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COLLETTIVITÀ

Un libro per aiutare i bambini autistici di Mahdia e non
solo. Un libro che parla di bambini, di cavalli, di disa-

bilità. “Sembrava un cavallo ma era un cielo stellato” è una
raccolta di bellissimi e toccanti racconti, scritti con grande
sensibilità per i quali, l’autrice si è ispirata a storie vere e
che, proprio lo scorso ottobre, ha vinto il primo premio nel-
la sezione “Luna Philosophorum” del concorso letterario
“Voci per i cavalli 2017”. Paola Iotti è una scrittrice emiliana
che trova la sua fonte di ispirazione negli animali, che sono
non solo la sua grande passione ma anche l’impronta che
caratterizza la sua arte. Il sodalizio con Gabriella Incisa di
Camerana che svolge la sua attività di pet therapy coi suoi
cavalli e cani a Mahdia, non è nata per caso.

«Sembrava un cavallo ma era un cielo stellato» è quindi
un’iniziativa che rende ancora più significativa l’arte di tra-
durre in parole scritte quelle emozioni che nascono dal ma-
gico rapporto con gli animali. Infatti parte dei proventi sa-
ranno devoluti all’associazione no-profit “Centre Hippique
Mahdia”, per consentire ai bambini autistici tunisini, non
abbienti, di partecipare gratuitamente a delle sedute di zoo-
terapia. Un’opera che illustra il mondo della disabilità, non
solo con storie in cui gli animali aiutano gli umani, ma in cui
lo stesso animale è disabile, un libro che permetterà di offri-
re anche un po’ di serenità a chi è meno fortunato di noi e
vive una situazione di disagio.

Buongiorno Paola, innanzitutto complimenti per il re-
cente riconoscimento conquistato per la sezione “Luna Phi-
losophorum” del Concorso Voci per i cavalli 2017 con il tuo
ultimo lavoro “Sembrava un cavallo ma era un cielo stel-
lato”.  Potresti spiegarci come nasce la tua passione per i
cavalli e quella per la scrittura?

Ho sempre amato gli animali e la lettura.
Da piccola volevo fare il veterinario, percependo un fee-

ling particolare nei loro confronti: il mio carattere timido e
introverso mi ha sempre fatto sentire a mio agio con loro,
con cui non è necessario parlare per condividere il piacere
dello stare insieme, rimanendo anche in silenzio. La natura
ci parla con «suoni» che vanno ascoltati, invitandoci a riflet-
tere.

Il cavallo l’ho sognato da sempre, anche se nessuno in
famiglia ne aveva familiarità, come se una voce mi spinges-
se a cercarli. Ho sempre considerato i libri come beni prezio-
si, da trattare con cura perché permettono di viaggiare nel-
le emozioni arricchendo e regalando sempre qualcosa di im-
portante, anche semplicemente aiutare ad allontanarsi dal-
la monotonia della vita o da momenti difficili. Quando vive-
vo eventi particolarmente emozionanti li fotografavo con
le parole, per mantenere il ricordo di sensazioni che il tem-
po tende a sbiadire e che le macchine fotografiche non sono
in grado di catturare. Devo però confidare che ho sempre
scritto per me e non ho mai pensato di diventare scrittrice.
È qualcosa che è accaduto quasi contro la mia volontà.

AIUTATECI A RENDERLI FELICI... CON UN LIBRO.
INTERVISTA ALLA SCRITTRICE PAOLA IOTTI, CHE CON IL SUO ULTIMO LIBRO

“SEMBRAVA UN CAVALLO, MA ERA UN CIELO STELLATO” INAUGURA IL SODALIZIO CON

GABRIELLA INCISA DI CAMERANA A FAVORE DEI BAMBINI AUTISTICI DI TUNISIA.

Tu hai un bellissimo cavallo, Sorbetto. Quanto ti è di
aiuto nella tua attività di scrittrice?

Sorbetto è stato fondamentale: senza di lui non sarei mai
diventata scrittrice.

Intanto ti ringrazio per averlo definito bellissimo: lo è solo
per gli occhi del cuore ma non certo per i tradizionali canoni
estetici. L’ho trovato quando era anziano e a fine carriera,
buttato letteralmente via, ridotto pelle e ossa. Esattamen-
te l’opposto di quel che volevo.

