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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  con  gli
innumerevoli  animali  che  ospita  in  casa,
eppure  non  ha  abbandonato  mai  quel  suo
magico e straordinario mondo fatto d’amore e
di rispetto verso tutto e tutti.

Vera Ambra





Ogni tanto amo andare con la testa

indietro  in  quegli  anni  che mi  videro

bambina,  poi  ragazzina;  crogiolarmi

nella  nostalgia,  anche  se  non  sempre

ho tempo per farlo, ma quando capita

è toccante perché mi piace rivedermi,

imparare,  conoscermi,  meravigliarmi,

stupirmi. 

Mi piace da sempre la Storia, l’Arte,

la  Letteratura,  le  Poesie,  il  Cielo  da

scoprire,  lo  Spazio,  l’Astronomia,  i



castelli, le montagne, i luoghi solitari e

abbandonati. 

La magia, gli Elfi... 

e poi... 

...e poi ci sono i miei tre figli, le corse

a piedi nudi, un buon thriller, un sorso

di acqua fredda, il ventilatore davanti al

divano, il sorriso di chi mi sta vicino. 

Un  attimo  rubato  a  mille  impegni

davanti  ad  un  gelato,  sola  con  mio

marito... tutto questo è per me il  Bello

che mi circonda e mi rende ricca. 

E ricca lo sono ancor di più perché

ho del Bello in più intorno a me, e tanti



bei sogni ancora da realizzare. 

Tra  i  tanti,  in  particolare  ne  avevo

uno che da sempre mi tentava. 

Era un sogno minuscolo, una fantasia

di bambina che si era piantata nella mia

testa di adulta e quando lo raccontavo

a mio marito o ai miei figli, credevano

che io li volessi prendere in giro. 

Erano convinti che un pensiero del

genere  non sia  mai  dovuto saltare  in

mente ad una madre di famiglia, come

me,  però  continuava  a  frullarmi  in

testa: era un sogno piccolo, quanto un

topino. 



Tuttavia, almeno per una sola volta,

desideravo realizzarlo. 

Io volevo diventare  così  piccina  da

entrare nel minuscolo cancello, avvolto

ai  due  lati  da  lunghi  rami  di  rose

rampicanti, che si trova nel punto più

lontano del mio giardino. 

Ero certa che da qualche parte c’era

nascosta una piccolissima chiave, tutta

d’oro, che solo manine piccole e gentili

potevano aprire  e  spalancare  la  porta

che dà sul mondo dei topolini di rovo. 



Da  anni  avevo  messo  una  pietra

sopra quel  sogno,  fino a quando una

tarda sera di aprile, un lungo sciame di

lucciole  brillanti  mi  spinse  a  seguirle,

dicevano  di  andare  con  loro  ad  una

festa nel bosco... e non potevo mancare.

In  casa  non  avevo  detto  nulla,  e

prima  di  uscire  diedi  un’occhiata  allo

specchio  per  assicurarmi  che  il  mio

abbigliamento potesse andar bene, che

per l’occasione, era più che adatto.

Era una vestina leggera color pesca e

un giacchino blu come un lapislazzuli



scuro su un velo di petali primaverili, ai

piedi scarpette eleganti  e comode per

camminare facilmente sul muschio e in

testa  una  coroncina  di  margherite  e

papaveri scarlatti, con un bottone nero

e duro a tenerli uniti.

Ero sicura che le  topoline dei  prati

sarebbero impazzite per il mio vezzoso

ornamento.





Siam fatti per essere liberi... Per correre a

piedi nudi nei  prati.  Con le  dita impigliate

tra gli steli verdi o con il fieno profumato a

pungerci il calcagno. 

Siam fatti per inalare lo stesso respiro del

cielo, battere un cuore con lo stesso ritmo delle

montagne. Per bere acqua fresca di fonte. 

Siam fatti di nuvole e terra. Con gli aghi di

pino tra i capelli ed uno stelo tra le labbra. 

Siam fatti per essere liberi... 

Per volare in alto, fin sopra le montagne. 

Siam fatti per rincorrere le aquile. 

Anche se siamo soltanto farfalle... 






