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Come usare questa scheda: questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire 
qualcosa di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un 
personaggio italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua 
abilità di lettura. Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come 
materiale didattico. Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune 
domande a cui rispondere oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri 
studenti. Gli articoli sono adatti a studenti di livello B1-C1. Buona lettura! 

 
Rubrica Italia: curiosità senza confini 

Il rapporto con il cavallo: una ragione in più per 
apprezzare la vita 

di Laura Zambianchi 
27/5/2022 

Sorriso contagioso e personalità da vendere, Erica Barozzi è una campionessa di paradressage, 
cioè dressage praticato da atleti e atlete con disabilità. 

Originaria di Vimercate, in Lombardia, Erica va a 
cavallo da molti anni e considera il suo cavallo un 
membro della famiglia. L’abbiamo intervistata prima 
che partisse per l’Austria per prendere parte a un 
concorso internazionale di paradressage: l’amazzone 
trentottenne ci ha raccontato come vive la sua 
passione per l’equitazione e ci ha spiegato quali sono 
gli aiuti che le permettono di montare a cavallo in 
sicurezza. «Vado a cavallo da tantissimo tempo – 
spiega Erica – ma in modo più serio da circa 15 anni, 
cioè da quando mi sono avvicinata al dressage. Ho 
iniziato a gareggiare nel 2010 e non ho più smesso». 
Erica ha una disabilità agli arti superiori ma, come 
sottolinea lei stessa, «competo anche nelle gare non 
paralimpiche, grazie a redini adattate che mi ha fatto 
un sellaio. Nel paradressage infatti possiamo usare 
degli aiuti (nel mio caso, le redini) che sono permessi 
anche nelle gare non paralimpiche, alle quali prendo spesso parte. Nel paradressage esistono 
anche dei gradi di classificazione che vanno da 1 a 5, dove 1 indica una disabilità più importante 
rispetto a 2 e così via. Io sono classificata “grado 4” e posso quindi completare esercizi al passo, 
trotto e galoppo». 

 Nella vita di tutti i giorni Erica è completamente autosufficiente: «Guido una macchina 
adattata, proprio come le redini, e non ho problemi. Però qualche volta ho bisogno di aiuto 
perché il cavallo che monto è gigante e io sono pure bassa (ride)». 
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Erica poi specifica che il suo cavallo, Tarco, ha 22 anni e adesso 
si gode il meritato riposo: «Tarco fa parte della famiglia e 
naturalmente resta con noi. Al momento ho la fortuna di poter 
montare il cavallo di un’altra persona e abbiamo fatto molti 
progressi insieme. Si chiama Pie’s Ratzinger e l’anno scorso 
abbiamo vinto i Campionati italiani e regionali amatori di dressage 
e speriamo di fare bene anche in Austria nel paradressage. Ho 
deciso di partecipare soprattutto perché è un’opportunità per 
divertirmi con gli amici e anche perché, se dovesse andare bene, 
potrei qualificarmi per i campionati mondiali». 

  Per Erica, che quando non monta a cavallo lavora come impiegata, l’equitazione è uno stile 
di vita. «Consiglio questa disciplina a tutti e a tutte, perché si crea un rapporto speciale con i 
cavalli ed è bellissimo. Secondo me è importante fare qualcosa, che sia uno sport o un’arte, 
per avere un obiettivo, una ragione per alzarci la mattina». 
  Per concludere l’intervista le chiediamo quali siano le difficoltà che devono, spesso, 
affrontare gli atleti e le atlete paralimpiche ed Erica risponde senza peli sulla lingua: 
«Personalmente non sopporto atteggiamenti di spettacolarizzazione della disabilità, o di 
commiserazione, e non voglio essere trattata come incapace. Sono disabile, mica scema! 
Secondo me siamo tutti e tutte disabili in qualcosa e, allo stesso tempo, abbiamo tutti e tutte 
delle abilità». 
  Al di là dell’ironia, che non le manca di certo, la campionessa lombarda ha trovato 
nell’equitazione, e in particolare nel rapporto con i cavalli, un’opportunità e una ragione di 
esistere. E chissà che il suo percorso non possa ispirare quello di tante altre persone.  

 
 

Glossario 
dressage: disciplina dell’equitazione in cui cavallo e cavaliere/amazzone eseguono dei 
movimenti specifici 
concorso: gara, competizione  
amazzone: donna che pratica l’equitazione 
trentottenne: di 38 anni 
gareggiare: competere 
arti superiori: le braccia 
paralimpiche: riservate agli atleti e alle atlete con disabilità 
redini: strisce di cuoio legate alla bocca del cavallo che servono a comunicare con lui 
sellaio: artigiano che fa o ripara accessori per i cavalli, come redini e selle 
passo, trotto e galoppo: andature (velocità) del cavallo 
spettacolarizzazione: trasformare qualcosa in uno spettacolo 
scema: qui è usato con significato di “una persona che non sa prendersi cura di sé 
stessa” 
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Produzione orale 
 
1. Siete mai andati a cavallo? Se sì: parlatene! Se no: vi piacerebbe? 
2. Vi piacciono gli animali? Qual è il vostro preferito? Ne avete uno (o più di uno) in 
casa?  
3. Quali sono, secondo voi, i benefici dell’equitazione e, in generale, dei cavalli? 
Pensate, per esempio, all’ippoterapia, cioè una terapia con i cavalli.  
4. Secondo voi lo sport ha un ruolo sociale importante nell’inclusione?  
5. Seguite le competizioni paralimpiche?  
6. Queste competizioni mostrano le abilità di atleti e atlete: nel vostro Paese ricevono 
grande attenzione mediatica? Secondo voi dovrebbero avere una maggiore copertura da 
parte dei media? 
7. Erica pensa che sia importante «fare qualcosa, che sia uno sport o un’arte, per avere 
un obiettivo, una ragione per alzarci la mattina». Siete d’accordo? Qual è la vostra 
passione? 
8. La campionessa di dressage e paradressage ha trovato soluzioni (le redini e 
l’automobile adattate) che le permettono di fare quello che le piace. A volte, però, le 
città non sono attrezzate o accessibili per persone con disabilità. Qual è la vostra 
esperienza a riguardo? 
 
 

 


