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“Tratta ogni tua opera come una scintilla della tua 
anima. Saparai darle forma? Saprai darle vita? E 
infine, avrai il coraggio di darle libertà? 

Creare, realizzare, portare a compimento ci fa 
paura... tanto che a volte inventiamo escamotage 
geniali per non arrivare fino in fondo. ” 
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Tre anni… 
 

Nina aveva poco più di tre anni quando iniziò a disegnare le prime casette, i 

primi fiori e i primi alberi. 

Sdraiata per terra, una matita colorata nella piccola mano, uno sguardo 

sognante e felice, pochi tratti sul foglio e creava i paesaggi più belli.  

Tanto belli da sembrare veri, tanto belli da sembrare vivi: gli alberi 

sembravano muoversi al vento le nuvole sembravano spostarsi nel cielo.  

Quei primi fogli disegnati parvero tanto speciali ai suoi genitori che essi 

decisero di regalare a Nina un grande album da disegno sul quale raccogliere 

tutte le sue creazioni. 

Quell’album era quasi più grande di lei, con la copertina ben rigida e 

un’infinità di enormi fogli bianchi che sembravano chiedere: “disegnami!”. 

Nina rispondeva di cuore a questa richiesta: disegnava da sola, in silenzio 

nella sua stanza.  

Erano quelli i momenti di massima quiete nella casa; nessuna attività era 

capace di tenere impegnata e tranquilla Nina così a lungo. 

Di lì a poco però sarebbe iniziata l’avventura magica di Nina e con essa 

sarebbe terminata la quiete di quei momenti. 

  



La mamma…  
 

Quel giorno la mamma di Nina era in cucina, quando dalla stanza della bimba 

arrivò un grido: “no, no, non andartene! Torna qui!”  

E poi urla e pianto.  

In un attimo la madre fu in camera: 

“Nina, che ti succede, mi stai chiamando?” 

Nina era seduta per terra lo sguardo fisso su un foglio quasi bianco, la matita 

in mano, le lacrime agli occhi e un tremore che le percorreva tutto il corpo. 

“Cosa succede Nina?” 

“Mamma, la giraffa… la giraffa che ho appena disegnato, dove è? Se n’è 

andata! È scappata dal foglio!” 

Tutto iniziò quel giorno. Tutto iniziò da una giraffa ma poi fu la volta del 

cagnolino e quella del pettirosso, poi del gatto e così via, fino ad dover gestire 

addirittura la fuga dal foglio di un enorme elefante. 

La mamma non capiva, ogni volta le si presentava davanti la stessa scena e 

lei si sentiva impotente, non sapeva cosa fare, più di tutto iniziava a chiedersi 

se Nina non avesse qualche problema. 

E quando per tamponare i pianti della figlia, le proponeva semplicemente di 

disegnare un altro animale, Nina si infuriava, si rifiutava, dicendo che tanto 

già lo sapeva che sarebbe scappato anche lui lasciandola ancora una volta 

da sola. 

Un giorno, mentre Nina era a scuola, la mamma volle vedere il famoso album 

da disegno che Nina custodiva gelosamente tra le sue cose. Lo sfogliò con 

attenzione: c’erano paesaggi bellissimi che sembravano vivi, c’erano 

montagne, mari, colline, alberi, case e fiumi… C’erano fiori e nuvuole. I 

disegni erano bellissimi ma… (se ne accorse solo dopo un bel po’) … ma 

erano deserti, vuoti, disabitati! 

Non c’era vita in quei disegni: non c’erano persone, non c’erano animali.  

Tra i rami di un grande albero era disegnato nei minimi particolari un nido di 

uccelli ma era vuoto.  



In un altro disegno, di fianco una casa era disegnata una cuccia per un cane 

da guardia ma del cane, neppure l’ombra.  

C’era poi un bellissimo disegno di un prato; tra fiori e fili d’erba era sospesa 

un’imponente ragnatela, ovviamente… senza ragno. 

Evidentemente la figlia non amava disegnare esseri viventi, o forse aveva 

smesso di rappresentarli a causa di quella sua fantasia secondo la quale i 

suoi disegni si sarebbero animati e sarebbero fuggiti dal foglio. Oppure, 

pensò tra sé e quasi giocando, Nina dice il vero, magari gli animali li ha 

disegnati sul serio, poi si sono animati e sono fuggiti fuori via dal foglio… 

Bah, non è possibile. 

Non seppe darsi una risposta e volle affrontare nuovamente l’argomento con 

la bimba che nel frattempo era cresciuta (aveva quattro anni adesso) e forse 

avrebbe saputo darle spiegazioni più coerenti. 

