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“Caro diario oggi ti voglio parlare della felicità” 
 
Caro diario, 
per me la felicità è una cosa che non finisce mai, adesso ti spiego perché non finisce mai!! 
La mia felicità sono i cavalli!!! 
Per me sono una cosa che non può passare. 
Due volte alla settimana vado in due maneggi diversi; nel primo ci sono solo cavalli bardigiani e 
nell'altro cavalli più alti (però anche in questo posto ci sono tre bardigiani: Corsara, Scudo e Cleo). 
Dai bardigiani vado sempre il sabato e invece nell'altro vado sempre martedì. 
Dai bardigiani c'è una maestra pestifera che si chiama Valentina, invece nell'altro maneggio c'è la 
proprietaria di nome Odette che è molto brava e dolce (non da mangiare). 
Quando vado dai cavalli non vado solo per montarli ma vado anche per spazzolarli e prendermi cura 
di loro. Quando li spazzolo e li accarezzo mi piace sentire il loro pelo caldo e il loro respiro. 
Quando vado nel secondo maneggio c'è una mia amica cavalla di nome Corsara che monto sempre 
e la spazzolo come se fosse “mia”. 
Di solito vado lì e trovo un sacco di cavalli fuori dal box per essere spazzolati tipo Venus, Dax, 
Criterio, Cleo, Felipe (Pepe), Tequila e My Flower. 
Quando entro nel secondo maneggio mi porto delle carote nelle tasche, così non possono vederle e 
non si innervosiscono. (I cavalli sono molto, ma molto golosi, come me!) 
Adesso che ho fatto più lezioni so andare bene al passo e al trotto. 
Una volta io e Odette siamo andate in passeggiata e anche con Valentina siamo andate in 
passeggiata e io sono caduta giù per terra nel bosco perché la cavalla è scivolata. 
Alla fine della giornata purtroppo devo tornare a casa e puzzo di cavallo (per me è un “profumo”) e 
la mia famiglia dice che questa passione sta diventando un'ossessione, ma intanto... devo entrare 
nella vasca. 
Io vorrei tanto avere un cavallo tutto per me se avessi posto e se abitassi in campagna!! 
Fine! 


