un  nido  pastello  i  cappellini  di  fata  delle  violacee
campanule,  che  scrollano  spensierate  i  veli  lividi  nel  vento
leggero.

E  timide  viole  ancora  alzano,  tra  gli  steli  robusti,  i  loro
delicatissimi capini di petali e tulle.

L’ortica,  di  quel  verde  più  scuro  quasi  di  lucide  olive,
accarezza silenziosa il rosa pudico dei piccoli fiori di campo.

Eccomi a piedi nudi nell’erba e la punta del naso in mezzo
ad una nuvola mentre apro, meravigliata, l’angolo di prato e di
fiori che ha creato Susanna Bianchi.

Grazie di cuore per il gentilissimo pensiero per i miei gattini
randagi... e per questo delizioso viaggio tra prati d’estate.

Immagino Susanna intrecciare queste copertine.
L’afa e la calura non l’hanno fermata.
C’è dentro un po’ tutta l’estate in questi punti.... la sabbia, il

mare che a piccole onde lambisce la spiaggia.
Ci sono tutti i colori dei prati sulle colline e sugli appennini

che tanto amo. Il verde chiarissimo dell’erba novella, il viola
livido delle campanule, l’indaco tenue delle primissime viole
ed il rosa dei delicati fiori di campo.

L’estate  raccolta  e  racchiusa  in  meravigliosi  quadrati  di
affetto e pazienza.



Per rendere migliore l’ autunno dei più piccoli !❤
Grazie tantissime Susanna Bianchi!
Grazie sempre zie sferruzzanti di "Una coperta per micio"!❤
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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. 

Euro 15,00


