
 
 

La felicità è… 
Di Laura e Giorgia Piacentini 
  
 
C’era una volta una bambina di nome Roberta, che viveva con la sua mamma in Svizzera a Lugano. 
Abitava in un palazzo di 5 piani e dal suo balcone guardava spesso verso le montagne intorno. Aveva 8 
anni, era bionda e il suo sogno più grande era quello di imparare a cavalcare, perché adorava i cavalli e ne 
avrebbe proprio voluto uno tutto suo.  
Però la sua mamma non ne voleva sapere, perché aveva troppo paura che Roberta potesse farsi male e 
cadere. Il motivo vero era molto semplice, anche se segreto. La mamma di Roberta da giovane aveva 
cavalcato in tanti posti nel mondo, partecipando a Olimpiadi e grandi gare, ma poi era caduta e si era 
spaventata moltissimo. E per questo aveva deciso di impedire in ogni modo che sua figlia si innamorasse 
dell’equitazione e del cavalcare un cavallo. In pratica, non voleva che rischiasse di rompersi l’osso del 
collo! 
 
Passarono gli anni e Roberta crebbe, ma il suo più grande sogno 
era rimasto sempre quello di cavalcare. Un’estate si trovò a 
trascorrere un lungo periodo in villeggiatura dai suoi nonni. 
Aveva 15 anni e si trovava in Italia, nelle colline di una regione 
molto bella, il Piemonte, e lì frequentava un centro estivo in 
campagna vicino a casa dei suoi nonni. Il posto era magnifico, in 
mezzo al verde e sempre molto ombreggiato. Lì passava le sue 
giornate a giocare a pallavolo, a tennis, a ballare con tante 
amiche, ma aveva adocchiato vicino al centro estivo un 
bellissimo maneggio. Un giorno, durante la pausa pranzo prese il 
coraggio a quattro mani e andò a dare un’occhiata al maneggio, 
più che altro per vedere che tipo di cavalli c’erano e come 
poteva essere frequentare un corso di equitazione. Mentre 
passeggiava fra le diverse scuderie, vedeva un grande ordine e pulizia, con tante casette e tanti cavalli che 
si affacciavano mansueti e tranquilli. Ecco se avesse potuto fermare il tempo, sarebbe stata forse ancora 
più felice, perché si trovava circondata da cavalli di ogni genere e razza e per lei era come un sogno che si 
stava avverando. Un pochino si sentiva in colpa perché non aveva avvertito la sua mamma, ma in fondo 
stava solo gironzolando per un maneggio e mica stava cavalcando o facendo qualcosa di proibito da sua 
madre!!!!!  
A quel punto però accadde un qualcosa di davvero particolare. Mentre si avvicinava a un bell’esemplare 

di cavallo con un enorme fiocco rosa 
di fianco, si accorse che in quella 
stalla erano ben due gli animali che 
stava osservando. Una cavalla alta e 
ben piantata sulle sue 4 zampe forti e 
di fianco un puledrino, che visto il 
fiocco rosa, non poteva che essere 
una versione in miniatura della 

mamma! Era infatti una cucciola, una puledra di pochi giorni, che aveva degli occhioni grandi e uno 
sguardo dolcissimo… Si chiamava Lola e la sua mamma Lara, così almeno era scritto vicino al fiocco e su 



 
 

una specie di insegna davanti all’apertura del box dove si trovava… Roberta era incantata nel vedere 
mamma e figlia che si dividevano lo spazio nella stalla. E mentre le guardava rapita sentì dei passi dietro 
di lei. Una ragazzina dai capelli rossi e con gli occhi verdi, più o meno della sua età le si affiancò.  
“Ciao mi chiamo Francesca e anche io adoro Lara e Lola. Sono molto fortunata perché questi due cavalli 
sono di mio nonno e quindi posso venire a trovarli e accarezzarli anche tutti i giorni! Ti piacerebbe fare un 
giro con Lara? È davvero molto docile e poi le piacciono molto le ragazze, per cui se tu volessi sono certa 
che potresti fare un giretto in tranquillità”.  
A quel punto Roberta si sentì davvero super felice! Non solo aveva conosciuto una ragazzina simpatica, 
ma poteva anche provare a cavalcare un bellissimo esemplare. Solo che… solo che aveva molto chiaro 
che facendolo, avrebbe disobbedito a una regola della sua mamma. Quindi, si presentò, ringraziò 
Francesca e le raccontò perché era per lei un problema salire su Lara e accettare il suo bellissimo invito a 
cavalcarla. Poi la salutò e ritornò al suo centro estivo, perché era ormai ora della sua lezione di tennis, il 
corso preferito e in cui riusciva meglio fra tutti gli sport del fitto programma che seguiva.  
Di sera si ritrovò dai nonni, che subito a cena compresero che la loro nipotina era meno allegra e 
contenta del solito. Dopo un paio di forchettate di spaghetti Roberta raccontò l’incontro nel maneggio 
con Francesca e come le era dispiaciuto non poter salire su Lara, che sembrava una cavalla davvero 
speciale e buona per chi non aveva alcuna esperienza. Non lo aveva fatto per non deludere la sua 
mamma, che si fidava molto di lei e che le aveva imposto quella regola ferrea: non salire su un cavallo, 
mai! Perché è molto pericoloso.  
Finita la cena Roberta andò subito a dormire, ma i nonni decisero che forse era arrivato il momento di 
provare a sciogliere un divieto così faticoso per la loro nipotina. Telefonarono alla mamma di Roberta, 
che poi era la loro figlia, e le raccontarono cosa era successo nel pomeriggio. Con una certa fatica la 
convinsero a far provare con un piccolo giro in sella Roberta, a patto che l’avrebbero accompagnata al 
maneggio, anche per verificare che salisse su una cavalla davvero docile. 
 
Il giorno dopo, i due nonni andarono di buon mattino a svegliare Roberta. C’era una novità e molto 
grossa. Quel giorno al posto di andare al solito centro estivo avrebbero fatto una deviazione al maneggio.  
Eh già! Roberta avrebbe potuto prendere una lezione di un’ora per provare a salire sul cavallo che le 
piaceva tanto. Era tutto organizzato e anche la mamma si era convinta. Roberta si sentì mancare il respiro 
dalla gioia, perché si rese davvero conto che il suo desiderio più grande, fin da bambina, si stava 
avverando. Si preparò molto velocemente perché non vedeva l’ora di ritrovare Francesca e soprattutto di 
avere la possibilità di salire su un cavallo… 
Era davvero felice. Quello era per lei sicuramente il momento della felicità più piena e potente. Anche 
perché per lei la felicità era da sempre una cosa sola: poter andare a cavallo…. 
 
 
 


