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PREFAZIONE

Questa storia si costruisce su immagini, pensieri e avvenimenti interpretati in una forma esclusivamente soggettiva,
senza presunzioni di stampo filosofico né tanto meno
“scientifico”, perciò non le si deve attribuire nessun valore
generale e nessuna intenzione speculativa.
È semplicemente una provocazione a vivere e ad esprimere
ognuno la propria realtà nel modo più autentico possibile,
fosse anche il più stravagante e strano.
Non si tratta semplicemente di “aver scritto un libro”, ma di
aver fatto un’esperienza profonda, un pezzo di vita tutta interiore che affido a chi l’accoglie, un pezzo di me che se ne
è volato fuori per rimanere nel mondo, una parte di me che
lascio sulla terra, una dimensione della mia anima che ho
provato a rappresentare con le parole e i colori che avevo a
disposizione e che offro in dono.
Mariadele Orioli
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L’ANIMA LIBERA
Era nata con le ali spiegate.
Era cresciuta volando, e danzava oltre il tempo con la leggerezza dei sogni.
Aveva dipinto il suo universo di colori e di luce e aveva
raccolto nel cuore tutta la fiducia che l’anima di una bambina può contenere.
Era uno scricciolo contento di essere vivo.
Ma non lo sapeva.
Man mano che cresceva, il mondo le diventava sempre più
stretto, ma Leida era ugualmente felice, perché la sua anima
continuava a volare.
Non amava la scuola: tutte quelle ore sprecate, tutto quel
tempo strappato alla vita vera erano per lei una violenza
amara e incomprensibile.
Seduta a tavolino, davanti a libri e quaderni aperti troppo a
lungo sulle stesse pagine, passava ore guardando fuori dalla
finestra, e provava dolore, sì, proprio dolore, a volte fino a
piangerne, sentendosi derubata del sole, della luce, degli alberi, dei fiori, o della nebbia che nascondeva misteri, o della
pioggia che chissà dove nasceva e chissà dove finiva…
scendeva dalle nuvole e penetrava nella terra, sì, ma come
ci stava dentro le nuvole? e perché era voluta scendere? e
cosa faceva sotto terra, dove andava a finire? e le piante cosa provavano sotto certi violenti temporali? soffrivano? erano felici? e i fiori, coi petali così delicati, chissà se provavano dolore sotto le sferzate del vento o della grandine…
Dopo tante domande senza risposte, ad un certo momento
Leida liberava finalmente la sua anima, e la seguiva oltre le
inferriate. Libri e quaderni sparivano, e Leida incontrava le
anime dei fiori, della pioggia, del vento, e sentiva la pioggia
sulla pelle, il vento che le scompigliava i capelli, la grandine che le picchiettava le spalle, e poi ecco che il cielo tornava blu e il sole la avvolgeva di luce.
E si sentiva di nuovo felice.
7

Poi gli occhi la costringevano bruscamente a leggere di Orazi e Curiazi, ma erano occhi non suoi. Le mani riprendevano a scrivere inutili numeri su quaderni a quadretti che
sembravano reticolati, ma erano mani non sue.
E Leida si sentiva di nuovo spegnere dentro…
Sentirsi così prigioniera era una sofferenza indicibile, a volte addirittura insostenibile, almeno così le pareva.
Allora poteva succedere che non riuscisse a controllarsi, e
scoppiava a piangere. Giustificava il suo pianto dicendo che
non riusciva a studiare perché “non capiva”, e mamma la
prendeva sulle sue ginocchia, la coccolava, con dolce pazienza le spiegava ogni cosa, e sotto le sue carezze Leida
accettava tutto con meno dolore.
Come poteva Leida spiegare a mamma ciò che sentiva?
Non lo capiva nemmeno lei! L’avrebbe capito anni e anni
dopo ciò che allora provava, ma a quei tempi no, a quei
tempi era soltanto un dolore senza nome, un dolore che la
soffocava.
Nonostante tutto, la sua anima di scricciolo conservava la
sua autonomia e riusciva a staccarsi dai libri senza fatica, e
volava lontano dalle pagine stampate, fuori dalla finestra,
nel vento e nella luce.
Appena possibile, Leida cercava la solitudine e uno spazio
tutto suo, uno spazio vivente dove poter esistere senza condizioni: l’orto dietro casa tra gli alberi da frutto e i pomodori, o un lungo giro in bicicletta tra campi e fossati, ma poteva bastare anche il cortile, un angolo della sua casa, il suo
letto alla sera.
