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La buona 
equitazione

L’equitazione ha senso solo 
se si svolge nel rispetto 

del cavallo. Proviamo 
a rispondere a quattro 
domande per capire se 
stiamo facendo bene

equitazione in armonia
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Il modo in cui sceglia-
mo di passare il tem-
po insieme al nostro 
cavallo rispecchia si-

curamente i nostri desideri 
e ambizioni ma il cavallo 
cosa ne pensa? Noi possia-
mo scegliere, il cavallo no. 
Abbiamo quindi una gran-
de responsabilità, quella di 
decidere consapevolmente 
mettendo il suo benessere 
al primo posto. Il cavallo è 
enormemente condizionato 
da ciò che facciamo insieme, 
tanto a livello fisico quanto 
emotivo; vediamo insieme 
qualche semplice domanda 
che possiamo farci per met-
terci nei suoi panni.

L’ATTIVITÀ MIGLIORA 
LA RELAZIONE CON 
IL NOSTRO CAVALLO? 
La qualità del rapporto con 
il nostro amico dovrebbe es-
sere il punto di partenza per 
qualunque cosa facciamo in-
sieme. Più le richieste rispet-
tano le esigenze del cavallo 
e più lui sarà predisposto 
positivamente a relazionar-
si con noi. Se un cavallo ha 
un dolore o è  stressato, se è  
confuso o in difficoltà, non 
importa la situazione, ma 
il fatto stesso che si trovi  in 
nostra presenza gli fa as-
sociare questi disagi a noi. 
Ogni volta che facciamo una 
richiesta, ci poniamo come 
guida nei suoi confronti, 
esigiamo che riconosca la 
nostra autorità ma non pos-
siamo evitarne le responsa-
bilità, un leader che mette in 
difficoltà il suo branco, sem-

plicemente, non è un leader. 
Non stiamo parlando di non 
chiedere nulla al cavallo ma 
prima di tutto dobbiamo co-
struire saldamente i presup-
posti perché lui sia disposto 
a collaborare con noi, ade-
guatamente preparato per 
le difficoltà a cui andremo 
in contro, volenteroso di af-
frontarle insieme, motivato 
durante l’interazione.  
A questo punto, ogni eserci-
zio o attività che sceglieremo, 
se proporzionata alle capaci-
tà del binomio, sarà seguita 
dal cavallo con generosità a 
meno che non risulti per lui 
dolorosa o troppo lontana 
dalle sue attitudini fisiche 

e caratteriali. Al contrario, 
cose nuove e divertenti, non 
stressanti ma abbastanza 
difficili da stimolare senza 
mettere in difficoltà, por-
tano noi e il nostro cavallo 
a voler condividere sempre 
più tempo insieme. 
Quindi, quando proponia-
mo la nuova esperienza, il 
cavallo diviene più collabo-
rativo? Quando torniamo al 
paddock per prenderlo, ci 
viene incontro pronto per 
una nuova avventura o si al-
lontana magari isolandosi in 
un angolo? È  calmo e sereno 
durante il lavoro? Domande 
come queste ci diranno mol-
to sulla sua opinione.

L’ATTIVITÀ È DANNOSA 
PER IL CAVALLO? 
Di solito la prima domanda 
esclude questa seconda, ma 
dobbiamo considerare l’e-
strema generosità di questi 
animali. Capita quindi che 
un cavallo accetti attività per 
lui fisicamente dannose pur 
di assecondarci. A noi la scel-
ta dunque, se qualcosa può 
fare male al nostro cavallo, 
ci entusiasma davvero così 
tanto da non poterne fare a 
meno? Ovviamente l’ago-
nismo è fisicamente molto 
impegnativo tanto in equi-
tazione per il cavallo quan-
to per gli uomini in molti 
sport, compresi i più seguiti 
come il calcio, il motocicli-
smo, la danza... Anche in 
questo caso, una corretta 
preparazione può ovviare 
alle conseguenze fisiche di 
ogni attività purché questa 
rispetti la natura del cavallo. 
Purtroppo, ci sono cose che 
il nostro egoismo ci porta a 

Scegliere consapevolmente 
cosa proporre al nostro 
cavallo è una nostra 
importante responsabiltà

Per noi condividere tempo insieme al cavallo è sicuramente un piacere, 
possiamo dire lo stesso per lui? Chiediamocelo prima di fare richieste.
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chiedere agli animali, senza 
tenere conto delle loro reali 
possibilità. Dopo un lavoro 
il cavallo ha gli arti gonfi? 
Ha male alla schiena? Dob-
biamo chiamare spesso il 
veterinario dopo uno sforzo? 
Fatica a recuperare? Doman-
de come queste ci aiuteranno 
a capire come il nostro amico 
reagisce fisicamente al lavo-
ro che svolgiamo insieme. 
Ciò che un cavallo può più o 
meno fare non è  tanto quel-
lo che può realisticamente 
affrontare, ma ciò che può 
compiere senza danneggiar-
si. Non dobbiamo dare nulla 
per scontato, che ci piaccia o 
no, essere cavalcato è molto 
innaturale per il cavallo, pos-
siamo e dobbiamo farlo in 
una modalità sana e rispetto-
sa, senza logorarne prematu-
ramente il fisico e lo spirito.

