Young Rider Letterario - 1° premio

“Garibaldi”
di Chiara PASSET

06/03/2014 esco da scuola. Mamma è lì che mi aspetta dobbiamo andare in maneggio.
Ho gli occhi lucidi, ho saputo da poco che un infarto ha stroncato la giovane vita di un mio insegnante
Ho un dolore inspiegabile nel cuore. Non ho voglia di fare nulla. Arrivo in maneggio e ti vedo lì nel tuo box. Sei
Garibaldi, il cavallino che volevano uccidere perché "a braiava" (piangeva e gridava) quando la sua mamma si
allontanava e questo spaventava i bambini che visitavano l'agriturismo. In un attimo ci guardiamo, abbiamo gli
stessi occhi spaventati, la stessa tristezza nel cuore. Io sono a pezzi, ma tu, povera creatura sei messo peggio di
me! Ti hanno caricato su un camioncino, ti hanno fatto fare delle rotonde alla velocità della luce, ti hanno
strattonato e solo Dio sa quante volte sarai scivolato su quel fondo liscio di acciao senza nulla ad attutire la
caduta, ma nonostante tutto oggi è il tuo giorno fortunato: non sei diventato carne da macello!
Ti accarezzo, il tuo sguardo mi conquista, stai cercando la tua mamma, la vedi in tutte le cavalle che assomigliano
a lei… mi fai tenerezza! Siamo momentaneamente fragili e nella nostra fragilità capiamo che dobbiamo fidarci
uno dell'altra
E vogliamo raccontare del giorno che sentendomi arrivare hai iniziato a chiamarmi da dentro al box?
Non penso esista un vocabolo in grado di descrivere l'emozione che ho provato in quel momento, un misto fra
felicità, gioia e riconoscenza!
Ma Garibaldi: ti ho promesso che non devi più preoccuparti, qui nessuno ti farà del male, e
ti ho anche già spiegato che il tuo vecchio padrone mi ha dato della pazza poiché tu eri
"solo carne da macello"...ma, come fai a mandare al macello un puledro così simpatico?
Con quegli occhi profondi, quel ciuffo ribelle e quell'indole mite che ti porta a fidarti
facilmente delle persone ed a cercare subito un contatto.. Mi sa che il pazzo è qualcun
altro... Sei arrivato qui da me che eri praticamente allo stato brado, e tra poco sarà ora di
metterti la sella.
VOGLIO SVELARTI UN SEGRETO: SEI IL MIO SOGNO CHE E' DIVENTATO REALTA'
GRAZIE DI TUTTO!
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