
LA BREVE STORIA
di una cavalla

Bisquit il nome, classe 1985, razza sella italiana (quindi purosangue bastardo), nata sulle prime colline romagnole 
vicino a Faenza, manto sauro ramato, coda e criniera con “colpi di sole”, due balzane e lista in fronte, struttura 

potente e portamento fiero, di gran carattere e testarda 
(ignorante come una cozza! Le ho sempre detto quando mi 
faceva arrabbiare), pochi riuscivano a farle fare quello che sul 
serio non voleva, docile e dolce, quando le pareva.  Mi ha 
accompagnato, e portato, in tanti viaggi, tanta strada, finché alla
bella età di diciotto anni, gli acciacchi rimediati in anni di onesto,
e solo qualche volta duro, lavoro iniziarono a farsi sentire, tanto 
da non poter più essere montata, se non per brevi e calme 
passeggiate.
Nel frattempo mi era capitata un’altra cavalla, tutta da 
recuperare e piuttosto simile a Bis (anche nel carattere, è il mio 

destino!) tranne che nel deretano un po’ carente, e mi risultava difficile mantenere due Animali,
Pensa, prova, cerca una sistemazione decorosa (di venderla o abbatterla non se ne è mai neppure parlato, non si 
vende o uccide un amico!) finché “scazzinando” in internet una mia amica trovò il sito della Fondazione Flaminia 
da Filicaja (ora I.H.P.), si occupavano, e si occupano tutt’ora, di cavalli maltrattati o negletti, Bisquit non lo era 
certamente, ma li contattai ugualmente .
Si dissero disponibili ad accoglierla e andai subito a vedere il posto
rimanendo piacevolmente colpito; Antonio e Marita Nardi Dei da
Filicaja Dotti nella loro tenuta a Montaione, nel cuore delle colline
toscane, avevano creato un centro di tutto rispetto dove in ampi
pascoli davano un’altra chance ed una dignitosa vecchiaia a cavalli
sfortunati; ampi pascoli, costante sorveglianza e cure necessarie,
che volere di più?
Mi stupì favorevolmente la loro serietà, prima di prendere in
consegna la cavalla vollero una mia dichiarazione sulla
destinazione dell’Animale in caso di mia scomparsa (tutto fuorché
l’abbattimento) e comunque Bis restava (ed è) di mia proprietà.
La portai a Filicaja in una calda giornata di primavera, si adattò subito al nuovo ambiente  ed alle nuove amicizie. I 
primi tempi andavo abbastanza spesso a trovarla e l’ho sempre vista in ottima forma e ben ambientata, grassa e 

ben pasciuta, ora che sono sicuro ho diradato un po’ le visite. Solo 
una volta la vidi un po’ avvilita, le avevano appena cambiato pascolo
e la coda le si era aggrovigliata in una matassa di feltro che dovetti 
tagliare con le forbici, tanto era impossibile da districare, ma tutte le
altre volte, sempre in testa alla “sua” piccola mandria, veniva a 
mangiare le mele e una volta terminate girava le terga e se ne 
tornava al pascolo (“bravo, grazie della visita, ora puoi andartene 
che ho da fare”, pareva volesse dire).
Quando la vado a trovare la vedo ben ambientata, sana, controllata,
mi pare felice e sono felice anch’io di avere trovato una degna 
sistemazione per la vecchiaia di un’amica.

Lunedì 25 novembre 2013 - Questa breve storia è terminata ieri notte, verso le 23,30, dopo 28 anni.
Nel tardo pomeriggio i volontari di IHP l'anno presa per curarle un'infezione ad un pastorale, ma si è accasciata a 
pochi metri dall'infermeria ed a nulla sono valsi i tentativi loro e della veterinaria di aiutarla, non reagiva più, 
aveva solo qualche sprazzo di reazione ma non la lucidità o la capacità di tentare di rimettersi in piedi.
In più mostrava di avere dolori che gli antidolorifici somministratile non riuscivano a calmare.
La decisione inevitabile quanto sofferta è stata di sopprimerla; non crediate sia stato facile ma credo di avere 
sufficiente capacità di razionalizzare che quando non c'è umanamente più nulla da fare è più amorevole e 
dignitosa una rapida fine che l'accanimento per strappare ancora qualche ora o giorno di vita fra le sofferenze.
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