
Benvenuto alla quarta lezione de La Palestra della Meraviglia!
Devi sapere che, da quando ero piccola, mio padre canticchiava una 
canzoncina di Bramieri:  

“Lui andava, spavaldo, a cavallo
col cilindro e una rosa all’occhiello.
Lei diceva: “Che bello! Che bello!
Quell’uomo a cavallo
è l’uomo del mio cuor!”

Calcando molto sulle “rrrrrr” e con molte licenze poetiche!
La canzone in questione è “Lui andava a cavallo” di Gino Bramieri del 1962.



La lezione #4 è dedicata al cavallo e ai cavalieri: 
al ritmo, al trotto, ai cilindri e alle rose all’occhiello.

La novella è un cavallo: un mezzo di trasporto, con una sua andata, trotto o 
galoppo, secondo il percorso che deve compiere, ma le velocità di cui si parla è 
una velocità mentale. (I. Calvino - Lezioni Americane)

Nelle Lezioni Americane di Italo Calvino, lo scrittore paragona il ritmo del racconto 
a un CAVALLO che cambia andatura. Il tempo del racconto viene così dilatato, 
contratto o persino fermato.  
La prosa ha un suo ritmo, una sua musica, una sua andatura.
Lo stesso Galileo Galilei, nel Saggiatore, usa la metafora del cavallo come 
rappresentazione della velocità mentale: 

«Se il discorrere circa un problema difficile fosse come il portar pesi, dove molti 
cavalli porteranno più sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti 
discorsi facessero più che un solo; ma il discorrere è come il correre, e non come il 
portare, ed un caval barbero solo correrà più che cento frisoni»  

Ora tu sei il cavaliere sul cavallo 
che attraversa la novella, sei tu che 
decidi il ritmo, la musica, l’andatura.
Sei tu che decidi se rallentare o 
dilatare il tempo.

SE POTESSI FARE TUTTO QUESTO  
CHE MOMENTI DILATERESTI? COSA 
FERMERESTI? E QUALI MOMENTI LI 
ATTRAVERSERESTI AL GALOPPO?

Nelle pagine successive trovi un 
nobile destriero un po’ particolare, 
creato con una spazzola di ferro. 
Disegnati come cavaliere sulla sua 
groppa, come nella canzone di 
Bramieri ma tieni a mente quel che 
hanno scritto Calvino e Galilei.





Disegnati come il cavaliere della canzone di Bramieri, con il cilindro e la rosa all’occhiello, 
e decidi tu come attraversare le tue giornate: al trotto, al galoppo o immobile!