Nel suo letto Leida viveva esperienze speciali: fissava un
angolo particolare del soffitto, tra due travi, si concentrava
intensamente, ed ecco che tutta la stanza rimpiccioliva e volava lassù, diventava come una miniatura, una stanza di
gnomi, e si animava di creature strane, si trasformava in paesaggi bellissimi, e Leida, sospesa nel vuoto, con gli occhi
spalancati e fissi, in quell’angolo tra due travi guardava storie emozionanti, sforzandosi di non sbattere mai le ciglia al8

trimenti tutto rischiava di scomparire, e concentrarsi di
nuovo era faticoso (ci prova anche oggi, a volte, ma non ci
riesce quasi più…). Era bello, sì, ma riusciva di rado a salire
lassù e volare in quei mondi; di solito rimaneva sospesa nel
suo letto a guardare.
Invece era più semplice e piacevole chiudere gli occhi, anche in mezzo alla gente, anche a scuola, e trovarsi subito
immersa nel suo mondo, e ricominciare a vivere davvero.
Leida viveva con tutto il suo essere, oltre il tempo e al di là
di ogni confine. Ogni attimo era per lei l’eternità, un momento completo, pieno di tutta la sua essenza.
Tutte le barriere cadevano. Ciò che Leida viveva era la sua
stessa anima, tutto in lei si unificava e acquistava senso.
Non c’era più niente di difficile o di strano, e le parole, così
limitate e imperfette quando parlava con le persone, nel suo
mondo erano vive, a volte fatte solo di silenzio, perché in
certi momenti, quando la mente spariva, non servivano più.
Nel mondo di Leida ogni momento era la vita intera.
Una vita completa e leggera, perché ogni istante bastava a
se stesso, e Leida non si trascinava nel cuore le cose passate
né si angosciava per le future.
Ogni attimo vissuto davvero come l’eternità.

VIVERE È GIOCARE
Nel mondo piccolo degli adulti le bambole, come i giocattoli
in genere, appartengono alla categoria dei balocchi, sono
considerate pupazzi senza vita, trastulli destinati esclusivamente alle bambine. Leida avrebbe compreso anni dopo che
tutto questo non è affatto vero. Avrebbe capito che, almeno
per lei, per la sua esperienza, i giocattoli non sono svaghi per
riempire il vuoto tempo infantile, ma sono un’estensione di
ogni bambino, e nello stesso tempo una sua proiezione.
Per Leida, soprattutto le bambole sono altre se stessa,
proiettate dove lei non può materialmente andare, la sosti9

tuiscono dove lei non può concretamente esserci, vivono ciò
che lei non può effettivamente vivere (perché questo non
deve essere possibile anche per un maschietto?). Così Leida
vive anche attraverso le sue bambole, perché ognuna di loro
esprime una delle sue tante anime, una sua particolare dimensione. C’è la bambolina piccola, che può stare negli angoli più angusti del suo pianeta; la bambola che si fa coccolare come una neonata, il bambolotto che può fare o dire le
cose che Leida, non essendo un maschio, può soltanto desiderare; c’è la bambola più “adulta”, che può permettersi le
libertà che Leida sta sognando; c’è la bambola che sta seduta su una sedia con un libro di matematica sulle ginocchia e
studia al posto di Leida, mentre lei scorazza nell’orto e sale
sugli alberi; insomma, ci sono bambole che vivono per Leida ciò che lei non vuole o non può vivere. Leida vive in ognuna delle sue bambole la vita di ogni particolare momento; agisce attraverso di loro, parla e pensa attraverso di loro,
vola attraverso di loro, attraverso di loro è tutto ciò che vorrebbe essere e che non può essere. Oppure le appartengono
come figlie sue, a cui dona tutte le carezze e la libertà che
lei vorrebbe per sé in certi momenti. Oppure ancora sono
amiche sue, con cui parlare, raccontare sogni, “immaginare”
avventure, sfogare arrabbiature (“immaginare”: il termine
esatto non esiste, o almeno Leida non l’ha ancora scoperto).
Un giorno il suo fratellino Giodi e il suo amico costruiscono
una casetta sopra l’imponente ciliegio in fondo all’orto.
