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Vorrei  ritrovarlo  ancora quel  sentiero  che  non porta  a
niente.

Quel pezzo di campo e di cielo che sono solo nella mia
mente.

Quel  luogo inventato dove non esistono strade,  dove le
case sono sempre più rade.

Mi basterebbe un cielo senza confini, un raggio lontano,
un sicuro ramo d’appoggio per sfiorarlo con la mano.

Avrei bisogno di sentirmi piccola, un frammento di eterno,
un’effimera presenza, un attimo intero.

Vorrei avere polmoni perfetti per respirare il cielo e occhi
grandi per vederlo per davvero.

Mi  basterebbe,  nel  mio  mondo  incantato,  un  piccolo
spazio sopra un legno profumato.

Mi alzerei fino al cielo là sopra per urlare che sono felice,
che  non  mi  manca  niente,  che  la  libertà  è  un  mondo
finalmente aggiustato.

E poi... poi starei lì per ore a respirare.
Ad aspettare che la bellezza che mi entra nello sguardo

cominci dentro meravigliosamente a dilagare.





GLI “AMORI” DI ELENA AI TEMPI DEL COVID 19

Prefazione
di

Ljuba Russo

Siamo nell’anno 2020, che chissà per quanti anni a venire
sarà  ricordato  come  l’anno  in  cui  scoppiò  una  pandemia,
sorta per qualche motivo non ancora chiarito (e mai lo sarà?)
in una città della Cina a fine 2019, e poi giunta, a dispetto di
tanti pareri contrari e confusionari espressi in mondovisione,
a toccare il pianeta. Portando dolore, sgomento, incredulità,
malattia e morte. 

Il compito che mi è stato assegnato da un’audace e gene-
rosa  imprenditrice  editoriale  di  presentare  questo  settimo
libro  di  Elena  Della  Giovanna  è  alquanto  arduo  poiché
avvicinarsi alla lettura dei suoi libri, è come arrivare davanti
alle mura di una fortezza magica,  oppure come entrare da
quei famosi portali interdimensionali tutti vibranti di luci e
riflessi strani, in luoghi che non crediamo possibili in questo
universo, eppure così vicini che non ci rendiamo nemmeno
conto della loro esistenza.

Ricordo che il primo tristissimo impatto di lettrice bam-
bina lo ebbi con un libro, orgogliosamente vinto a scuola alla
fine  del  mio  primo anno di  elementari  (eravamo da  poco
installati in Francia) era la disavventura di  Mistigrì, piccolo
gatto nero sfuggito alla sua cara mamma umana. Lessi quel
libro dalla copertina rosso antico e con tanto di immagine del
protagonista  nero  come  la  pece  impressa  sopra,  non  so
quante volte ma ad ogni volta colavano lacrime senza fine.

Poi  vennero  le  fiabe  di  Perrault,  in  cui  sono  sempre
presenti animali fatati pronti ad aiutare l’umano o umana di
turno in cattive acque. Ma non portavano il mio animo sulle



rive del pianto. Mentre, ad esempio, alcune fiabe di Oscar
Wilde ce lo hanno portato.

Mi sia concesso di rievocare un altro forte imprinting sulla
mia  psiche  e  fantasia  animalara  di  bambina  e  che  ha
probabilmente condizionato non poco il resto della mia vita:
il  famoso  film realizzato  subito  dopo la  fine  della  guerra
(1946) che aveva devastato il mondo,  La Bella et la Bête.
Film che fu realizzato da due grandi personaggi della cultura
cinematografica francese: Jean Cocteau (anche pittore, poeta
e  autore  teatrale)  e  Jean  Clément.  Ritengo  che  questo
capolavoro rimarrà per  sempre  il  capostipite  insuperato  di
altre versioni venute in seguito anche in cartoon disneyano. 

Perciò quando si entra nella cittadella incantata di Elena,
immancabilmente ti senti gentilmente ma fermamente accol-
to  in  un  mondo  che  può  essere  tanto  bello,  tenero,  direi
seducente, quanto gravido di sofferenze e di particolari crudi
che non esita  a  farti  vedere  e  sentire  con le  sue  poetiche
descrizioni,  sfociando perfino nello straziante per non dire
nell’horror.  Ma  tutto  ciò  che  sgorga  dalle  sue  pagine  è
sempre e assolutamente vero. Non c’è fiction, non edulcora
la pillola, e non la rende più amara di quello che è. 

Ti  presenta  ogni  aspetto  dei  suoi  amori per  urgenza  di
sincerità e di onestà, con un pathos e una delicatezza infinita
per farti capire quanto sia bella la vita in ognuno di queste
creature considerate perdenti, spesso dichiarate più di là che
di qua. Che per salvarli ci vuole la volontà e la caparbietà,
immenso dono di se stessi che non ti impoverisce, ma anzi ti
farà più ricco e forte dentro. 