L’ATTIVITÀ RENDE 
IL NOSTRO CAVALLO 
PIÙ PIACEVOLE 
DA CAVALCARE?
Questa domanda mi è venu-
ta in mente studiando i libri 
classici di Equitazione. L’ad-
destramento durava anni e 
si poneva grande attenzione 
a non perdere l’espressività 
dei cavalli e la loro bellezza 
nel renderli sempre più ma-
neggevoli e comodi da ca-
valcare. Se il nostro cavallo 
trova giovamento e piacere 
da quello che facciamo in-
sieme sarà sciolto, elastico 
nei movimenti, disponibile 
e volenteroso. Se ciò che gli 
chiediamo non lo confonde 
né spaventa ma piuttosto lo 
rassicura e motiva, i coman-
di saranno sempre più chia-
ri, serviranno sempre meno 
pressioni e azioni per capir-
ci, sarà lui a venirci incontro 
se commettiamo un errore o 
facciamo una richiesta sba-

gliata. Se sino a poco prima 
il cavallo era più facile da 
condurre e tutt’a un trat-
to si rifiuta di eseguire un 
movimento o una richiesta, 
è probabile che ciò che gli 
abbiamo richiesto era sba-
gliato o al di sopra delle sue/
nostre capacità. 

Questa è una linea guida 
molto importante, ci per-
metterà di imparare ad ascol-
tare il cavallo qualunque sia 
il  nostro livello, capire se lo 
sentiamo affaticato, rinfor-
zato, contratto, oppositivo 
o leggero e volenteroso. Il 
nostro cavallo è ‘facile da 

cavalcare’? Si lascia guidare 
fiducioso? Rifiuta spesso gli 
ostacoli o qualche nostra ri-
chiesta in particolare?  Le co-
se da fare insieme sono tante 
e varie, ciò che scegliamo 
deve ovviamente appagarci 
ma soprattutto non deve fa-
re male al nostro amico anzi, 
deve farlo stare meglio!

IL NOSTRO CAVALLO 
DIVENTA PIÙ BELLO?
È facile convenire che ciò che 
ci fa star bene ci rende più 
belli e sani mentre quando 
nella vita affrontiamo mo-
menti di stress e difficoltà ne 
risentiamo negativamente. 
Impariamo a valutare lo sta-
to fisico del nostro cavallo, 
quando l’attività è corretta 
i cavalli diventano più atle-
tici e belli, la muscolatura 
è armoniosa e lo sguardo 
sereno. Quando vediamo 
un cavallo disarmonioso 
nel suo sviluppo muscolare, 
poco coordinato, con occhi 
spenti o spaventati, significa 
che le sue condizioni di vi-
ta non sono sane. Il cavallo 
non si è evoluto in natura 
per essere cavalcato, questo 
ci pone nella posizione di ri-
spettarlo tantissimo quando 
lo facciamo perché non ne 
risenta il suo fisico. Ecco il 

equitazione in armonia La buona equitazione

Stare semplicemente insieme 
senza fare nessuna richiesta 

a volte è tutto quello che 
ci serve per stare bene.

Se il nostro cavallo è piacevole da cavalcare significa 
che è disponibile e sciolto, insomma, approva le nostre scelte!
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motivo per cui i cavalli ca-
valcati malamente o non 
correttamente preparati si 
imbruttiscono giorno dopo 
giorno nello svolgimento 
del loro lavoro. Rifacciamoci 
gli occhi, prendiamo come 
modello cavalli sani e ama-
ti per valutare se il nostro è  

nelle migliori condizioni o 
se stiamo erroneamente la-
vorando nel modo sbagliato.
Queste domande ci aiute-
ranno non solo nel valutare 
le nuove attività ma anche 
quelle che già svolgiamo. I 
cavalli hanno un livello di 
sensibilità che va oltre ciò 

che è visibile, sono forte-
mente empatici e attenti a 
particolari del mondo che 
noi neppure vediamo. Porci 
questi semplici quesiti quan-
do ci relazioniamo con loro 
ci aiuta a sviluppare questa 
sensibilità di cui loro posso-
no divenire nostri maestri. 

Solo questa attenzione potrà 
preservare il nostro amico 
nel fisico e nello spirito, dal 
momento che decidiamo di 
salire sul suo dorso abbiamo 
questa grande responsabili-
tà anzi, è  un vero onore.

Giulia Gaibazzi

Equitazione 
in Armonia
Equitazione
in Armonia 
nasce dalla 
ricerca di una 
bella equitazione 
che esalti le doti naturali 
di ogni cavallo e la sensibilità 
del suo cavaliere. Si ispira
al sapere tramandatoci 
nei secoli dai Maestri Classici 
di Arte Equestre, rispettando 
al contempo i bisogni 
psico-fisici del cavallo. 
Il binomio cerca partnership 
e rispetto reciproco nella 
comunione di intenti, in uno 
studio e ricerca continua 
di armonia ed equilibrio.

Per contattare Giulia 
Gaibazzi consultare il sito 
www.equitazioneinarmonia.it

Il nostro amico si fa prendere 
volentieri per svolgere le attività 

insieme? Il lavoro lo rende più 
atletico e bello nel suo insieme?