Leida viene esclusa da questa cosa, perché non collabora alla costruzione ma soprattutto perché non può condividere i
segreti che i due amici nascondono nella loro casetta.
Poterci entrare è il sogno di Leida… Ma come fare?
Le piacerebbe poterci rimanere un poco, e portarvi dentro il
suo mondo… Ma non è possibile. Allora vi porta una bambola, la più piccola: le lascia dentro la sua anima, le dà un
bacio, la nasconde, poi scende dall’albero e, accucciata ai
piedi del grande ciliegio, chiude gli occhi e attira dentro di
sé quella splendida casetta. E comincia a viverci.
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Nessuno ne saprà mai niente. Ma Leida è felice.
Le bambole la rappresentano, sì, però, man mano che Leida
cresce, manifestano grossi limiti: comincia a darle fastidio
che fisicamente non le assomiglino e, soprattutto, che siano
sempre più spesso mute e inerti.
Allora si fa ritagliare da mamma innumerevoli strisce di
bamboline di carta. A queste può mettere lei il volto che
vuole, le espressioni che vuole, e circondarsi di un mondo
di amici… Sì, ma anche le bamboline di carta si rivelano
ben presto inconsistenti come fantasmi.
Leida allora ritaglia rettangolini di cartoncino più o meno
lunghi e stretti, circa come un suo dito, per essere libera di
vedere in ognuno una caratteristica “personale”.
Con rettangoli di cartoncino più grandi piegati in tre costruisce banchi per una classe di scuola; li sistema sul fondo
di una grande scatola da scarpe e dietro a ognuno dispone
due cartoncini-alunni.
Per la cattedra non c’è spazio, bisogna immaginarla.
E se non c’è spazio per la cattedra non c’è il posto per la
maestra. Infatti nemmeno la maestra si vede. C’è, è ovvio,
altrimenti che classe sarebbe, ma non si vede.
A volte, quando Leida deve proprio studiare, la maestra è
lei stessa, ed è sempre orgogliosa del cartoncino-Leida, alunna attenta e preparata (lei è un cartoncino piccolo, nel
secondo banco: a scuola l’hanno sempre destinata al primo
banco, perché è più piccola dei suoi compagni, ha un anno
di meno, e il posto in prima fila le rende difficile volare
come e quando vorrebbe). A volte lascia in quel cartoncino
un brandello di anima, e se ne va.
E mentre le lezioni seguono il loro corso, tenute da una
maestra invisibile, Leida si rifugia nell’orto a scoprire fate e folletti, o va a correre in bicicletta con i suoi amici
veri.
Anche i limiti di questi espedienti, però, si fanno sempre
più pesanti.
Un giorno Leida non trova più la scatola da scarpe che co11

stituiva la sua classe; mamma l’ha buttata, perché Leida
l’aveva dimenticata e non ci giocava più.
Nessun rimpianto: non le serviva proprio più!
Meglio raddoppiare le corse in bicicletta, e lasciare i libri
sulle ginocchia di qualche bambola.
Meglio pedalare sui sentieri tra i campi o sull’argine del
fiume, sciogliersi nell’aria e nell’acqua, parlare con la terra
e con gli alberi, ascoltare il sussurro della natura, interpretare il linguaggio degli uccelli, assorbire il colore del cielo.
E raccogliere i fiori più nascosti e sorridenti, violando con
delicatezza i segreti delle erbe complici che li proteggono, e
poi mangiarli per sentirsi tutta fiorita dentro e riempirsi di
prati; annusare i tronchi degli alberi e sentirsi crescere dentro una foresta; bere gli aromi che l’avvolgono e trasformarsi tutta in colori e profumi.
E cercare per la sua collezione sassi dalle forme più diverse,
variegati e bizzarri, sassi vivi. Alcuni sembrano frammenti
di montagne antiche levigati dal tempo, altri hanno riflessi
colorati e sembrano di cristallo tanto sono trasparenti.
I sassi più strani Leida li succhia, per impregnarsi della forza della pietra e del mistero antico che racchiude. Poi li tiene separati dagli altri, e li conserva come una ricchezza, un
tesoro speciale, una nuova parte viva di sé.
La bicicletta diventa sempre di più una dimensione vitale di
Leida, è il volto della libertà, del sogno, del vento trai capelli, del suo mondo sempre più animato e vivo.