Conosco in gran parte il contenuto di questo libro per aver
letto  le  sue pagine man mano che venivano pubblicate  su
face  book,  e  quante  volte  leggendo  i  commenti  delle  sue
followers ho visto scritto «anche oggi mi hai fatto piangere»
non le conto nemmeno. Ma anche quante volte mettendo in
scena con una naturalezza disarmante il suo quotidiano con



figli e marito meravigliosi (e non esagero) fa ridere o sorri-
dere?  Perché  Elena  è  anche  ricca  di  autoironia  e  non  si
compiace mai in effetti ricercati per sembrare di più. Non ne
ha davvero bisogno. 

Malgrado tutto il peso che questa sua scelta di vivere e di
agire da volontaria andando molto al di là delle sue forze, in
lei o nei suoi scritti  si trova mai la parola “disperazione”.
C’è in questa donna qualcosa di indomito che le permette di
affrontare situazioni che ad altri farebbero mettere mani nei
capelli  o  voltarsi  dall’altra  parte.  Lei  no,  lei  lotta  con  se
stessa piuttosto che mollare. E in questo senso ha espresso il
suo più intimo groviglio interiore quasi apparendo quasi una
nemica  di  se  stessa  nel  capitolo  molto  doloroso  intitolato
“Quando mi arrivano ammalati”. Alla fine di questo capitolo
lancia un grido di aiuto:

“Ma lei,  la  testa,  mi  ha  riempita  come un  uragano  di
emozioni, di picchi e cadute, di montagne russe e tempeste. 

Ti prego lasciami in  pace…  l’ho sempre pregata.  E lei
come risposta,  mi  ha  riempito  il  cammino  di  povere  vite
senza speranza”.

Ah Elena, quante volte leggendo tutte le tue pagine, man
mano  che  le  pubblichi  per  promuovere  un  tuo  piccolo
protetto, oppure tenendo in grembo questi tuoi figli di carta e
parole, ho sentito spuntare le famose perle di cristallo, come
quelle che si piangono nelle fiabe. 

Sentire la gola che si stringe per l’emozione che sai susci-
tare e quante volte avrei voluto accorrere ai tuoi richiami di
aiuto per accogliere ogni tua, e non solo, creatura bisognosa.
Spesso i  tuoi desideri  vengono esauditi,  a ricompensare le
tue  infinite  fatiche  di  mamma salvatrice di  esseri  di  altra
specie, trovando persone meravigliose che dopo averti cono-
sciuta e preso il dono da te, andranno via come nuove stelle
nel firmamento che costruisci giorno per giorno e notte dopo
notte.



Infine per tornare al titolo che sento di dare a questa mia
considerazione vorrei dire che le pagine dedicate all’Italia e
al mondo provato dalla pandemia sono di una poesia senza
fine.  Elena  ha  saputo  rendere,  grazie  alla  sua  sensibilità
cosmica, quel dolore provato da tante persone in là con gli
anni quando si sono visti partire il proprio congiunto o padre
o madre, con un’ambulanza e mai più rivisti né vivi né morti,
poiché l’obbligo era l’obbligo. 

I suoi personaggi non sono inventati, sono i suoi protetti
come lo sono i piccoli a quattro zampe, perché il cuore di
Elena li ama allo stesso modo e con la stessa empatia. Le
sirene delle ambulanze che hanno squarciato il silenzio per
giorni e notti la sua città di Lodi, a me paiono quelle che
hanno suonato più forte, proprio perché sono passate vicino a
lei e la sua angoscia ha rimbalzata dal suo cuore nel cuore di
tutti.

Non ha sofferto da sola proprio perché non ha esitato a far
parte  dei  particolari  più  intimi  che  la  colpivano  e  che
colpivano tutti. Ma la coscienza del prendere atto di ciò che
accade fa vedere le cose nel loro aspetto più nascosto, o più
sottile o più spaventoso. Il compito del poeta o della poetessa
è proprio questo. Come lei stessa dichiara:

«Io volevo diventare invincibile.
Al di sopra di ogni dolore.
Ma lei mi ha ingabbiata in un eterno soffrire».

Quando la conobbi nell’ormai lontano 1999 (ma il ricordo
si  fa  beffa  del  tempo),  lavorava  in  un  grande  negozio  di
articoli  per  animali.  Mi  colpì  tantissimo  il  suo  modo  di
camminare, svelto, leggero quasi sollevata da terra, poiché
dalle sue belle sottane lunghe i piedini di fata emergevano
appena.  Il  suo  sguardo  diretto  ma  rispettoso  di  chi  non
ferirebbe  mai  con  intenzione  anche  chi  meriterebbe  un
severo  châtiment era  anche  pronto  alla  meraviglia  e  alla



curiosità di colei che affronta con coraggio quanto si vada
parando sul suo cammino.

