
 

Ciao! Sono il cavallo Jinse e vivo in una stalla molto carina in Baviera, insieme al 
mio migliore amico Graphit e altri 20 cavalli. Siamo una grande mandria di cavalli 
e viviamo tu= insieme. Graphit, il mio migliore amico, è molto anziano, per 
questo è in pensione da qualche anno. Non so cosa voglia dire esaBamente, ma 
sembra che non debba fare più niente, riceve solo da mangiare e qualche 
medicinale. A lui basta mangiare tanto, godersi la vita e non doversi muovere 
tanto. A me non piacerebbe non fare niente, sarebbe noioso! Preferisco vivere 
delle avventure e imparare cose nuove! Ma lui è contento così e io faccio del mio 
meglio per evitare che gli altri lo infasJdiscano. Sono la sua guardia del corpo!  

Poi ci sono i nostri umani, la mamma e il papà, che vengono ogni giorno a 
trovarci. Siamo sempre molto felici quando arrivano. Vado subito al cancello a 
salutarli e Graphit mi segue. Ci strigliano e pe=nano e questo dura molto, 
specialmente in inverno. Sono un frisone con molto crine e una criniera lunga e 
folta, per questo ci meBono sempre molto tempo a strigliarmi. Mi piace, amo 
essere strigliato! 

Dopo facciamo spesso qualcosa di interessante, come un giro, e ciò mi piace 
molto perché viviamo sempre molte avventure nei campi e nel bosco. Mi 
piacciono le avventure e un giorno diventerò un cavallo molto coraggioso, ma 
adesso… sono ancora molto prudente. È giusto essere prudenJ, o no? Per 
esempio, sono molto prudente quando vedo una macchina parcheggiata vicino al 
nostro senJero. Potrebbe parJre da un momento all‘altro! Devo fare aBenzione 
che non ci succeda niente di male, vero?  
Ma la mamma mi dice: «Ma Jinse, cosa stai facendo? Tu sai cosa sono le 
macchine! Puoi passare, non è pericoloso».  
Sono anche molto prudente quando vedo un altro cavallo. Non si sa mai! 
Ma la mamma ogni volta mi dice: «Ma Jinse, tu conosci altri cavalli, perché hai 
paura? Non essere stupido!»  
Mm. Forse a volte sono troppo prudente… 
 
Andiamo anche al maneggio per imparare cose nuove. Faccio qualcosa che si 
chiama dressage ed è molto interessante perché imparo tanto e mi fanno sempre 
un sacco di complimenJ. Mi piace quando vengo lodato! E poi ci sono anche i 
giochi! Sono molto divertenJ. La mamma dice che mi aiutano a non essere più un 
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fifone… io le dico che non sono un fifone, sono solo prudente. Ma comunque la 
mamma ha ragione, mi aiutano molto. Per esempio grazie a quesJ giochi ho 
imparato che un ombrello non è per niente pericoloso e adesso non ho più paura 
degli ombrelli. Anche prima non avevo paura, ero solo prudente… vabbè, avete 
capito. Ho imparato anche molte altre cose, ma sono difficili da descrivere, per 
questo vi mostro qualche foto. 

È tuBo, adesso ci conoscete. Vedrete, un giorno diventerò un cavallo 
coraggiosissimo! 

P.S. Ho presentato anche Graphit perché lui non ama molto scrivere. Anzi, a dire la 
verità, penso che non sappia proprio scrivere! 
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