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In un tempo non troppo lontano Jane, una bellissima cavalla americana, partorì due puledrini 

gemelli, un maschio e una femmina. Purtroppo, però, un mese dopo il parto, il maschio scomparve. 

Inutilmente mamma e figlia lo cercarono, aiutati dal branco, nelle praterie dove vivevano liberi allo 

stato brado. 

“Dobbiamo rassegnarci, piccola Freccia”, disse molti mesi dopo mamma Jane. “Il destino va 

accettato. Prima o poi Arco tornerà, ne sono sicura. E' inutile continuare a cercarlo. Lasciamogli il 

tempo di tornare, aspettiamolo con pazienza.”   

Freccia finse di dare ascolto alla mamma per non disobbedirle, ma in cuor suo giurò che non avrebbe 

aspettato il ritorno di Arco, avrebbe continuato a cercarlo anche per tutta la vita se fosse stato 

necessario. E così fece. Durante i lunghi e oziosi pascoli trascorsi a brucare in compagnia del branco, 

a un tratto si allontanava e si avventurava nel bosco, fiutando l'aria, sforzandosi di rievocare nel 

muso l'odore inconfondibile del fratello, anche se l'aveva sentito per poco tempo e quand'era 

ancora solo una puledra. Prima o poi qualcuno si accorgeva della sua assenza e veniva a cercarla. Se 

sentiva crepitare degli zoccoli rumorosi in lontananza, rallentava e poi allungava il collo da una parte 

e dall'altra ripetutamente, con l'aria di essersi persa. Allora, dopo qualche rimprovero, veniva  

riaccompagnata al pascolo dove l'aspettava Jane, che non la puniva mai perché aveva un cuore 

grande che s'inteneriva facilmente. 

Nessuno poteva immaginare che Arco vivesse non lontano da loro, in una fattoria in cui lavorava 

dalla mattina alla sera, ai bordi dell'immensa prateria dove il branco galoppava e si spostava 

liberamente.  E forse nessuno l'avrebbe neanche riconosciuto prigioniero al di là di uno steccato, 

con la sella in groppa, appesantito dal corpo di un essere umano sulla schiena. Tanto meno Freccia. 

Arco era stato domato e addestrato per lavorare nei campi col bestiame. Veniva spesso frustato e 

malmenato, trascinava carichi pesanti a suon di frustate e spesso aveva piaghe infiammate nei 

fianchi, causate dagli speroni utilizzati dai padroni. Era magro, mangiava poco, non brucava quasi 

mai e soprattutto non aveva mai galoppato libero nella valle come Freccia. Non aveva amici, non 

parlava con nessuno, quando usciva lo strattonavano continuamente perché  fosse sempre e solo 

concentrato sul lavoro. Non aveva tregua che di notte, quando ritornava nella stalla sfinito, senza la 

forza di dormire in piedi come fanno spesso i cavalli. Così si accasciava fragorosamente sul 

pagliericcio sporco del piccolo box in cui stava rinchiuso. Non ricordava nulla di quando era libero. 

Conservava solo qualche immagine sbiadita e lontana che col tempo, la fatica e il dolore aveva  
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deciso di sotterrare nella sua memoria per diventare indifferente e non soffrire. Al contrario, Freccia 

galoppava tutto il giorno con la madre e gli amici del branco. Brucavano, si rincorrevano, andavano 

a caccia, si aiutavano a vicenda, imparavano dai cavalli anziani a saltare, a tenere andature diverse, 

trotterellando, sgroppando, impennando, scalpitando. Facevano tanta ginnastica, si allenavano e si 

divertivano. 

Col passare del tempo, però, a Freccia tutto questo non bastava più. Era sempre alla ricerca di un 

gioco nuovo che presto o tardi la stancava, e così diventava inquieta, irascibile, annoiata e vuota. Gli 

amici facevano sempre le stesse cose e i grandi ormai erano troppo prevedibili e abitudinari. Poco a 

poco si accorse che dentro di se' si sentiva sola, monca, come se le avessero tagliato via un pezzo. 

Anche se non voleva ammetterlo, quel pezzo si chiamava Arco. 

Arco invece, non aveva il tempo di annoiarsi, ma una mattina conobbe Tim, il figlio dei suoi padroni. 

Lo vide sulle spalle del padre mentre si avvicinava al suo box. Quella volta il padrone sembrava più 

mansueto e tranquillo. I suoi movimenti erano lenti, il suo viso rilassato. Arco non capiva. Poi sentì 

un peso leggero sulla schiena e udì le parole dell'uomo rivolte al figlio: «Non aver paura, Tim. Arco 

è buono, sai? E' un gran lavoratore, un cavallo con la testa. Non si è mai rifiutato di fare quello che 

gli ho chiesto. Capirà che sei piccolo, indifeso, fragile. Vero Arco?», terminò la frase guardando il 

cavallo negli occhi.  «E tu non mi combinare scherzi proprio questa volta! Mi fido di te, ti affido il 

mio bambino. Voglio che impari a non aver paura.» 