Fu amore e stima immediata. 
L’ho sempre chiamata Fatina perché davvero lo è; la sua

forza cosmica è la sua bacchetta magica. Allora non suppo-
nevo che dietro a un essere così esile, così piena di progetti e
di  tante  incombenze,  si  celasse  una  scrittrice  che  io  oso
definire, pure, Grande Poetessa. 

In quel periodo i figli erano ancora da venire, e le creature
(che siano umani o animali) da lei descritte con un talento
difficile da inquadrare in stili consolidati, sono sicuramente
impresse nella nostra memoria di lettori grazie anche alla sua
fantastica esperienza di Moglie e Madre-guerriera. Trasfor-
mando quel che si dice  una bella famiglia in una  squadra
vincente in  cui  ognuno da subito  ha  svolto  un importante
ruolo.

La scrittura per Elena è stata quel portale impregnato di
infiniti  dolori,  immense gioie,  fatiche non stop,  considera-
zioni sull’umano operato in positivo e negativo da mettere
con  le  spalle  al  muro  anche il  più  cinico  lettore.  E  tanto
meglio se le sue pagine fanno sgorgare lacrime, dietro ogni
emozione c’è anche un sorriso. 

Quante volte ho immaginato e non solo visto questi stati
d’animo sul suo viso di eterna ragazza. E nelle mie orecchie
risuona sempre la sua risata sincera, mai di circostanza, che
sembra un ruscello fuggente tra rocce in sottobosco. 

 
Ljuba Russo





STORIE CHE TOCCANO IL CUORE





UNA MATTINA D’INVERNO 

Sul ciglio della strada, una mattina d’inverno agonizzava
una piccola farfalla.

Nessuno si accorse di lei.
Scarpe da tennis  a  stringhe slacciate  scorrevano intorno

come onde eccitate,  la  scuola  vomitava  studenti  allegri  al
suon della campana.

Sembrava una foglia accartocciata, caduta dall’alto, da un
immaginario albero sull’asfalto.

O trasportata lontano da un gelido vento ridanciano.
Una foglia, soltanto un’ultima foglia strappata dai morsi

d’inverno dai rami sfiniti.
Sul bordo ingrigito della strada la piccola foglia era invece

una dama: in tulle color d’erba e di terra aspettava soltanto di
poter danzare.

Aveva alucce ferite e sbrecciate, gli umili bordi delle vesti
delle fate.

Sui  tacchi  veloci  una  madre  trascinava  di  fretta  il  suo
bimbo.

Un leggero strattone e un paio di scarponcini lucidissimi si
aprivano come un fiore  intorno alla  silenziosa  farfalla  sul
marciapiede.

Chino con la faccia quasi a terra un bimbetto la osservava.
Aveva due occhi di bosco, veloci come guizzi d’anguilla, e

in mezzo un naso tondo che gocciolava.
Cadde una gocciolina sull’ala della farfalla, come si posa

la rugiada sui prati a primavera.
La  piccola  foglia  ghiacciata  prese,  all’improvviso,  a

destarsi e incominciò per lui a danzare.
Passava di fianco una curva vecchina, storta, ingobbita e

lenta come una fragile gallina.
Così  storta  sul  suo  traballante  bastone,  che  la  faccia  le



scendeva fin giù sul marciapiede. 
«Che  ci  fai  qui,  o  farfallina,  in  questo  tempo  freddo

d’inverno? Sei venuta tu qui da chissà dove per morire felice
tra i bambini e la gente?».

La povera fata intirizzita, sotto gli occhi estasiati del bam-
bino  e  le  rughe  secche  della  vecchia,  iniziò  di  nuovo  a
ballare.

Una ballerina vestita di stracci e di foglie.
Ma  ballava...  e  ballava  così  bene  che  non  poteva  che

incantare.
Mamma  era  scocciata,  era  di  fretta,  non  poteva  imma-

ginare dove la fata si era posata.
Sulla punta del naso del suo bambino la farfalla fece un

inchino.
E, forse per l’equilibrio o per la voglia di volare, prese ad

aprire e chiudere le ali come a danzare.
Sotto  all’anonimo  colore  di  una  foglia  stavano  cerchi

perfetti di quarzi brillanti, rossi rubini e colori sfavillanti.
Stava una proboscidina, sottile come un capello, arrotolata

come i ricci dei più piccoli.
Tra  gli  occhi  strabuzzati  per  poterla  meglio guardare la

ballerina di polvere e tulle continuava a vibrare.
Coraggiosi salti, un buffetto, un volo, un inchino.
Le vesti  coloratissime,  sotto  le  ali,  fluttuavano nell’aria

eleganti senza eguali.
Il  bimbo  e  la  vecchina,  eccitati,  battevano  le  mani,

innamorati della dolcissima ballerina.
Come  per  magia  la  minuscola  farfalla  sfinita  tornò  a

chiudersi in una foglia accartocciata che macchiava l’asfalto.
Con delicatezza la vecchia prese la farfalla per metterla

sul petto del piccolo.

