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In questo numero abbiamo intervistato la scrit-
trice Mathilde Bonetti che ha al suo attivo di-
versi volumi per ragazzi dedicati ai cavalli, fra

questi “Cavalcando un sogno”, uscito qualche anno
fa con Piemme - Il Battello a Vapore e tre ripubbli-
cati da poco in una nuova veste da Mondadori di
Stella Bianca rispettivamente: “La ragazza che par-
la ai cavalli”, “Puledri baci e gelosie”, “La stagione
degli amori”.

“Cavalcando un sogno” romanzo teen è stato il se-
condo classificato al Premio Arcobaleno. 

In edicola narra di cavalli anche con Mondadori

ne “L’Irresistibile”, romance storico di Mathilde Bo-
netti firmato con lo pseudonimo di Mathilda Blake.

Da dove trai ispirazione per i tuoi libri sui ca-
valli?
È davvero una lunga storia! Ho iniziato la mia av-

ventura equestre a quattro anni e mi sono subito in-
namorata. Ho cavalcato tutta la mia vita, anche se
non ho mai fatto né concorsi, né gare. Sono solo
una che ama i cavalli. L’ispirazione per i miei ro-
manzi nasce proprio da questi miei momenti in
compagnia di questi splendidi animali e dal mio vis-
suto equestre.

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

I CAVALLI DI MATHILDE
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Hai un cavallo preferito?
Tre razze: lo Shire, che fra l’al-

tro è il protagonista di Stella
Bianca; il Quarter horse che ho
avuto modo di conoscere da vici-
no in America e il Gipsy Vanner
per il suo aspetto da cavallo del-
le favole, oltre che per il caratte-
re dolcissimo.

Hai progetti per il futuro legati
alla tematica equina?
L’Irresistibile, uno dei mei ro-

mance storici che firmo con il mio
pseudonimo Mathilda Blake, sem-
pre per Mondadori, ha appena
avuto per protagonista un Frisone
e ho in animo un’altra storia di
cavalli da proporre che vedremo
se si concretizzerà. Ma i cavalli
sono un amore intramontabile
per me, quindi in un modo o nel-
l’altro, prima o poi, tornano sem-
pre nei miei libri!  

La tua esperienza con questo
animale, raccontaci un episo-
dio che ti ha ispirato. 
Oh, c’è Cherie. Era la cavalla

pazza del maneggio. Nessuno vo-
leva montarla, perché era lunati-

ca e imprevedibile. Le mamme dei
ragazzini che facevano lezione di
equitazione con me dicevano che
non la volevano per i loro figli…
Così, un giorno, me la sono ritro-
vata io, che ero arrivata da poco.
Mi sono detta “Che sarà mai?” e
sono salita, ma dopo pochi minu-
ti era la lotta. Cherie mi ha but-
tato giù con una sgroppata a ini-
zio lezione e io mi sono sentita
una stupida. Ma pur di non la-
mentarmi, sono risalita in sella e
ho pensato “dobbiamo diventare
una squadra”. Non so come ci sia
riuscita… forse la sensibilità che
si ha da ragazzini, forse un po’ di

fortuna, ma a un tratto, Cherie ed
io andavamo d’amore e d’accordo.
Ricordo che nei giorni successivi
chiedevo sempre e solo lei e or-
mai era diventata “la mia caval-
la”. Mi faceva anche tenerezza
perché tutti ne parlavano male.

Un giorno, mentre galoppavo
nel rettangolo, un cane è entrato
in pista inaspettatamente e Che-
rie lo ha saltato per non travol-
gerlo. Era un danese, quindi un
cane alto e io… che non avevo
ancora nemmeno fatto mai le bar-
riere a terra, sono volata scorti-
candomi mezza faccia sul terreno.

Tutti hanno cominciato a dare
addosso a Cherie protestando con
l’istruttore perché non era la ca-
valla adatta e io, che avevo 8, 9
anni, ricordo di essermi rialzata
dal terreno esclamando: “Ora ba-
sta!”. Nonostante il dolore alla
guancia, nonostante tremassi,
sono corsa da Cherie ad abbrac-
ciarla ringraziandola per non ave-
re ucciso quel cane, poi sono vo-
luta risalire in sella e per molti
anni è stato come avere un caval-
lo in affidamento perché monta-
vo solo lei.
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“Un cavallo un po’ matto” è un film bril-
lante ambientato nel mondo degli ip-
podromi, perfetto per trascorrere

qualche ora in serenità. 
Carrie Ortiz ama i cavalli coltiva questa passione

ereditata dal padre che ha perso la vita in un inci-
dente. La protagonista riesce a parlare con i caval-
li e si ritrova ad essere allenatrice di Thunder Jam
bellissimo cavallo spaventato dalle corse. 

Ma un cavallo da corsa che al via non esce dalla
gabbia è sempre un problema così la ragazza per
merito di un fantino un po’ sopra le righe, saprà
convincerlo a lanciarsi in pista e il cavallo inizierà
a correre a ritmi... sfrenati!
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