“Nina, oggi ho voluto guardare i suoi fantastici disegni; sono davvero 

bellissimo ma come mai non ci metti mai degli animaletti o delle persone?” 

Nina la guardò sbigottita, allora sua madre non aveva capito niente? Le 

rispose con rabbia: 

“ma te l’ho detto 100 volte: appena disegna un animale, un insetto o un 

bambino, lui scappa via dalla pagina” 

“e dove va?” Chiede la mamma perplessa non sapendo che cos’altro dire. 

“Non lo so dove va, sparisce, forse va a casa sua, forse va dalla sua mamma! 

Comunque io di animali non disegno più!” 

  



Il papà… 
 

La mamma non sapeva che fare. Quella sera raccontò tutto al marito 

chiedendogli un consiglio. Il marito, un tipo razionale e pragmatico, non 

credette molto a quella storia ma come padre, si sentì in dovere di dare una 

soluzione alla figlia. Così suggerì a Nina: 

“perché non fai come succede nella realtà? Per non fare scappare gli animali 

servono collari o recinti. Prima di disegnare un cane, disegna un bel 

guinzaglio ben legato ad un albero. Prima di disegnare un uccello, disegna 

una bella gabbietta. Prima di disegnare una pecora, disegna un grande 

recinto”. 

Nina aveva molta fiducia nel papà quindi corse immediatamente nella sua 

stanza per mettere in atto il consiglio: disegnò dapprima un grande albero 

con radici profonde e un tronco molto solido. Al tronco legò una corda che 

terminava con un bel collare di pelle con borchie metalliche. Poi timidamente 

iniziò a disegnare, il cane: un bel cane con un lungo pelo bianco. 

Incrociava le dita della mano sinistra mentre con la destra completava l’ultima 

delle zampe del cane. Come previsto, appena terminato il disegno, il cane 

prese vita, si guardò intorno, annusò l’aria e fece per allontanarsi dall’albero. 

Ma non potè andarsene, perché il collare la corda gli lasciavano davvero 

pochi passi di movimento. 

Funzionava!  

  



Collari, recinti e gabbie… 
 

Nina era entusiasta: il trucco del papà funzionava davvero: con un po’ di 

attenzione e di strategia, avrebbe potuto disegnare qualunque animale. Si 

trattava solo di diventare abile nel disegnare guinzagli, catene, recinti, gabbie 

e gabbiette. 

Da quel giorno, i disegni di Nina camiarono completamente: non era più 

interessata ai bellissimi paesaggi che pure le venivano così bene. Ora Nina 

voleva disegnare animali, di ogni genere e razza e tutta la sua attenzione era 

focalizzata nell’inventare il modo più sicuro per non farli fuggire. 

Per un cane o per un gatto bastavano semplici guinzagli; robuste catene se il 

cane era particolarmente grosso. Un cavallo poteva essere legato con cura 

ad una staccionata con la briglia.  

Per gli uccellini era necessario prima disegnare una gabbietta con la giusta 

misura di sbarre, così come per i topolini, i conigli, i criceti o i pulcini. La 

distanza delle sbarre andava valutata con cura: ai primi tentativi, essendo le 

sbarre troppo larghe, qualche usignolo e un paio di topolini si diedero alla 

fuga. 

Poi con grandi e piccoli recinti era possibile dare sfogo alla creatività, 

disegnandovi dentro tutti gli animali troppo pigri, grossi o pesanti per saltare 

lo steccato: pecore, asinelli, mucche, caprette.. ma anche struzzi o zebre. 

Infine, alcuni animali la misero davvero alla prova: una giraffa sfuggì per ben 

tre volte da un recinto, alla fine Nina dovette legarla ad un albero per una 

zampa.  

Il leone, di stare in gabbia proprio non ne voleva sapere e perquanto Nina la 

avesse disegnata robusta, quella gabbia sembrava poter cedere alle sue 

zampate da un momento all’altro. Il leone si calmò un po’ solo quando Nina, 

rischiando di prendersi qualche bel graffio, gli disegnò nella stessa gabbia 

una bella leonessa. 

Ebbe anche delle sorprese: per esempio un enorme elefante che rimaneva 

fermo solo perché era legato con una debole corda ad un picchetto piantato a 

terra. Avrebbe potuto andarsene, senza neppure sentire quella corda ma 

evidentemente per lui quello era un limite insormontabile e non provò mai a 

divincolarsi. 



Tutti gli animali che Nina disegnava erano bellissimi, come i primi e forse 

anche di più… ma erano tristi.  Avevano sguardi rassegnati, annoiati e spenti. 