E non va mai sola, Leida: inforcare la bicicletta significa
per lei partire con un una folla di amici ed entrare pienamente nel suo mondo, nel “loro” mondo, senza limiti.
Libertà assoluta.
Alcuni dei suoi amici stanno chiusi nel fanale, seduti come
in una specie di aereo strano, senza pilota, tutti meravigliati
del mondo che incontrano; altri, i più intimi, la affiancano
con le loro biciclette, ognuna con il fanale pieno di ospiti.
Queste ore di gioia la allontanano sempre più dalle sue
bambole. Certo, rimane ancora il vantaggio di poterle tocca12

re, accarezzare, rimproverare, amare, e sentirle amiche, e
ancora a volte le offrono stimoli e occasioni per condividere
con loro i pensieri e manifestare emozioni, ma si rivelano
sempre più inefficaci. Presenze senza anima. Sempre più
diventano presenze-assenze. E poi la costringono a tenere
gli occhi chiusi, almeno uno, e questo rallenta sempre di più
i suoi voli.
Allora Leida impacchetta le sue bambole (si fa per dire,
perché ancora oggi lei le ama, ancora oggi le sue bambole
custodiscono frammenti della sua anima), chiude gli occhi,
e aspetta… Chiude gli occhi del cuore, gli occhi dell’anima,
e aspetta. Qualcosa deve succedere, ne è sicura.
Leida aspetta…
Il tempo sembra fermarsi, il mondo appassisce. Che fare?
Finché qualcosa finalmente succede: si fa presente Anna.
È una ragazzina della sua età, con i capelli ramati come i
suoi, gli occhi cangianti come i suoi, ora grigi ora verdi
(quando Leida li ha verdi Anna li ha grigi, e viceversa),
quasi sempre vestita del colore del mare o di bianco come la
neve. È molto dolce, ma soprattutto è brava a parlare.
Leida invece non sa mai cosa dire, quando è con le persone,
e tace sempre. Quando le fanno delle domande ed è costretta a parlare, la voce le esce a fatica, a volte non le sembra
neanche sua, e le parole che dice le sembrano tutte stupide:
nessuna parola corrisponde mai a quello che vorrebbe dire,
neanche i sì e i no. Cerca di concludere in fretta il discorso
per tornare nel suo silenzio, rifugiarsi nel suo mondo e lasciar parlare gli altri. Meno male che Anna non ha questo
problema, e le suggerisce delle cose da dire; poi Leida le dice in modo quasi sempre deludente, ma almeno parla.
Anna diventerà la sua vera compagna di vita e di voli, la sua
grande amica che non l’abbandonerà mai più: Anna crescerà con lei, studierà con lei, riderà e piangerà con lei, ascolterà i suoi sfoghi e la consolerà, le comunicherà suggerimenti
e intuizioni, la porterà in mondi arcani e meravigliosi.
Le farà incontrare amici sempre nuovi.
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Le darà sicurezza, forza, iniziativa, coraggio.
La renderà profondamente felice.
Ad Anna Leida confida il segreto della casetta sull’albero.
E Anna le propone di costruire anche loro una casetta, ma
più grande, e non nello spazio limitato sopra i rami di un albero.
Leida e Anna cominciano a realizzare un mondo nuovo…
Con i sassi più belli che Leida aveva raccolto e tronchi
d’albero costruiscono una grande baita.
La sistemano in una prato verde costellato di margherite,
viole, ranuncoli e non-ti-scordar-di-me.
Qua e là spiccano alberi primaverili con fiori bianchi e rosa.
E siccome il tempo non esiste più, poco distante si può intravedere anche un campo di grano infiocchettato di bellissimi papaveri e fiordalisi: sembra uno spicchio di sole caduto dal cielo e incastonato di brillanti pietre preziose.
Il mondo di Leida si affaccia su un mare azzurrissimo e lucente, un mare splendido e incantevole, solcato da candide
onde spumeggianti, circondato da alte montagne coperte di
boschi e con le cime innevate.
Leida e Anna arredano con stile inconsueto la bellissima casa, poi escono all’aperto, giocano sul prato, si rotolano
sull’erba, si tuffano nel mare, raccolgono fiori, si inerpicano
tra i boschi, affondano nella neve gridando di gioia.
Leida non potrà mai dimenticare l’emozione di quei momenti. Era felicità allo stato puro. Era libertà assoluta.
