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DA UDINE…
Lucia aveva 10 anni ed era una ragazzina sola.
Aveva perso madre e padre in guerra.
Viveva ad Udine con sua nonna Gianna. Gianna era molto malata e, tutti i giorni, Lucia usciva di casa e correva in mezzo al frastuono dei
cannoni e delle bombe per andare a prendere del pane dal fornaio.
… corse in casa e trovò la nonna distesa lungo l’ingresso. Cercò di portarla in salvo ma, quando riuscì a tirarla fuori dalle macerie, la
nonnina non respirava più. La sotterrò proprio nel punto in cui era esplosa la bomba.
… Quando la ragazza uscì, si trovò davanti un animale sanguinante e pieno di ferite. Riusciva a malapena a reggersi in piedi. Lucia aiutò il
cavallo a camminare e a stendersi. Lo pulì e lo disinfettò.
…Passò una settimana e Lucia si rese conto di non aver ancora dato un nome al suo puledrino. Decise di chiamarlo Ghiaccio.
… Quando Ghiaccio tornò a casa, vide intrufolarsi nella loro caverna dei ladri con dei grossi sacchi in mano. Corse subito verso di loro e
cercò di mandarli via scalciando e inseguendo i rapinatori.
PARTE SECONDA
...A GORIZIA
Nel 1962, Lucia aveva 27 anni. La guerra era finita già da molto tempo, così lei e il suo cavallo andarono a vivere a Gorizia. Tre anni dopo
Lucia si sposò con Luigi, un ragazzo che aveva conosciuto appena si era trasferita lì. Luigi era un allevatore di cavalli.
… aveva bisogno di un po’ di compagnia e di qualcuno che la capisse, visto che lei e Lugi litigavano spesso.
… si accorse che il cavallo era molto triste, quindi si mise accanto a lui e si fece raccontare cos’era successo. Anche se Lucia non
conosceva il linguaggio dei cavalli, capì immediatamente quello che stava cercando di dirle: per tutti questi anni Luigi aveva maltrattato
Ghiaccio e lo aveva usato per arare il campo e lo aveva picchiato continuamente.
…Quando arrivarono ad Udine, Lucia e Ghiaccio cercarono un luogo dove potersi sistemare. Trovarono una vecchia fattoria abbandonata.
Allora decisero di restare lì per il resto della loro vita.
… Erano inseparabili… Quando i due amici andavano in passeggiata, ogni fosso, ogni roccia o buco, erano degli ostacoli da superare.
PARTE TERZA
...AL PARADISO
… dei ladri vestiti di nero… Questi entrarono nella fattoria ma furono subito scoperti da Lucia. Lei cercò di mandarli via, ma invano
… Quando i ladri si accorsero che nessuno le stava prestando soccorso, spararono a Lucia. Nel frattempo Ghiaccio si era svegliato e, prima
che il proiettile potesse colpire la sua adorata amica, il cavallo si gettò verso di lei per farsi ferire al posto suo. Così Lucia cadde a terra
salva, ma Ghiaccio fu trafitto dal proiettile e morì all’istante.
…la sua anima volò via: era andata in paradiso. Ed in paradiso aveva incontrato quella di Ghiaccio.
Si abbracciarono e trascorsero la vita INSIEME. PER SEMPRE. Nel morbido e candido prato di nuvole del PARADISO.