Poi, abbassando il volume della voce, proseguì: «Non è un bimbo come tutti gli altri. Non parla, non 

gioca, non ride, non si muove quasi... Voglio provare a farlo cavalcare, magari gli piace. Cominciamo 

al passo, lentamente, e vediamo come va, ok? Ma mi raccomando, attento al bimbo, non fare 

scherzi, altrimenti la pagherai cara» terminò sibilando con lo sguardo affilato come un coltello. Poi 

sellò il cavallo, aggiunse i finimenti, accomodò delicatamente il bimbo sulla sella, prese in mano le 

redini e si avviò lentamente verso il tondino che si trovava subito fuori, davanti alla stalla. Arco 

procedette con passo incerto dietro al padrone poi, entrato nel recinto, seguì i suoi ordini  

continuando a camminare lentamente, uno zoccolo dietro l'altro. All'inizio fu contento di non dover 

lavorare come al solito dietro alle mucche per ore, con l'incubo delle frustate e degli speroni. Ebbe 

finalmente il tempo per sentire l'odore dell'aria, per accorgersi del sole, per guardarsi intorno. Si 

accorse, forse per la prima volta, che il cielo aveva tanti colori che si rovesciavano ovunque, facendo 

brillare tutte le cose che diventavano lucide, nitide, quasi abbaglianti, a guardarle bene. Gustò il  
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piacere di camminare lentamente senza una meta, senza uno scopo, senza un compito. Il peso 

leggerissimo e silenzioso sulla schiena lo accompagnava, lo scaldava, gli teneva compagnia. Il 

padrone al centro del tondino li guardava senza parlare, anche lui assorto in un'aria diversa dal 

solito, inedita, nuova. E fu allora che sentì che Tim, il bambino fragile, gli somigliava. Era successo 

qualcosa, anche se non sapeva esattamente cosa. Poi capì: percepì il flusso dei suoi pensieri 

attraversargli la criniera. Fu quando il bimbo afferrò un ciuffo del pelo scuro che gli adornava il collo 

attivando un contatto simile all'interruttore per la luce. Tim era felice e lo stava ringraziando. Non 

aveva paura, gli piaceva stare in groppa e gli piaceva vedere suo padre alto quanto lui, si sentiva 

leggero, trasportato dolcemente dal ritmo degli zoccoli che gli sembravano una musica. Arco fu 

felice per la prima volta perché aveva sentito la felicità di Tim. E qualcosa gli disse che forse, molto 

tempo prima, doveva aver già provato quella sensazione. Intanto vide il padrone avvicinarsi 

raggiante, mentre esclamava: «Hai sorriso, Tim! Hai sorriso! Finalmente!»  Poi si girò verso la fattoria 

chiamando a gran voce la moglie perché corresse a vedere quella meraviglia.  

«Guarda com'è contento il nostro Tim! Arco ha fatto un miracolo!» Poi, rivolto all'animale, aggiunse: 

«Sei stato grande, sei un amico, te ne sarò sempre grato.»              

Da quel momento Tim fu portato sempre più spesso a spasso con Arco, le prime volte ancora nel 

tondino, poi nel prato più grande, infine anche oltre al cancello. Al passo, al trotto e perfino al 

galoppo. Tim rideva, emetteva strani suoni con la gola, piangeva sorridendo, gioiva. Il padrone 

comprò un altro cavallo per accompagnarli nelle  scampagnate. Arco era sempre calmo e sereno 

quando aveva Tim sulla groppa. Provava una sensazione magnifica che non avrebbe saputo spiegare 

in nessun modo. 

Un giorno, durante la consueta passeggiata mattutina, apparve in lontananza un gruppo di cavalli 

selvaggi che brucavano tranquilli in una radura verde. Il cavallo su cui montava il padrone 

s'imbizzarrì, si mise a correre verso il branco galoppando tanto velocemente da disarcionarlo e farlo 

precipitare a terra. Arco rimase calmo e mantenne la sua andatura. Quando vide il padrone riverso 

e sentì Tim piangere atterrito, si spaventò e galoppò a tutta birra verso il branco dei cavalli selvaggi.  

Freccia sentì qualcosa di diverso nell'aria che le fece alzare il collo e interrompere la colazione. 