Leida e Anna cominciano poi a trasferire lì il resto del loro
mondo: per primi papà, mamma e Giodi (loro non lo sapranno mai), e poi gli amici, gli animali (il cane, il gatto, la
cocorita, galline e pulcini, un cavallo), e tutto ciò che serve.
E Leida comincia a vivere lì, in quella pace e in quel silenzio, circondata da chi ama, insieme con Anna e tanti amici.
Papà e mamma coltivano campi di grano e frutta e verdure
d’ogni genere, fanno il pane, mungono le mucche e producono formaggi d’ogni tipo, mamma riempie la casa di sole e
di fiori, e tutti insieme fanno escursioni in montagna, vanno
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a slittare sulla neve, fanno lunghe nuotate al mare (Leida
non ha mai imparato a nuotare), bellissime scampagnate sui
prati, e a volte Leida piange di gioia.
Davanti a casa c’è un pozzo grande, e Leida fissa spesso
quel buco nero che per lei resterà sempre il varco verso un
mondo inaccessibile di misteri.
Comincia lì, in quella baita e fra quelle montagne, in
quell’immenso prato e in quel mare, la coscienza di Leida
di poter essere interiormente libera. È lì che le sue ali si allargano, è lì che iniziano i suoi voli più alti e più profondi,
quelli che le parole non potrebbero mai esprimere.

IL CAVALLO BLU
Leida è ormai una liceale. Il suo mondo si è ampliato sempre di più, si è arricchito sempre più di esperienze e di incontri con le anime più svariate del passato e del presente,
di culture e linguaggi d’ogni tempo.
Eppure qualcosa sta inspiegabilmente cambiando.
Ma, anche se l’orizzonte comincia stranamente a restringersi, Leida è ancora uno scricciolo felice.
Ha sempre più l’impressione che la vita degli altri si agiti
con un’ala soltanto, come se per loro la seconda ala non esistesse o dovesse volare in un mondo immaginario, inesistente, oppure, nel migliore dei casi, è come se ognuna delle
due ali volasse per conto proprio, ognuna in un mondo diverso, un mondo parallelo.
Un’impressione che nel tempo si conferma sempre di più.
Una realtà…
Com’è possibile vivere così? si chiede Leida.
Anche il mio è lo stesso mondo di tutti, ma vola con entrambe le ali, ed è più ampio e più vitale di quello che incontro negli altri. Il mio è un mondo esuberante, sovrabbondante di vita, traboccante di umanità, carico di storia.
È lo stesso mondo di tutti, sì, ma perché il loro è diventato
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così piatto, così spento, così povero? Un mondo prigioniero… Perché?
Le ali devono volare insieme, perché non possono esistere
due realtà, una oggettiva e una personale. La realtà è una
sola, pensa Leida. Sì, però ha la sgradevole sensazione di
doversi adeguare, di dover tradire la sua realtà più intima e
più vera perché comincia a scoprire che “appare” stonata,
troppo diversa da quella che mostrano gli altri.
Eppure, pensa Leida, io sono sicura che tutti sono una realtà
diversa da quella che manifestano, tutti custodiscono in sé
un mondo diverso da quello che fingono di vivere.
E allora perché si nascondono? tutti (o…quasi tutti)?
Non dovrebbe essere così... Se in tutti c’è il bisogno innato
di esprimere la dimensione invisibile della realtà, quindi anche di tradurre in immagini l’incorporeo, di rappresentare
l’immateriale, di dare spessore anche all’essenza ineffabile
che costituisce l’anima di ognuno, perché questa esigenza
istintiva si vuole soffocare? Le hanno detto che crederci è
alienazione, fantasia inutile, solo un inganno per i deboli.
Ma perché, se è realtà? perché, se è sostanza dell’anima?
È assurdo sdoppiarsi, si ripete Leida. Perché doverlo fare?
Eppure è così, è proprio così, perché si fa sempre più evidente la differenza tra il mondo di Leida, che è uno solo, e il
mondo esterno, il mondo equivoco degli altri, soprattutto il
mondo ambiguo dei saggi e degli efficienti.
Non è sempre lo stesso mondo? Sì, ma non è più lo stesso…
Gli altri – gli assennati, i prudenti, i “capaci” – lo hanno diviso: uno è nascosto e privato, l’altro è esteriore e pubblico.