Questo Nina lo vedeva e a nulla servivano i suoi sforzi artistici per rendere 

più allegre le loro espressioni. Erano tristi. Innegabilmente tristi.  

Lei però era felice di poter finalmente tornare a disegnare animali, questo fu 

sufficiente in un primo periodo per farle accettare quegli sguardi vuoti e tristi 

delle sue creature, rimandando temporaneamente la soluzione al problema. 

Dopo breve tempo, come spesso accade, Nina fece l’abitudine al problema 

(gli sguardi tristi) e dimenticò di dover trovare una soluzione. 

  



Dieci anni… 
 

Nina cresceva, diventava ogni giorno più brava a disegnare. I suoi album ora 

erano popolati di animali. 

Aveva quasi 10 anni quando scoprì un altro trucco per disegnare delle 

splendide creature senza che queste potessero abbandonare il foglio.  

Era sufficiente non completare: finché l’ultimo tocco del disegno non era stato 

dato, la creatura non prendeva vita. 

Le bastava allora disegnare un cavallo senza coda, un gatto senza una 

zampa, un elefante senza proboscide o un falco senza occhi. Così facendo 

gli animali restavano fermi e immobili, in attesa che la loro creatrice desse 

loro vita con quell’ultimo tocco, tocco che però non arrivava mai. 

Questo escamotage era di gran lunga più semplice del precedente: non era 

più necessario disegnare guinzagli, catene, recinti, gabbie o gabbiette; 

bastava fermarsi un tratto prima di completare il disegno e il gioco era fatto. 

Fu così che i nuovi disegni di Nina iniziarono a rappresentare ogni genere di 

creatura vivente senza più nessun vincolo tranne ovviamente l’essere tutte 

opere incompiute. 

Si cimentò con ogni soggetto non più soltanto animali ma bambini, bambine, 

folletti, gnomi e fatine disegni bellissimi disegni che sembravano vivi, disegni 

che però non prendevano vita perché a quel bambino mancava una mano, a 

quella bimba mancavano le orecchie, quei folletti non avevano il cappello agli 

gnomi mancava il naso e alle fatine le ali.  

Le espressioni di queste creature erano comunque quelle che decideva Nina 

giacché essi, incompleti, non avevano vita e forse non provavano neppure 

tristezza per quella loro condizione (o se la provavano non erano in grado di 

esprimerla). 

  



Hai 12 anni.. 
 

Aveva 12 anni Nina quando disegnò il suo primo angelo. Lo disegnò 

bellissimo, lo disegnò con cura e amore. Era potente, saggio e amichevole. 

Per nulla al mondo avrebbe voluto vederlo fuggire. Per trattenerlo a sé, evitò 

di disegnare le ultime piume in punta alle sue imponenti ali.  

L’angelo, potente saggio e amichevole sarebbe sempre rimasto con lei 

perché non poteva volare. Nina era felicissima di avere quell’angelo tutto per 

sé e in fondo in fondo, le due piume mancanti non si notavano nemmeno. 

Quando andò dormire, quella sera, mise il suo album insieme agli altri sullo 

scaffale di fianco al letto e si addormentò serena.  

Durante la notte però sognò l’angelo: era come lo aveva disegnato lei, 

identico ma alto quasi due metri. Nel sogno l’angelo la guardava con amore e 

le diceva: “hai 12 anni e sei grande abbastanza per capire”.  

Le sorrideva la accarezzava piano e le diceva di nuovo “hai 12 anni, sei 

grande abbastanza per capire”. 

Poi le appoggiò l’indice al centro della fronte. Nella mente di Nina si 

susseguirono con un ritmo sempre più veloce le immagini di tutti i suoi 

disegni. 

I cani e i gatti legati con i guinzagli, gli uccellini, i topolini, i criceti e i conigli 

dentro alle piccole gabbie; i cavalli legati alle staccionate; le pecore, gli 

asinelli, le mucche, le caprette, gli struzzi e le zebre chiusi all’interno dei 

recinti; gli animali selvaggi rinchiusi dentro la gabbia; il leone e la leonessa e 

poi l’elefante legato a terra con quella minuscola corda e tutti gli altri animali 

che negli anni aveva disegnato imprigionati affinché non l’abbandonassero. 

La cosa magica di quel sogno era che, nel rivedere i propri disegni, Nina 

balzava con il proprio piccolo cuore dentro a ciascuno di questi animali e 

riusciva a provare anche se solo per un attimo la loro sensazione di noia, di 

sconforto e di prigionia. 