Ma qualcosa di istintivo mi ha spinto a prenderlo, contro
ogni logica e nonostante lo scetticismo di molti. Con l’aiuto
di un bravissimo veterinario e con tanta pazienza e amore
sono riuscita a farlo rinascere, offrendogli una seconda pos-
sibilità.

Lui mi ha regalato infinite emozioni, sia in sella che a ter-
ra: credo che gli animali possiedano dei «poteri magici», in
particolar modo i cavalli perché riescono a leggere nella
nostra anima tirando fuori qualità che crediamo di non
possedere, rendendoci più consapevoli e forti.

Tempo addietro, alcune persone che avevano letto i miei
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scritti mi avevano incoraggiata a pubblicare un libro, ma io
avevo bocciato categoricamente la proposta, ritenendola
«impossibile» e troppo complicata da realizzare, sottovalu-
tando le mie capacità. L’unico che mi ha convinto è stato
proprio Sorbetto, e lo ha fatto in maniera silenziosa ma pe-
netrante: con lui ho vissuto situazioni che hanno affinato e
maturato le capacità che lui ha subito intravisto in me. Per
questo motivo amo raccontare storie, spesso vere, con cui
mostrare come l’energia magica del cavallo può aiutare le
persone a fare luce dentro di sé, migliorandone l’esistenza.

Alcuni racconti del tuo libro sono ispirate a delle storie
vere tra le quali alcune accadute a Mahdia. Come è nato il
sodalizio con Gabriella Incisa di Camerana e l’idea di scrive-
re questo libro?

Sorbetto mi ha indicato una strada che ho seguito e che
mi ha portato ad incontrare Gabriella Incisa di Camerana. La
copertina del mio primo libro, con un panorama osservato
attraverso le orecchie di un cavallo, ha attirato poi l’atten-
zione della redazione di Caffèbook, una rivista online di cul-
tura generale, che mi ha richiesto di scrivere degli articoli.
Essendo gli animali il mio argomento preferito, cerco di sen-
sibilizzare i lettori facendo conoscere alcuni loro aspetti
meno noti, ma tratto anche altri argomenti inerenti la natu-
ra ed il benessere.

Lo scorso anno ho visitato la Fieracavalli di Verona, dove
ho assistito a interessanti conferenze su certi aspetti eques-
tri che non conoscevo, che hanno ispirato poi alcuni miei
articoli e racconti. Mi sono inoltre recata presso lo stand
E.N.G.E.A., l’Ente Nazionale delle Guide Equestri a cavallo,
dove erano stati esposti i disegni dei bambini autistici tuni-
sini del Centre Hippique Mahdia nell’ambito della campagna
di raccolta fondi «Blue Horses - Les chevaux en bleu», per far
accedere gratuitamente  i bambini meno abbienti alle sedu-
te di zooterapia.

Quei disegni mi hanno incuriosito e ispirato per un mio
nuovo articolo così, per approfondire l’argomento, ho con-
tattato Gabriella Incisa di Camerana, che mi ha spiegato le
attività che svolge nel suo centro. Nel corso degli anni, in
collaborazione con specialisti del settore sanitario ed edu-
cativo, ha brevettato Zoo.Ani.Me.C, un particolare ed inno-
vativo metodo zooterapico, con cui ha raggiunto risultati
significativi con diversi tipi di disabilità fisiche e comporta-
mentali. Gabriella, nei suoi interventi, utilizza  una razza equi-
na, il pony di Mogods, e una canina, il levriero Sloughi, en-
trambi in via di estinzione. Questi animali svolgono il ruolo
di mediatori terapeutici integrando esercizi di ispirazione
ergoterapica e cognitivo-comportamentale, a differenza
della tradizionale ippoterapia.

Affascinata dalle potenzialità e dai risultati della zoote-
rapia, mi sono fatta coinvolgere da Gabriella, che è dotata
di un’inesauribile energia, nell’evento internazionale «Blue
Connection», in occasione della giornata mondiale del 2 aprile
a sostegno dell’autismo.

