
FORSE NON TUTTI SANNO CHE...
Dragonfly: la creatura del vento e del cambiamento favorevole

Una leggenda narra di come la libellula fosse una volta un drago molto saggio che 

volando portava la luce, di notte, grazie al suo respiro di fuoco. Il suo magico respiro 

creò l’arte della magia e l’illusione della forma cangiante. Tradizionalmente,  la libellula è 

il simbolo della trasformazione e del costante processo di cambiamento nella vita. Anche 

se trascorre la maggior parte della sua esistenza sul fondo di uno stagno, la libellula 

emerge poi dall’abisso e impara a volare.  Graziosa ed elegante, capace di incredibili 

manovre aeree,  con le sue ali lucenti, piene dei colori dell’arcobaleno, si fa strada 

attraverso il peso dell’acqua e nella luce del sole, ottenendo quello di cui ha bisogno per 

cambiare e svilupparsi. Quando è pronta, mette da parte il suo involucro protettivo e 

vola via dallo stagno.

Simbologia: Sin da tempi antichi la libellula, creatura del vento, con la sua immagine 

leggiadra e leggera rappresenta la bellezza, la consapevolezza e la libertà, ma è anche 

simbolo di maturità. Spesso è oggi associata alla creatività, alla naturalezza, alla 

spontaneità e al giusto equilibrio nel modo di affrontare la vita. Le sue ali cangianti 

sembrano ricordare che tutto muta ed è illusione e proprio per questo,  invita a riflettere 

sui dubbi riguardanti il nostro senso di identità. Insieme alla fortuna può indicare anche 

la necessità di cambiare abitudini e schemi non più adatti alla crescita. Invita a lasciar 

andare blocchi e paure per essere più adulti e maturi mantenendo la capacità di sognare 

e di abbracciare la vita. Tuttavia, le libellule, sono anche creature d’acqua e ogni 

creatura il cui habitat è in relazione con l’acqua, fa proprio il simbolismo relativo al 

subconscio, alla dimensione onirica e alla “mente”. In varie culture la libellula è associata 

alla prosperità, alla forza, al coraggio, alla pace, all’armonia e purezza, al misticismo, 

alla magia e ai sogni. Per i Nativi Americani è un animale totemico, simbolo di 

trasformazione, e le libellule in genere rappresentano le anime dei morti, perché si 

nutrono dello stesso vento.

Rivelazione: se compare una libellula significa che hai bisogno di dissipare il velo di 

illusioni che hai creato, rivelando a te stesso una verità nascosta. Forse hai necessità di 

riscoprire la tua creatività o di esprimere concretamente qualche tuo talento. Ti aiuta 

anche a ricaricarti a livello energetico, a costruire un giusto equilibrio e riposare più 

tranquillamente.  I  fantastici colori delle ali vengono associati alla magia dei colori, ai 
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poteri dell’illusione e del sogno, al misticismo. Come la farfalla, la libellula è considerata 

una messaggera di forze positive; nel suo spirito c’è la bellezza, la consapevolezza e la 

libertà. Chi sceglie questo animale come simbolo personale ha una vita passionale ed 

emotiva acquisendo durante il percorso di vita sempre più equilibrio, chiarezza mentale e 

controllo.  Non si può imbrigliare il vento!

Ammirata per la sua grazia, per l’eleganza, per le grandi ali dai colori iridescenti e la 

delicatezza, la libellula è un simbolo del Giappone. Grazie al suo clima e ai suoi corsi 

d’acqua, il Giappone è infatti un territorio ideale per le libellule, tanto che viene anche 

chiamato “Isola delle Libellule”. Oltre ad essere un simbolo della stagione estiva e del 

primo autunno, nell’arte giapponese simboleggia il successo, la forza,  il coraggio, la gioia 

ed è associata alle arti marziali.  Sin dai tempi antichi, la libellula è vista dai giapponesi 

come una creatura di grande bellezza e un simbolo di forza interiore.  In passato le 

libellule venivano chiamate anche kashimushi,  che significa letteralmente insetto 

vincente, e questo nome è dovuto al fatto che le libellule volano sempre avanti e non 

retrocedono mai. Una qualità particolarmente apprezzata dai guerrieri samurai. In 

Europa invece, la libellula era l’animale delle streghe; si diceva che satana le avesse 

mandate sulla terra per causare caos e confusione. In Italia vengono chiamate anche 

“aghi del diavolo”  a causa del loro addome lungo e sottile. In Svezia le libellule 

riconoscono le anime cattive e possono cucire in un battibaleno gli occhi, la bocca e le 

orecchie di chi mente.

Fa parte della famiglia degli odonati,  insetti legati biologicamente all’ambiente 

acquatico. Le libellule giovani vivono infatti nell’elemento liquido; gli adulti sono ottimi 

volatori ma trascorrono la loro esistenza sempre vicino all’acqua. Legata all’ambiente 

acquatico, agli stagni e alle paludi, la libellula è collegata dunque a due regni della 

natura e a due elementi, Acqua e Terra. Il suo dono è quello di risvegliare la magia e il 

mistero della vita, ma porta anche un avvertimento esplicito: essendo maestri 

dell’illusione, chi possiede i poteri della libellula dovrebbe essere messo in guardia perché 

non imbrogli anche se stesso. La libellula può servire a viaggiare in dimensioni diverse, 

la sua essenza è l’energia spirituale. La libellula facilita la discesa nel passato, che è 

sempre il primo passo nella crescita spirituale. I  suoi poteri predicono un cambiamento. 

Se non siete a vostro agio con l’  innovazione cercate l’aiuto della libellula. Può essere 

invocata per aiutare la meditazione e per ricaricare l’ energia psichica, aiutando a 

rompere il velo dell’inganno e della delusione.
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