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Il Centro Linguistico Educativo 

presenta: 

 

CI SONO COSE PER CUI 

VALE LA PENA LOTTARE 
 

Racconto inedito ideato e scritto 

da Martina Mascolo 
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1. 

   La neve aveva mutato i profumi che i giorni precedenti  

avevano invaso la prateria e i boschi selvaggi inglobati in 

essa. 

Gli zoccoli della regina Tenebra calpestavano il freddo e 

ghiacciato sentiero che conduceva al suo regno.  

Era una giovane giumenta di 3 anni, a capo di un vasto 

territorio e di un numeroso branco formato da più di 100 

cavalli abituati a vivere liberi. 
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Arrivata su un’alta roccia, vide in lontananza, oltre le 

colline, un gruppo di uomini a cavallo avanzare 

velocemente verso il suo regno. 

Corse più veloce del vento per arrivare prima di loro ai 

cavalli che stavano pascolando tranquillamente come ogni 

pomeriggio, dopo lunghe corse nei boschi formati da alberi 

secolari, alti quasi fino al cielo. 

Quando la giumenta arrivò, trovò ad aspettarla il re, First, 

la sorella e il fratello: Atena e Lucifero. 

Si sentì uno sparo seguito da voci confuse dal vento 

selvaggio. 
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Il branco drizzò le orecchie e iniziò a galoppare 

nervosamente per il campo innevato dal quale spuntavano 

fiori, come una collana decorata dalle sue perle. 

 

2. 

   Un raggio di sole, subito spento dalle nuvole cariche di 

neve, penetrò dalla finestra della camera di Leone, un 

diciottenne che abitava col padre e lo aiutava alla scuderia.  

Ormai non c’era più tanto lavoro, perché da molto i cavalli 

scarseggiavano ed era da tempo che non capitava tra le 
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mani qualche campione di salto o un buon affare con altre 

scuderie vicine.  

La madre di Leone era morta due anni prima a causa di un 

tumore al fegato, e anche Leo era affetto dalla stessa 

malattia che aveva invaso i suoi polmoni.  

Lui sentiva molto la sua mancanza, ma era un ragazzo forte 

e tenace che sapeva come affrontare i problemi. 

Suo padre, dal tanto dolore provato dopo la morte della 

moglie, non si era più voluto sposare. 

Ora la neve scendeva a grossi fiocchi i quali impedivano la 

vista oltre il cancello della casa.  
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Ad un tratto si sentì un forte fischio provenire da nord, era 

da tempo che il treno non si fermava più alla stazione della 

scuderia del padre di Leo. 

Scese un uomo alto, abbastanza magro e tutto imbottito 

con giacca a vento, guanti e una pesante sciarpa di lana 

rossa attorno al collo. Parlò col padre e dopo ripartì 

sbattendo la porta innevata del treno ancora fumante. 
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3. 

   Gli spari erano sempre più forti e vicini, i cavalli 

abbandonarono il prato: alcuni corsero nel bosco, altri 

sulla lunga costa del mare calmo e dormiente.  

Erano centinaia gli uomini a cavallo, perciò in pochi minuti 

riuscirono a circondare e catturare ogni membro del vasto 

branco selvaggio. 

I cavalli furono caricati con forza sui vagoni del grosso 

treno a vapore che aveva un odore misto a fumo e muffa. 

In essi faceva freddo e la paglia era scarsa e secca. Gli 

animali tremavano dal terrore: non erano mai stati in 
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gabbia e tanto meno schiavi di umani che gli avevano presi 

privandoli della loro libertà. 

La notte fu lunga e scomoda: quasi nessun cavallo era 

riuscito a dormire. Tenebra era certa di riuscire a scappare 

da quella gabbia infernale... anche se non sapeva ancora 

come! 

La luce del giorno passò a malapena attraverso le travi di 

legno del vagone. I cavalli erano affamati e assetati ma 

essa era troppo fioca per intravedere anche solo un 

mucchio di fieno o il secchio d’acqua posti nell’angolo più 

buio. 
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La porta di ogni vagone si aprì e, uno a uno, i cavalli 

scesero. 

Un giovane ragazzo con strani braccialetti rossi al polso 

portò Tenebra in un box dentro alla stalla più grande di 

tutto il maneggio, durante il tragitto le parlò ma essa non 

riusciva a capire le sue parole… o per lo meno non ancora. 