In quel periodo stavo scrivendo alcuni racconti e avevo
già deciso il titolo del libro, «Sembrava un cavallo ma era un
cielo stellato», il cui filo conduttore è il ruolo dei cavalli che
illuminano la strada degli umani che incontrano.

Un’amica mi aveva narrato le vicende di Stella, una ca-
valla pomellata il cui mantello ricordava un cielo stellato e

di cui aveva perso le tracce: ho voluto lenire il suo dispiace-
re immaginando quello che poteva esserle accaduto. Chiac-
chierando con Gabriella Incisa di Camerana le ho raccontato
episodi legati al mio cavallo e lei ha fatto altrettanto con i
suoi: le sue storie erano talmente intense e stupefacenti che
ho dovuto raccontarle. Le è piaciuto lo stile con cui le ho
narrate ed è sorta spontanea l’idea di inserirle nel libro, dato
che ne rispecchiavano lo spirito.

Prima di conoscere Gabriella ti eri mai avvicinata al mon-
do della disabilità e della pet therapy? Quali le tue sensa-
zioni a riguardo?

Sono sempre stata attratta dagli animali e ho scritto di-
versi articoli sul tema dell’empatia animale, della pet the-
rapy e degli atleti disabili come Sara Morganti.

Ho un’amica che fa volontariato in un centro ippico che
segue anche ragazzi con sindrome di Down: mi racconta la
loro soddisfazione quando sono a contatto con i cavalli e la
gioia che aleggia in scuderia terminata la lezione, dove ge-
nitori, ragazzi e istruttori formano un’unica famiglia. In par-
ticolare Sorbetto ha fatto sì che la mia strada si intersecas-
se con quella di chi mi ha fatto conoscere un libro scritto da
un’atleta ipovedente dalla nascita, che abita in un paese della
mia provincia, Reggio Emilia.

Il libro si intitola «Signora delle ombre» e l’autrice è Gior-
gia Giovanardi.

Giorgia trovò in un cavallo il primo essere che le diede
fiducia permettendole di mostrare quel che valeva. Ha vin-
to titoli italiani nella sua categoria, si è misurata con normo-
dotati, ottenuto numerosi riconoscimenti e soprattutto la
fiducia delle persone. È diventata istruttrice per disabili e
tecnico della riabilitazione equestre, ha fondato l’associa-
zione Ippogrifo e ha aperto un maneggio, permettendo così
a tante persone «speciali» di trovare una dimensione positi-
va e vivere meglio. Giorgia sostiene che l’equitazione sia uno
sport per tutti perché «è l’abilità che conta, non la disabilità,
e i diversamente abili hanno abilità diverse, non disabilità».

Scrissi dunque un articolo in cui accennavo alle sue vi-
cende e a quello che mi aveva insegnato: sono andata a tro-
varla nel suo maneggio ed è stata una bellissima esperien-
za, che mi ha arricchito. Mi meraviglio sempre di fronte alle
vicissitudini della vita e alle modalità di reazione delle per-
sone. Far conoscere le loro vicende costituisce un incentivo
per ridimensionare i problemi e uno stimolo ad affrontare al
meglio gli ostacoli che la vita presenta a ognuno di noi.

Gabriella Incisa di Camerana mi ha mostrato una realtà
in cui la zooterapia può aiutare i pazienti a stare meglio. Lei
svolge un lavoro fantastico perché sempre all’avanguardia
nello studiare metodi basati sull’esperienza quotidiana con
bambini portatori di handicap fisici e comportamentali.
Metodi che, oltre ad aiutare direttamente i pazienti tunisini
perché finalizzati alla soluzione di situazioni concrete, cos-
tituiscono un supporto anche per i ragazzi di altri paesi, dato
che  l’associazione di Mahdia agisce creando una rete con
cui comunica con associazioni, medici e famiglie di pazienti
degli altri paesi ma in particolare dell’Italia. Anche se abito
lontano dalla Tunisia, ho voluto far parte di quella rete dan-
do il mio contributo nel devolvere una parte dei proventi
della vendita del mio libro, in cui quattro racconti sono pro-
prio ispirati a cavalli e bimbi di Mahdia, all’associazione no
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profit di Gabriella: è il mio piccolo modo per sostenere gli
altri, dissolvendo l’impotenza dell’assistere alla loro soffe-
renza, cercando di regalare un sorriso.