Lo sapeva bene lei, al trascorrere di tutta una vita, dove
vanno a morire le cose più belle.



Non lo poteva sapere chi va di fretta che è con struggente
onore che è sui più semplici che vanno a posarsi sul cuore.

Laggiù in fondo un ghiacciato cimitero per i piccoli morti.
Vi  son  semi,  vi  sono  ali,  petali  ghiacciati,  minuscole

ghiande, scheletri di foglie e nerissimi rametti a terra.
La  posano mani  lente  e  gentili,  tra  innocenza  e  piccole

rughe.
Un giardinetto  striminzito,  orfano sull’asfalto delle opu-

lente fioriture di primavera, tace.
Una ballerina vestita di foglie e di piccole ali, rannicchiata

su una spina ghiacciata, riposa in pace.
Lo  sapeva  da  sempre,  danzando,  che  le  cose  più  belle

brillano soltanto negli occhi di chi, per tempo o per passione,
vive sognando.

Lo  sfavillar  delle  stelle,  la  barba  bionda  del  grano,  le
frecce d’oro del sole, le faccine livide delle viole.

Riposa  in  pace  farfallina,  sia  un’umile  foglia  e  una
semplice spina l’ultimo palco ammirato di chi nella sua vita
cieli di grazia e bellezza ha per noi ricamato.
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Nota biografica dell’Autrice

Elena Della Giovanna è una giovane donna di Lodi,  è
una di quelle persone che vengono definite sommariamente
gattare.  Ma Elena  è  molto  di  più,  senza  togliere  niente  a
nessun’altra. Quando da ragazza alla fine del corso di studi
in scienze politiche a indirizzo sociologico porta una tesi sul
rapporto terapeutico tra uomo e animale, praticamente dice
tutto di sé, della sua natura, del suo immutabile essere sin
dalla  nascita.  Nonostante  una  bella  famiglia  composta  da
marito  e  tre  figli,  che  è  già  un  lavoro  di  suo  molto
impegnativo, vive tutti i giorni della sua vita al servizio di
cani, gatti e altri animali che non hanno un tetto, che non
hanno cibo, che non hanno praticamente niente. 

Più sono malconci, derelitti, soli, abbandonati, più Elena
vi  si  dedica  investendo  energie,  tempo,  denaro  (suo)  ed
emozioni. E le sue emozioni, i suoi sentimenti, li riversa su
Faceabok quando scrive appelli in cerca di famiglie disposte
ad adottare e dare casa ai pelosi salvati dalla strada o altre
situazioni  difficili.  Elena  sa  scrivere  molto  bene  perché
scrive con il cuore quello che è nel suo cuore, quello che gli
occhi  del  suo cuore  vedono e sa  anche inventare racconti
fantastici, i sogni della sua mente. 

Tempo fa qualcuno ha pensato che i suoi racconti, i suoi
pensieri  non dovessero andare persi  e  ha iniziato a  racco-
gliere  questi  suoi  scritti  e  pubblicarli  in  un  libro,  poi  è
arrivato un secondo e oggi è arrivato anche il settimo. 

 Dei suoi “scritti” se ne occupa Vera Ambra e attraverso
l’Associazione culturale Akkuaria cura le pubblicazioni.

Il  ricavato  delle  vendite  viene  destinato  all’acquisto  di
cibo, farmaci, ricoveri e interventi vari dei pelosi che aiuta. 

Anna Di Maggio



PUBBLICAZIONI DI ELENA DELLA GIOVANNA

Capolavori d’imperfezione felina… e altro ancora
L’imprevisto entusiasmo di innamorarsi d’un gatto di strada
Libertà di una vita tutta mia
Un certosino di velluto blu
Assaporo quel fiato di vento
Quel fiato da tirare tutto d’un colpo

LETTERATURA PER RAGAZZI
Un bacio sulle antennine
Grilli per la testa
I lupi di Elena
Madame Violet
Mademoiselle Cocò Bianca



Nota biografica della Illustratrice

Veronica  Paolini è  nata  Sant’Angelo  Lodigiano,  in
provincia di Lodi, il 9 Giugno 1975. 

Laureata in Lettere Moderne presso l’Università di Pavia,
dopo aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, da anni, insegna
presso l’istituto “R. Pandini” di Sant’Angelo Lodigiano. 
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