Junior Letterario - 3° premio
“La nostra mirabolante avventura” di Chiara PORCACCHIA
Allora inizio a presentarci: io mi chiamo Chiara e ho 12 anni e i miei super poteri sono due: il primo è che
leggo nella mente, e il secondo che mi riesco a collegare con un cavallo telepaticamente.
Il super potere di All Right è che sa volare.
Il nostro compito è proteggere chi ama e protegge i cavalli, e sconfiggere chiunque voglia fare loro del male.
Un giorno stavo facendo lezione con Daria e Vitalia, due mie amiche del Centro L’Auriga, ed ad un certo
punto ho sentito un fortissimo mal di testa: quello è un segno che qualche cavallo sta cercando di comunicare
con me!!!
Entrando in telepatia ho sentito Luna che mi parlava terrorizzata: “Aiutami Super Chiara!!! La cattivissima
Bridget mi sta portando via, perché è gelosa di me, di te e di All Right!!!”
Allora io urlai “Che cosa vuoi da noi? Perche ci hai fatto questo?”
e Bridget, piena di rabbia, disse: “Io sono gelosa perche tu, Chiara, riesci ad amare i cavalli e io no; e sono
invidiosa perche sia tu, sia questo cavallo, avete dei poteri magici che io tanto vorrei, ma che non riesco ad
avere!!!”
Allora io, entrando nella testa di Bridget: le sussurrai: “Per cosi poco!!! Ti aiuterò io ad imparare ad amare i
cavalli!!!
e Bridget gridò: Basta!!!! Vi libero tutti e tre, ma ti prego, non entrare più nella mia testa, non lo sopporto!!!
Allora le feci un grande sorriso, e per l’ultima volta le comunicai telepaticamente facendole l’occhiolino:
“Ok!!!”
Lavorammo a lungo con Bridget per insegnarle come coccolare, accudire e abbracciare i cavalli, e poi
tornammo tutti quanti insieme all’ Auriga, finalmente da amici!!!!

Andare a cavallo mi ha curato quando mi sentivo sola e depressa io credo che questo basti per
descrivere quanto amore si possa provare per qualcuno.
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