Dunque, per adeguarsi al mondo apparente e convenzionale
che sta scoprendo, Leida deve restringersi, rimpicciolirsi,
contrarsi. Addirittura sembra che nemmeno a lei servano
più entrambe le ali, pare che anche a lei ora debba bastare
un’ala sola, come a tutti (o quasi) gli altri; pare che l’altra
ala debba diventare inutile e superflua anche per lei…
Il volo di Leida si è fatto diverso, più lento. È quasi un
camminare nell’aria. Un volo… ad ostacoli, perché ora Lei16

da scopre che ci sono troppe regole, troppe barriere. Leggi
di uniformità… Tutto questo la inquieta profondamente,
perché Leida non può rinunciare alla sua libertà, non vuole
tradire la sua “unità”. Ma deve vivere in “questo” mondo.
Ne parla con Anna: Non posso vivere senza ali…
Anna scoppia in una risata che le fa bene all’anima.
E le suggerisce di non badare troppo a certe sottigliezze, la
invita ad accogliere in sé il mondo esterno, a colorarlo con i
suoi colori e a rigenerarlo con la sua anima.
Ascoltami, e fidati di me, dice Anna. Ora siamo grandi, e
non ci è più permessa la libera spontaneità di quando eravamo bambine. Ora tu devi cominciare a convivere con adulti che vivono al contrario: fingono che la loro realtà intima sia una fantasia e si adattano alle regole del mondo esterno (che hanno inventato loro) come se fosse l’unico reale, perché è apparentemente molto più forte del mondo interiore, e bisogna starci dentro, volenti o nolenti.
L’importante è non cadere nell’inganno che la realtà sia soltanto quella di fuori, quella inventata. Questo è molto pericoloso, perché si rischia di non volare mai più.
Allora adesso tu creerai per te tante maschere, che ti serviranno per muoverti impunemente nelle diverse situazioni
della realtà inventata in cui tutti fingono di credere, e queste
maschere saranno la tua apparenza, le vesti della tua anima.
E poi insieme costruiremo un grande cavallo, cavo all’ interno, con un grande oblò di vetro sul petto – un po’ come il
fanale della bicicletta, ma molto molto più grande.
Lì dentro, nella pancia del cavallo, nasconderemo come tutti
il nostro mondo. Sì, perché tutti nascondono in sé il loro
mondo segreto, tutti, ma non tutti lo riconoscono, non tutti
lo vedono, non tutti vogliono salvarlo, anzi, troppi lo seppelliscono e lo ignorano.
Tu invece avrai un cavallo. Lo costruisci con me, lo istruisci, lo cavalchi, e lo fai correre dove vuoi.
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Io sarò con te, nascosta nella sua pancia ma sempre con te, e
insieme salveremo il nostro mondo.
Certo Leida vuole mettersi in salvo e difendere il più possibile la sua libertà, ma non le piace l’idea di nascondersi
dentro una finzione, non le piace la prospettiva di rinchiudere il suo infinito nella pancia scura di un cavallo.
Si tratta di vivere o di sparire, insiste Anna. Il cavallo sarà
solo una maschera, sarà il guscio del nostro mondo, la conchiglia della nostra perla. Nessuno lo vedrà, nessuno lo riconoscerà. E nessuno ti farà domande, nessuno ti procurerà
noie, nessuno ti farà danno, perché tu rimarrai invisibile agli
occhi della terra, nascosta con me, con tutti noi, nel nostro
infinito. Non c’è alternativa, non c’è altra possibilità di scelta, credimi.
A malincuore Leida si rende conto che davvero non ci sono
alternative, che non può fare diversamente.
E allora comincia a costruire con Anna un grande cavallo
(Leida ama molto i cavalli), con un grande oblò di vetro sul
petto. Lo dipingono di blu, perché si confonda con il cielo e
con la notte, e lo ammirano soddisfatte.
Leida lo guarda con tenerezza, e decide di chiamarlo Blu.
E accarezzandogli il muso tiepido, gli sussurra: Blu…!
A sentir pronunciare il suo nome, il cavallo prende vita: i
suoi occhi diventano sguardo intenso, le froge vibrano di attesa, tutto il corpo dell’animale freme impaziente nella tensione di poter sfrecciare via veloce, chissà dove.
Questa improvvisa e inattesa vitalità di Blu emoziona Leida. Subito abbraccia Blu e gli si stringe forte al collo, poi lo
coccola e lo accarezza teneramente, gli posa la guancia sul
muso umido, ripete a lungo il suo nome con dolcezza.
