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Dietro al cavallo c’è un mondo sconfinato di tempo
libero, sport, agonismo, affetto per un compagno che ci
consente di vivere passioni con una energia sconosciuta
in altre discipline. L’anno che si è appena congedato
conferma la dinamicità di questo scenario che nonostante
le difficoltà economiche e burocratiche muove ancora
un settore importante. Lo specchio dell’equitazione
nel sentimento collettivo sono soprattutto il cavallo
nella natura, che contempla migliaia di appassionati del
trekking, e l’agonismo nel salto ostacoli (ma anche altre
discipline) che nel 2017 con Lorenzo De Luca ci ha offerto
cartoline di vittorie e inni nazionali sui campi di mezza
Europa. L’altro meraviglioso e meno conosciuto volto
del mondo della sella regala felicità a chi l’ha perduta.
Ogni tanto è bene ricordarlo. Prendete San Patrignano,
la comunità di recupero che grazie al fondatore Vincenzo
Muccioli ha fatto del cavallo un emblema di riscatto per
tanti ragazzi che nello staff dell’allevamento e del settore
agonistico hanno imparato un mestiere. E dal buio hanno
visto la luce. Leggete la storia del carcere di Bollate dove
attraverso i cavalli molti detenuti hanno ritrovato la voglia
di cambiare strada. C’è una foto bellissima che parla da
sola. Si trova digitando Google. Un giovane carcerato
abbraccia un grigio, il quale porge il muso come si fa per
salutare affettuosamente un amico. E da questo numero
di Cavallo Magazine racconteremo una serie di storie
degli Atleti speciali, come quella di Ferdinando Acerbi,
cavaliere paralimpico che nello sguardo esprime la calma
del saggio e lo spirito del guerriero. La terapia del cavallo
arriva da sola, prescritta dal cuore e dalla passione. Qui la
ricetta del medico non serve.
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