Quell'odore familiare la obbligò a scattare e in un baleno fu davanti ad Arco che dovette stopparsi 

bruscamente. Poteva schivarla, ma non lo fece. L'istinto fu più forte. Si guardarono a lungo, mentre 

i singhiozzi di  Tim, lentamente, cominciavano a calmarsi. Si riconobbero col fiuto. Fu una cosa  
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immediata. Lei sentì una parte di sé che tornava, per lui fu la felicità di veder riaffiorare antichi 

ricordi seppelliti. Si annusarono a lungo, si mordicchiarono, si leccarono. Poi lei si diresse verso il 

branco e lo guidò da Jane. I cavalli si diradarono per farli passare. Il sole era altissimo nel cielo e Jane 

lo accolse radiosa, ringiovanita, raggiante. Aveva aspettato tanto e la certezza che quel momento 

sarebbe arrivato la ripagò di tutto il dolore sofferto. 

Nel frattempo, però, Tim riprese a piangere. Aveva freddo ed era stanco. Arco si era completamente 

dimenticato di lui e il suo sguardo divenne triste quando realizzò di non poter restare. Freccia lo capì 

al volo e quando Arco si voltò per tornare indietro, non esitò a seguirlo. 

Sulla strada i due cavalli trovarono il corpo del padrone ancora riverso a terra. Freccia, allungando il 

muso, tentò di scaldare il viso dell'uomo mentre Arco con gli zoccoli provava delicatamente a 

scuoterlo e rianimarlo. Poco a poco l'uomo aprì gli occhi e infine si riprese rialzandosi faticosamente 

in piedi. Fissò per un attimo i due cavalli, poi zoppicando si avvicinò a Tim, si assicurò che stesse 

bene e gli scaldò le manine fredde tenendole per un po' nelle sue. Poi, con molto rispetto, si avvicinò 

lentamente a Freccia, implorandola con lo sguardo di poter salire in groppa. Lei restò immobile, 

allungò il collo mansueta e l'uomo, attaccandosi ai ciuffi della sua bellissima criniera, riuscì a salire 

con un salto un po' goffo. 

Si avviarono verso casa in silenzio. Intanto l'uomo pensava alla fortuna di avere un amico come Arco. 

Era la prima volta che non lo considerava soltanto un cavallo, gli era riconoscente e anche quella 

cavalla selvaggia che lo stava riportando a casa doveva essere fantastica. Si rese conto che i due 

animali erano identici; lei era leggermente più bassa, ma il colore, l'espressione del muso, la stazza, 

la corporatura, era la stessa. Solo allora si accorse di quanto fossero belli. Forse erano figli della 

stessa madre da cui, probabilmente, erano stati separati e ricordò il giorno in cui, tanto tempo 

prima, gli avevano portato quel puledro da comprare ad un prezzo irrisorio. Ma ora aveva capito 

che quei cavalli erano speciali, non si potevano né vendere né comprare. Decise che una volta 

arrivato a casa li avrebbe lasciati liberi. Giunti alla fattoria diede loro acqua e cibo, li strigliò per bene 

e poi li fece riposare nel prato senza legarli, lasciando aperto lo steccato. Arco e Freccia finalmente 

insieme cominciarono a correre, rincorrersi, sgroppare di gioia, trotterellando in cerchio. Il padrone 

con la moglie e il loro bimbo stettero a guardarli per un bel po' e poi, col buio, si  ritirarono in casa 

per mettere Tim a letto.  
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La mattina seguente, quando il padrone si alzò trovò Arco da solo che brucava tranquillo nel prato; 

Freccia se n'era andata. Fu dispiaciuto ma al tempo stesso raggiante perché comprese che Arco 

aveva scelto di restare. Allora gli si avvicinò e, accarezzandolo, gli parlò dolcemente: «Hai ridato 

gioia a mio figlio e ci hai riportato a casa sani e salvi, mentre l'altro cavallo che mi ha fatto cadere è 

scappato. Perché stamattina sei rimasto? Perché non hai seguito tua sorella? E' per via di Tim, vero? 

Io non ti ho mai trattato bene, non sapevo che tu fossi tanto speciale. Ma ora ho compreso e mi 

dispiace per come mi sono comportato. Se sei ancora qui forse è perché mi hai perdonato, giusto? 

Prometto che se resterai ti farò lavorare il meno possibile e ti tratterò come un vero amico. Potrai 

giocare con Tim tutte le volte che vorrai, avrai tanto cibo e sarai sempre libero di andartene. 

Accetti?» 

In quello stesso momento si aprì la porta della casa,  la magia della voce di Tim li avvolse tutti per la 

prima volta: «Arco, Arco, Arco!», il bimbo ripeté quel nome all'infinito, mentre il padre lo guardava 

incredulo e felice come non mai. 

Arco rimase fino alla fine dei suoi giorni. Freccia andava spesso a trovarli,  divennero tutti ottimi 

amici. Amava aiutare il fratello col bestiame e spesso trovavano anche il tempo di allontanarsi nei 

campi per galoppare e giocare insieme. 

E fu così che Arco imparò il sapore spensierato della libertà da condividere con l'amore, mentre 

Freccia quanto sia appagante aiutare chi ami, sconfiggendo il vuoto e la noia. 

 