Blu… Sei il mio amico, Blu! Sei il mio più grande amico,
più grande anche di Anna, perché sei me… Blu, lo capisci
che ora sei me? Sei la mia maschera più vera, la mia veste
più preziosa, la cosa più bella che ho, perché custodisci la
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mia anima. E nessuno lo sa! Nessuno sa di noi, Blu! Nessuno saprà mai niente di noi. Eppure noi siamo tutto!
Improvvisamente Leida si sente sprofondare nella pancia di
Blu, e non ne è sorpresa, anzi, le sembra la cosa più naturale
trovarsi in quell’uovo immenso, in quel grembo di vita, in
quel guscio di sicurezza che contiene il suo universo, dietro
le sbarre invisibili di una realtà diversa.
Un battito di ciglia, e Leida è fuori, nel mondo piccolo di
tutti. Un fremito, ed eccola dentro, nel suo mondo. Che non
è poi un dentro e un fuori definito, niente affatto: è solo
come avere un occhio miope e uno presbite e tenere aperto
ora uno ora l’altro.
Leida comincia a costruirsi (e con quanta fatica!) diverse
maschere strane, tutte modellate sulle fattezze e sulle regole
del mondo piccolo in cui è costretta a rimanere fisicamente.
Il problema sono le sue ali. Leida non può, non vuole immobilizzarle, non può rinunciarvi: sono così grandi…
E, soprattutto, sono la sua vita.
Allora decide di intagliare una fessura su un fianco di Blu,
in modo da poter far uscire un’ala, quella che non ha mai
smesso di volare, quella che l’ha aiutata a muoversi nel
mondo stretto degli altri.
Blu, non ti farò male, sai? questa non sarà una ferita, ma un
passaggio segreto fra il dentro e il fuori, una via di comunicazione fra cielo e terra, insomma uno spiraglio di vita, e
anche un varco per una delle mie ali… Perché io voglio
continuare a volare, devo, non posso farne a meno. Chissà
se un giorno riprenderemo a volare con entrambe le ali….
L’altra ala, quella che si è rivelata quasi inutile perché troppo compromettente e strana, quella che ignora le regole e
sorvola le barriere, la fascia con un lembo della sua anima e
l’affida ad Anna, che con delicatezza la nasconde nel cavallo: Non ti preoccupare, quando tu non potrai essere interamente qui custodirò la tua ala con amore, le parlerò di te, e
lei rimarrà viva. E poi sai benissimo che tu sei più dentro
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che fuori, che il fuori serve solo per esistere nel mondo limitato che ti è cresciuto attorno.
Rimarrò viva, sì, ma soffrirò… pensa Leida, con amarezza.
E comincia con fatica a sdoppiarsi.
Depone la sua luce nella pancia di Blu, si veste di gesti non
suoi, si orna di parole non sue, si trasforma in una farfalla
leggera. Troppo leggera per volare in alto. D’altronde bisogna essere leggeri per adeguarsi alle condizioni della terra,
la fisicità pesa, perciò occorre snellirla, disegnarla appena,
darle il volto che le è richiesto.
In fondo, dice Anna, è quello che abbiamo sempre fatto, solo che quando eravamo piccole era un modo di essere spontaneo, naturale, mentre adesso bisogna escogitare dei trucchi, perché se scoprono l’inganno finisce male.
Quanto è difficile crescere, pensa Leida. E perché è necessario inventare tante maschere, tanti stratagemmi sotterfugi
scaltrezze semplicemente per esserci?
Meno male che c’è Anna!
Se non ci fosse Anna, non ci sarebbe nemmeno Blu.
Leida pensa che chi non ha un Blu in cui nascondersi, non
ha provato l’intensa emozione di creare gli espedienti necessari per sopravvivere, perché questi stratagemmi si formano da soli nella vita di tutti; crescono spontaneamente in
tutti, anche senza che qualcuno se ne accorga, si sviluppano
come misteriose e spesso ignote estensioni dell’anima, che
si protegge nel tentativo (troppe volte inutile) di conservare
la propria integrità, o almeno di difendere la propria esistenza. E allora Leida pensa che, nell’amarezza della situazione, la cosa bella è riuscire a creare le proprie strategie,
gestirle e viverle.
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