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Edward vive al ventunesimo piano di un grande 

palazzo e gli piacerebbe molto avere un animale  

da compagnia. Ma il cartello all’ingresso non lascia 

dubbi: «Qui cani e gatti non possono entrare».  

Di cavalli, però, non dice nulla…



Abitava al ventunesimo piano di un palazzo 

e la cosa non gli dispiaceva affatto 

perché da lassù poteva guardare 

gli aerei e le nuvole...



«Non faccio che pensare 

a quanto vorrei un cavallo»

disse Edward con un sospiro.

«Ma nessun cavallo, si sa,

vuole vivere in città.»

«Che sciocchezze!» rispose il pompiere Mike.

«Conosco un cavallo di nome Smitty

che adora vivere in città.»

«Ma costerebbe una fortuna»

disse Edward.

«Oh no, neanche per sogno» rispose

il pompiere Mike.

«Questo cavallo lavora e guadagna.»

«E allora dimmi dove posso trovarlo!» 

esclamò Edward.

«È un cavallo grande e bianco

e ha il manto lucido come la neve fresca»

disse il pompiere Mike.

«Un cavallo così lo riconoscerò facilmente»

rispose Edward

E corse a cercarlo.



«Forse è andato a fare compere»

disse Edward, fermandosi a riflettere.

Allora andò a perlustrare il centro 

commerciale più grande che conosceva.

Trovò cavalli a dondolo,

cavalli di pezza

e anche di zucchero.

Fu un vero spasso,

ma di un cavallo in carne e ossa 

neanche l’ombra.



Il giorno dopo Edward andò in giro per la 

città con Smitty, sul carretto rosso.

Trotterellarono per le strade, 

sfilarono davanti ai negozi e

si fermarono più volte davanti ai portoni.

Passarono a salutare il pompiere Mike

e prima che facesse buio andarono al parco,

dove Edward salutò i bambini

e le bambine e persino gli scoiattoli.