Madre Teresa di Calcutta sosteneva che «quello che fac-
ciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe una goccia in meno».

Hai pubblicato già altri testi?
Si, un primo romanzo dal titolo «Come l’arcobaleno tra

una criniera», ispirato alle vicende vissute con Sorbetto. Non
conoscevo il suo passato e alcuni suoi strani atteggiamenti,
come l’impennarsi in tondino o il fatto che il suo libretto che
sospettavo falso rendesse difficile individuarne l’età, hanno
fatto nascere in me la curiosità di indagare sul suo passato.
Con Sorbetto mi sono trovata a vivere vicende che mi hanno
fatto confidare a un amico che parevano quasi la trama di
un romanzo. «Scrivilo», fu la sua risposta.

Mi decisi a farlo e vinsi il concorso della casa editrice Gio-
vanelli che mi pubblicò, arrivando seconda al concorso let-
terario 2015 «Voci per i cavalli» di Horse Angels e al concorso
letterario Mangiaparole a Roma. L’anno successivo riunii gli
articoli scritti sui cavalli e sull’approccio rispettoso con loro
basato sull’essere e non sull’avere, raccontando storie di
cavalieri consapevoli come Luca Moneta, di atleti paraolim-
pici come Sara Morganti, di cavalli famosi come Secretariat,
galoppatore degli anni ‘70 o di Hans che, a fine Ottocento,
stupì il pubblico sapendo fare i conti e lo spelling battendo
lo zoccolo a terra, ma anche narrazioni che denunciano la
sofferenza di equini che rimarranno senza nome.

Con questo libro, dal titolo «Il cavallo, un’amicizia che va
oltre il possesso», ho vinto il concorso Horse Angels 2016.

«Sembrava un cavallo ma era un cielo stellato», invece, è
stato presentato quest’anno a Fieracavalli Verona presso lo
stand Cavallo Magazine e si è piazzato al terzo posto al con-
corso letterario Città di Montefiorino.

La trasmissione televisiva di Cana-
le 5 dedicata agli animali dal titolo l’Ar-
ca di Noè, dopo aver recensito «Il ca-
vallo, un’amicizia che va oltre il posses-
so» nella rubrica dedicata ai libri, ha
letto anche «Sembrava un cavallo ma
era un cielo stellato». La giornalista
Maria Luisa Cocozza è rimasta molto
colpita dai racconti ambientati a Ma-
hdia e mi ha comunicato la sua inten-
zione di realizzare un servizio sulle at-
tività del Centre Hippique di Mahdia,
sui cavallini di Mogods, gli Sloughi e i
ragazzi che fanno zooterapia. Una no-
tizia che mi ha reso molto felice. Tra
l’altro, le molte richieste in Tunisia per
poter leggere questo mio ultimo libro
nella versione in lingua francese, mi
hanno convinta a farne la traduzione
per la versione e-book.

Quali sono i tuoi progetti per il fu-
turo?

I progetti letterari sono tanti: vor-
rei scrivere il seguito di «Come l’arco-
baleno tra una criniera», di cui ho già in

mente titolo e trama, un libro di favole per bambini con pro-
tagonisti Sorbetto e gli animali di una fattoria che ospita
quelli abbandonati appartenenti a diverse razze, poi altre
storie vere di cavalli, asini e cani che Gabriella mi ha già ac-
cennato.

Nel mio cammino mi imbatto in vicende bellissime, come
quella di una ragazza che ha incontrato un falco proprio a
Mahdia e che, tornata a casa in Italia, per seguire il deside-
rio di conoscere meglio i rapaci ha incontrato l’amore. La
realtà offre accattivanti trame che aspettano solo di essere
scritte. Un desiderio che sto accarezzando è anche quello di
venire a Mahdia: mi piacerebbe ascoltare il rumore del ven-
to del deserto e quello delle onde del mare, ovviamente in
compagnia di un cavallo!

Cinzia Olianas
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Paola Iotti e Sorbetto
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