Ai cavalli furono portate delle carote accompagnate da 

mele ed erba fresca per cena. Tenebra cercava di vedere il 

ragazzo che un’ora prima l’aveva gentilmente 

accompagnata nella stalla, portandole un secchio d’ acqua 

fresca, ma il ragazzo sembrava sparito.            
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5. 

   Quella notte i cavalli sentivano il profumo della prateria 

lontana perché gli odori si confondevano come carte 

truccate da un vento prestigiatore.                                                                  

Leone si svegliò di scatto, sentendo un nitrito di lamento 

provenire dalla stalla dei cavalli. Si mise i suoi due 

braccialetti rossi, da cui non si separava mai, e scese 

silenziosamente.  
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Era piena notte: la luna era alta e splendente nel cielo 

circondata da miriadi di luminose e scintillanti stelle che 

davano un senso di pace e magia. 

Tenebra scalciava contro la porta della stalla per cercare di 

uscire…. Ma era tutto inutile! I box erano chiusi col 

lucchetto e la chiave la teneva il padre di Leo in camera sua 

nella quale non faceva mai entrare nessuno della scuderia, 

nemmeno il figlio. 

Arrivato nella stalla Leone sussurrò: “Zitta! Se mio padre si 

sveglia arriva qui e ti frusta, poi voglio vederti lavorare 

domani con le gambe e la schiena sanguinanti e doloranti! 
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Voi non sapete quali sono le nostre regole, vi prego 

calmatevi, non voglio vedervi essere frustati! Ci tengo 

troppo a voi per sentirvi soffrire!”  

Il ragazzo scavalcò adagio la porta del box di Tenebra e si 

addormentò accanto a lei. 

 

6. 

   Il mattino seguente, quando Leone si svegliò, non vide 

Tenebra di fianco a lui: tutti i box della stalla erano vuoti. 

Leo aprì il portone in legno di quercia e intravide in mezzo 

alla fitta nebbia del mattino alcune sagome di cavalli che 
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lavoravano. Si mise alla ricerca di Tenebra ma non la trovò. 

Chiese a un vecchio stalliere dai lunghi baffi grigi e una 

lunga, folta barba bianca, se avesse visto una cavalla non 

tanto grande, nera, molto agitata, sui tre anni circa…  

Egli gli rispose di averla portata dieci minuti prima in 

giostra
1
. Arrivato nel luogo indicato vide un cavallo molto 

simile a Tenebra ma non era lei! 

Continuò a cercarla fino a quando la vide in un campo 

insieme ad altri due cavalli: uno sauro
2
 e l’ altro un arabo

3
 

morello abbastanza giovane, piuttosto vivace. 
                                                 
1 Struttura che serve a far “ riscaldare” i cavalli, i quali camminano in tondo. 
2 Il termine “sauro” si riferisce al colore marrone chiaro del mantello del cavallo 
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Leone entrò di corsa senza chiedere permesso. 

L’arabo si spaventò e sgroppò tanto da far cadere il suo 

cavaliere che gli lanciò il frustino, ma il cavallo continuò a 

galoppare senza permettere a nessuno di avvicinarsi; il 

sauro, preso dallo spavento e agitato dall’altro cavallo, 

imboccò la porta e uscì con il fantino, ancora inesperto, il 

quale cercava invano di fermarlo o scendere!  

Tenebra però stranamente non si mosse di un millimetro e 

aspettò che il ragazzo si avvicinasse. 

                                                                                                                                                                  
3 Razza di cavallo molto esile e agitato 
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Intanto entrò il padre di Leone a vedere cosa stava 

succedendo. Con voce potente emise un grave fischio; i 

cavalli drizzarono le orecchie e Salipso, l’arabo, si bloccò di 

scatto, chinando la testa. Poi l’uomo guardò il figlio con 

uno sguardo rigido e freddo in segno di rimprovero e lo 

strattonò fuori; a quel punto Tenebra, che fino ad ora era 

stata buona, partì al galoppo verso il padre di Leo e gli 

diede un morso al braccio, finché lui mollò la presa. Poi si 

imbizzarrì, con gli zoccoli anteriori atterrò sull’ uomo 

dolorante e lo buttò a terra. 
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Il padre andò in infermeria seguito da altri stallieri per 

medicarsi, mentre il ragazzo venne chiuso in camera a 

chiave per il resto della giornata, colpevole di aver fatto 

scappare il cavallo e di aver provocato l’incidente. 

  

7. 

   Durante la notte Leone uscì dalla finestra di nascosto 

correndo da Tenebra: lui le parlò e lei, per la prima volta 

capì le sue parole! Finalmente si capivano!  

