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1

Una famiglia di provincia

Il giovane Jànos Balogh faceva parte del grup-
po di studenti selezionati dalla scuola per essere 
avviati alla pratica dell’equitazione, in parallelo 
ai normali programmi di insegnamento. Il corso 
veniva presentato dalla direzione dell’Istituto in 
maniera molto allettante come un programma spe-
rimentale introdotto dal Ministero dell’Istruzione 
di un Paese, l’Ungheria, che aveva una grande tra-
dizione nell’allevamento di cavalli. I corsi avreb-
bero avuto la durata di sei mesi per ognuno dei tre 
anni del primo ciclo di studi. Per il secondo ciclo 
ci sarebbe stata una selezione in base ai risultati 
raggiunti nella disciplina. Jànos aveva sempre nu-
trito una grande passione per i cavalli fin dagli anni 
della scuola elementare, dove erano previste delle 
esercitazioni facoltative con i pony. Imparò fin da 
allora a conoscere e ad amare quegli splendidi ani-
mali e lo sport legato alle corse e alla tradizione 
nazionale, che da tempo aveva disciplinato anche 
la figura professionale del fantino.

Jànos, figlio unico, trascorse i primi anni del-
la sua adolescenza sostenuto e incoraggiato negli 
studi e in questa sua passione. La mamma, Alessia, 
oltre a occuparsi della casa, faceva la sarta; aveva 
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il diploma di maestra elementare conseguito pri-
ma di sposarsi, ma aveva rinunciato a esercitare la 
professione per potersi dedicare completamente al 
marito e al figlio, contribuendo al bilancio fami-
gliare con quel lavoro che esercitava in casa.

Il padre Igor lavorava come stalliere in un gran-
de allevamento di cavalli da corsa di proprietà e 
gestione pubblica. Il ragazzo era molto attaccato 
al padre, che era il suo riferimento per tutto ciò 
che riguardava l’animale che egli ammirava per il 
fisico e per il rapporto che stabiliva con lui quan-
do gli stava vicino. Imparò dal padre ad accudire i 
cavalli pulendone qualcuno di tanto in tanto con la 
spugna bagnata, strigliandolo e lisciandone il pelo, 
pulendogli il muso e il bordo degli occhi. Aveva 
anche aiutato il maniscalco a tenere alte le zampe 
dell’animale per consentirgli di limare l’osso degli 
zoccoli e fissare i ferri che, a volte roventi, lascia-
vano impresso l’odore acre dei fumi.

Suo padre lo fece assistere al parto di una ca-
valla quando aveva solo dodici anni; in seguito ne 
vide ancora di parti, ma il primo non lo dimenticò 
mai. Qualche anno dopo gli fu consentito di as-
sistere alla inseminazione delle cavalle. Osservò 
attentamente, in disparte, il lavoro di preparazio-
ne da parte di stallieri e veterinari, operazione a 
volte lunga e resa complicata dalla ritrosia della 
giumenta.

Oltre ad assistere a quelle esperienze crude e 
indimenticabili che il padre riteneva utili per la co-
noscenza della vita del suo animale preferito, co-
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minciò a guidare e a cavalcare, oltre i pony, anche 
altri cavalli, da quelli più docili e avanti con gli 
anni, a quelli più giovani e ribelli, dal forte tem-
peramento. Lui li capiva perché li amava e li as-
secondava nei loro momenti di cattivo umore. Più 
tardi, quando incominciò a partecipare a qualche 
gara, dimostrò di avere la capacità di stimolare l’a-
nimale con la determinazione e la durezza neces-
saria per arrivare primo o fra i primi. Terminata 
la gara, accarezzava il compagno strofinandogli il 
muso in segno di gratitudine per aver obbedito ai 
suoi ordini e alla sua guida.

Frequentava la scuola con buon profitto e su-
scitava ammirazione fra i coetanei soprattutto per i 
suoi successi nelle competizioni equestri. In squa-
dra erano molti i fantini bravi ma lui era il migliore 
di tutti. Per la sua intelligenza e il suo carattere 
dolce e conciliante si faceva benvolere ed era non 
solo accettato nei giochi di squadra ma spesso ad-
dirittura conteso.

Aveva un fisico vigoroso e dotato di una gran-
de forza, in una corporatura asciutta, quasi smilza. 
Veniva apprezzato anche per il suo comportamento 
educato e, più passavano gli anni, più manifestava 
un fascino particolare. Le ragazze della sua età era-
no attratte dal suo incedere un po’ dinoccolato, dal 
bel viso scarno con capelli biondi ondulati e dai 
suoi occhi celesti con taglio leggermente a man-
dorla. In modo particolare lo era Irina, una vicina 
di casa, che sosteneva con simulata indifferenza 
il suo sguardo da briccone quando lui la fissava, 



8

estasiato dalla sua avvenenza e dalla sua grazia.
I componenti della famiglia avevano buoni rap-

porti con tutta la comunità. Il padre, stimato dai 
suoi compagni di lavoro perché ritenuto saggio e 
sempre pronto ad aiutare e a dar consigli, era an-
che molto popolare fra la gente del paese. In que-
sto clima idilliaco accadde un fatto che cambiò il 
destino della famiglia.