Poi sentì di nuovo la pressione del dito dell’angelo sulla fronte e la sua voce 

che con infinito amore ripeteva “hai 12 anni, sei grande abbastanza per 

capire”. 



D’un tratto iniziò un’altra serie di visioni. Nina sentì il suo cuore palpitare 

all’interno di tutte le creature incomplete che aveva disegnato negli ultimi 

anni: nel cavallo senza la coda, nel gatto senza la zampa, nell’elefante senza 

la proboscide, nel falco senza occhi e in tutti gli altri animali incompleti.  

La sensazione questa volta era diversa: era un senso di vuoto e di 

sospensione, un senso di vita latente che non trovava sbocchi come un lago 

sommerso in una grotta profonda senza luce e senza movimento. 

“Hai 12 anni, sei grande abbastanza per capire” e il cuore di Nina sprofondò 

nel cuore dei bambini e delle bambine incomplete, nei piccoli corpi di folletti, 

gnomi e fatine in ognuna di queste creature sentiva quel vuoto lancinante, 

quel desiderio incompiuto di vita. Fu allora che continuando a dormire a 

sognare Nina scoppiò a piangere. 

Allora sentì l’abbraccio forte saggio e amorevole del suo amico angelo, “hai 

12 anni, sei grande abbastanza per capire la differenza tra dare forma, dare 

vita o dare libertà. Questa avventura con i tuoi disegni ti parla di te e ti chiede 

che cosa vorrei fare della tua anima: vorrai solo darle forma, vorrai darle vita 

o avrai il coraggio di darle davvero libertà?” 

L’angelo allentò la presa quel tanto che gli era necessario per poter guardare 

Nina negli occhi e le disse:  

“ogni tuo disegno è una piccola scintilla della tua anima, da domani fai con i 

tuoi disegni ciò che vorrai fare alla tua anima.” 

Prima di andarsene aggiunse:  

“Per quanto riguarda me, io, con o senza le piume in punta alle mie ali, sono 

libero e se sto con te lo faccio per scelta da sempre e per sempre. Sono con 

te da molto prima che tu mi disegnassi e sarò con te ogni giorno della tua 

vita, perché sono il tuo angelo custode.” 

  



Il giorno dopo… 
 

Il giorno dopo Nina sapeva esattamente cosa fare: prese tutti i suoi album da 

disegno e li ripassò uno a uno. 

In ogni disegno dove ci fossero creature intrappolate cancellò i guinzagli e le 

catene, aprì le sbarre dei recinti, le porte delle gabbie e i cancelletti delle 

gabbiette.  

Sentiva un senso di leggerezza e di gioia nel farlo. Non si interessava 

minimamente dei movimenti degli animali. Ora voleva solo dare loro libertà. 

Ad uno ad uno terminò tutti gli animali incompleti: disegnò la coda al cavallo, 

la zampa al gatto, la proboscide all’elefante, gli occhi al falco.  

Infine con amore con le lacrime agli occhi completò ogni bambino, ogni 

bambina, ogni folletto, ogni gnomo e ogni fata. 

Per ultimo arrivò al disegno dell’angelo, pronta a completargli le ali per 

lasciare libero anche lui ma lo trovò già completo. Con due splendide ali 

spiegate, volava libero sul foglio. Sul foglio… volava… libero… sul foglio! 

Solo allora si accorse che anche tutte le altre creature che aveva liberato o 

completato avevano sì preso vita, si muovevano davvero ma non erano 

fuggite come Nina si aspettava.  

Le creature una volta vive libere si aggiravano pacifiche nel disegno o 

passavano da un disegno all’altro ma nessuna era sfuggita, neppure il falco. 

Ora gli album di Nina erano giardini pieni di movimento, nessuna traccia di 

malinconia negli occhi delle sue creature, solo libertà e vita. 

Se era vero che ciascun disegno era una scintilla dell’anima di Nina, allora 

Nina iniziò a vivere nell’anima proprio quel giorno: sentiva dentro di sé 

energia, leggerezza, infinite possibilità e forse anche un po’ di paura per tutti 

da questa libertà. 

Tornò sulla pagina dell’angelo che fermo, in piedi, con le ali spalancate la 

fissava con amore. Nina gli chiese: 

“Ma se ogniuna delle mie creature è una scintilla della mia anima.. Se sono 

tutte vive e tutte diverse.. Se sono tutte libere.. Io.. Chi sono? Chi sono io?” 



L’angelo, sorridendo le rispose:  

“hai solo 12 anni, hai tempo abbastanza per capire”. 