Tra i due si era creato un legame forte, quasi indistruttibile 

e sacro!  
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Per la prima volta a Tenebra venne un dubbio: forse la 

libertà non è correre all’infinito in prati verdi o avere il 

vento nella criniera... forse è stare con chi ami, non tanto 

fisicamente quanto col cuore.  

In quel momento Leone si ricordò delle parole dette dalla 

madre le quali dicevano: “Un giorno troverai qualcuno a 

cui vorrai bene come ne hai voluto a me” e capì che la 

madre si riferiva proprio a Tenebra! 
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8. 

   Passarono molti mesi e ogni giorno i cavalli erano sempre 

più stanchi e stufi di essere rinchiusi: vedevano le vette 

delle montagne in lontananza ancora innevate, sognavano 

di galoppare liberi, come erano nati e cresciuti.  

Un giorno Leone decise che era giunto il momento di 

liberare i cavalli. Erano le tre di mattina, ma nonostante ciò 

Leo e la giumenta svegliarono i pochi cavalli addormentati. 

Il ragazzo controllò fuori dalla piccola finestra col 

davanzale impolverato, per vedere se la guardia notturna, 
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che era stata incaricata di sorvegliare l’entrata, fosse 

davanti al portone oppure a fare il giro di ronda.  

Il portone era libero, però fra poco la guardia sarebbe 

tornata e sarebbe rimasta davanti al portone fino a dopo 

l’alba: a quel punto sarebbe stato troppo tardi per fuggire! 

Il catenaccio scivolò lentamente a terra senza produrre 

alcun tipo di suono, i cavalli uscirono uno a uno senza fare 

rumore evitando il cemento, passando sulla sabbia e l’erba 

fredda.  
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Tenebra cercava di prendere tempo controllando più volte 

che tutti i cavalli fossero usciti, perché in realtà non voleva 

lasciare per sempre Leo.  

Salipso nitrì “Muovetevi! La guardia sta tornando!”. Una 

volta fuori essi iniziarono a galoppare disordinatamente 

per il prato: era da tempo che aspettavano questo 

momento, sentivano la mancanza dei prati, del mare e 

delle montagne fiorite d’estate ma innevate d’inverno… 

avevano nostalgia della loro libertà! 
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9. 

Tutti erano felici... tranne Tenebra, la quale sapeva che tra 

lei e Leone sarebbe stato un addio: ma lui le promise che in 

qualche modo e in qualche posto si sarebbero rincontrati. 

Che fosse tra un giorno o tra dieci anni, il loro non sarebbe 

mai stato un addio, piuttosto un “A presto”! 

Lui prese dal suo polso uno dei due braccialetti di colore 

rosso e glielo legò alla criniera dicendole “Fino a che avrai 

questo, tu avrai me!”  

Sul muso della cavalla scese una lacrima che cadde proprio 

sul braccialetto rosso che Leo stava legando alla criniera. 
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Poi essa corse nel branco, davanti a tutti, fece una decina 

di metri, poi si fermò in cima ad una collina con la luna 

dietro che creava un leggero alone, e si impennò in segno 

di saluto al suo migliore amico: un umano! 

Poi, dopo aver dato un’ultima occhiata a Leo si rimise a 

correre sparendo dietro alla collina. 

Correndo la cavalla pensò “Questo addio è stato più 

doloroso di quanto avessi mai immaginato!”.  

Leone tornò in casa e guardò fuori dalla finestra il branco 

che si allontanava verso il mare. Tra tutti gli sembrava di 

riuscire a vedere Tenebra col braccialetto rosso che volava 
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nel vento e tra la criniera della sua migliore amica: un 

cavallo! 

I due avevano scoperto la vera amicizia! 

 

10. 

   Passarono i mesi e le stagioni, tutto era tornato come 

prima, o quasi; i due sentivano uno la mancanza dell’altra, 

fino a che un giorno Leo vide una civetta delle nevi volare a 

pochi metri sopra di lui con legato attorno agli artigli un 

braccialetto rosso uguale a quello di Tenebra. 

Il ragazzo capì subito: la cavalla aveva bisogno di lui! 
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CONTINUA... 
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Martina Mascolo ha 12 anni e frequenta la seconda classe 

della Scuola Secondaria di primo grado “A. Brofferio” di 

Asti. E’ appassionata di equitazione e di scrittura.  

Questo è il suo primo racconto. 

CI SONO COSE PER CUI VALE LA PENA LOTTARE? 

PUO’ L’AMICIZIA ESSERE PIU’ FORTE DELLE 

DIFFERENZE? 
 


