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" Lettera“

di

Daniel COSTIGLIOLO

Salve a tutti!! Il mio nome è Daniel Costigliolo, il vero motivo per cui scrivo non lo so
nemmeno io. ma penso che sia per la voglia di esprimermi. Quindi non prendetemi per un
folle o peggio per uno che scrive due righe solo per entrare gratis alla Fiera, perché
credetemi 20 euro ce li hanno tutti eccetto i poveri poveri.
Perciò vi scrivo il vero motivo per il mio entusiasmo. Io ho sempre avuto una paura matta
degli animali, quando ero piccolo sono addirittura arrivato a essere cattivo con quelli
piccoli. Poi si cresce e sinceramente devo dire che ci si vergogna, e molto.
Così qualche mese fa ho promesso a una signora simpatica del maneggio di frequentarlo,
e spero di riuscirci e di non deluderla. Dovete sapere che questa signora è molto severa
nel suo lavoro, ma l’anno scorso alla festa finale io ero lì per la prima volta e lei ha dato
anche a me una medaglia e un sapone a forma di galletto, che dava come regalino a tutti i
partecipanti. Questo gesto ha aperto in me uno spiraglio di luce, il pensiero che si può
cambiare, e un battito in più nel mio cuore, lo stesso che ho adesso, mentre ritorno a
scrivere dopo tanti anni buttati via senza studiare. Pensare ai miei errori mi rende fragile,
ma rimane la voglia di combattere, perché ora so che ho spazi nuovi da esplorare con
gente che non giudica ma capisce, ama e non odia, aiuta e non abbandona, che fa … ma ci
vuole dell’impegno.
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Al maneggio è come se fossimo una tribù, ognuno ha i suoi compiti e i suoi spazi, in modo sereno e
senza rivalità.
Dovete perdonarmi, sono un po' noioso, ma non mi capisco in questo periodo. Vorrei parlarvi della
paura. Mio padre è morto da poco, ha fatto la seconda guerra mondiale e mio nonno la prima, e io invece
ho paura persino dei gatti. Perciò questa per me è anche una lettera di sfogo, di perdono e di speranza di
cambiamento, e desiderio di non avere più paura. Immagino di passeggiare per la vostra fiera in mezzo a
cavalli mansueti e non, come quelli dei film o dei rodei, dove si vedono anche dei modi violenti di
trattare degli esseri viventi, mentre la gente intorno mangia patatine e pop corn e ci va matta per questi
spettacoli.
Il mio amico Riccardo mi ha detto che la cavalla con cui siamo stati oggi, è stata salvata dal macello.
Anche lei come me aveva un po' di paura ma la dottoressa ci ha spiegato i motivi del suo impaurimento e
come avvicinarci con gentilezza. Però questa storia del macello è ingiusta e mi fa pensare che troppa
gente pensa soltanto a riempirsi la pancia e non pensa ai torti che fa alla natura. Perciò vi faccio un
appello, aiutate i Centri come il nostro, il Maneggio di Fontanegli, perché ha buoni propositi e persone
disposte ad aiutare.
Ora non saprei più che cosa dire, vi ringrazio per aver letto, spero con amore, la mia lettera. Cerco di non
dilungarmi anche se di cose da dire ce ne sarebbero tante, ma spero di potervi scrivere di nuovo, o di
incontrarci tutti insieme, con i miei amici del maneggio, Riccardo, John e gli altri, e con mio padre
buon’anima nel mio cuore, mio padre che sarà fiero di me il giorno che salirò a cavallo senza paura
Cordiali saluti
Istruttore
Costigliolo Daniel
Clara PITTO
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