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Per cavallo rovescio 
si intende un ca-
vallo che contrae 
erroneamente i mu-

scoli della schiena assumen-
do quella che per noi umani 
è conosciuta come posizione 
di lordosi. Spesso si vedono 
cavalli assumere questa po-
stura quando sono cavalcati, 
si tratta però di un rischio 
per la loro salute che dobbia-

mo imparare a riconoscere 
ed evitare. Vediamo insieme 
perché rappresenta una pro-
blematica, per quali motivi e 
di cosa ha bisogno il nostro 
cavallo per risolverla.

IN COSA CONSISTE 
E PERCHÉ
Il cavallo non si è evoluto per 
portare un peso sul dorso, 
questa è una richiesta che 

l’uomo gli pone ormai da 
migliaia di anni ma per il ca-
vallo si tratta di qualcosa di 
innaturale. La doma e la fase 
iniziale dell’addestramento 
di un giovane cavallo han-
no lo scopo di sviluppare la 
fiducia in se stesso e istru-
irlo sulla corretta modalità 
di portare il nostro peso in 
sella. Quando questo inse-
gnamento viene ignorato o 

portato avanti erroneamen-
te, il nostro amico si trova 
spesso ad assumere postu-
re sbagliate e dannose per 
la propria salute durante le 
sessioni di lavoro, andando 
presto incontro a dolori e in-
fortuni. Una volta che il ca-
vallo avrà appreso la postura 
consona all’attività equestre, 
sarà compito del cavaliere 
esercitarla e mantenerla cor-

Spesso i problemi comportamentali sono il tentativo 
del cavallo di dirci che non si trova nelle condizioni 

fisiche per assecondarci nelle richieste. 
Il cavallo rovescio ne è un esempio molto diffuso

equitazione in armonia

Il cavallo ‘rovescio’

Si dice 'rovescio' il cavallo che utilizza la propria muscolatura del collo e del dorso contraendone le parti 
superiori e allungando quelle inferiori. Assume nel suo insieme la forma di un'arco rovescio, 

l'opposto di quello che serve per portare correttamente il nostro peso.
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rettamente nel corso degli 
anni. L’equitazione è per il 
cavallo una continua gin-
nastica, mentre per l’uomo 
consiste nella costante ri-
cerca di migliorarsi in quelle 
doti, caratteriali e fisiche, che 
lo portano ad aiutare, piutto-
sto che ostacolare, il cavallo 
nel suo compito. Anche il 
cavallo meglio addestrato, 
nel momento in cui viene 
cavalcato malamente, con 
l’attrezzatura sbagliata (sella 
scomoda o finimenti che gli 
provocano dolore) o nel caso 
gli venga richiesta un’attività 
non adatta alla sua prepara-
zione atletica e condizione 
fisica, tenderà ad allonta-
narsi dalla postura corretta 
per assumerne di dolorose o 
comunque inadatte al lavoro 
che si trova a svolgere. Quel-
la ‘rovescia’ è una delle posi-
zioni errate che il cavallo può 
assumere durante le attività, 
sicuramente è quella che gli 
risulta più istintiva nel mo-
mento in cui prova dolore 
o disagio. Il cavallo ‘rove-
scio’ è quello che reagisce 
alla sensazione di disagio, 
data da uno stadio inizia-
le della doma o dal dolore 
provato a causa di un’equi-
tazione sbagliata, inarcan-
do la schiena e assumendo 
una concavità più o meno 
accentuata della sua linea 
superiore (parte superiore 
del collo e della schiena) e 
convessità di quella inferiore 
(inferiore del collo, ventre e 
addominali). Per farlo eleva 
l’incollatura contraendone i 
muscoli superiori (elevatori) 
e allugando quelli inferiori 
(flessori del collo) che di-
ventano nel tempo sempre 
più grossi e massicci. Questa 
posizione del collo si estende 
di conseguenza alla schiena 
del cavallo: il suo garrese si 
incassa, per così dire, tra le 
spalle e la muscolatura della 
schiena si accorcia contraen-
dosi, arrivando ad agire ne-
gativamente sino al bacino. Il 

cavallo tende ad ‘insellarsi’, la 
sua schiena si inarca perico-
losamente, i muscoli addo-
minali faticano a concorrere 
alla locomozione, il cavallo 
tende quindi a sviluppare 
un ventre grosso e lasso. Nel 
movimento questo caval-
lo non riuscirà a compiere 
passi ampi e distesi, tenderà 
a non avanzare per la fatica 
che ne consegue oppure ad 

affrettare i movimenti, quasi 
scappando, a causa dall’ansia 
provocata dal disagio fisico 
in cui si trova. La situazione 
descritta rappresenta quella 
di un cavallo che ha appreso 
questa postura scorretta e ha 
sviluppato erroneamente la 
sua muscolatura in questa 
condizione. Come modello 
per questo articolo è stato 
scelto il cavallo Rubens dal 

momento che manifesta 
questa problematica in ma-
niera evidente. Non dobbia-
mo però ignorare la gravità 
della situazione e gli effetti 
negativi anche nei cavalli che 
manifestano a livello me-
no grave i primi sintomi di 
questa posizione, molto più 
diffusa di quanto crediamo e 
che non potrà che aggravarsi 
nel tempo.

UNA POSTURA 'AL CONTRARIO'
Testa al vento, collo corto nel suo 
insieme, molto muscoloso nella 

parte inferiore e poco sviluppato 
nella superiore. Dorso che tende 
a insellarsi, reni lunghe e piatte. 
Posteriori che non si impegnano 

sotto la massa del cavallo, 
rimanendo indietro quando si 

trova nell'alt. Così si presenta un 
cavallo che ha assunto la postura 

'rovescia', non compatibile con 
un corretto lavoro equestre.
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LA GINNASTICA 
CORRETTA
Il cavallo che si trova in que-
sto stato o che ne manifesta 
i primi sintomi, necessita di 
una ginnastica corretta che 
rappresenta la base dell’equi-
tazione: il lavoro in estensio-
ne dell’incollatura. 
Estendendo l’incollatura il 

cavallo va ad allungare la 
muscolatura che contrae tro-
vandosi in lordosi. Il collo, 
abbassandosi e allungandosi 
in avanti, mette in tensione 
il legamento nucale e quello 
dorsale che possono svolge-
re il loro compito: tendere la 
schiena del cavallo evitando-
ne l’insellamento. 

Questa postura, associata al 
movimento in avanti, atti-
va l’intera muscolatura del 
cavallo, questa volta in ma-
niera corretta ed equilibra-
ta. Il cavallo può finalmente 
spingere correttamente con 
i posteriori durante la loco-
mozione, attivando gli addo-
minali e quindi allenarsi nel 
suo insieme in una biomec-
canica corretta. 
Teniamo sempre ben pre-
sente che per il cavallo 

l’equitazione consiste nell’e-
ducazione fisica necessa-
ria perché non si logori nel 
tempo e perché sia nelle 
condizioni di rispondere 
convenientemente alle no-
stre richieste. 
Infatti, i cavalli spesso non ci 
rispondono come vorrem-
mo e risultano nervosi, pigri, 
poco collaborativi perché 
non si trovano nelle condi-
zioni fisiche necessarie per 
soddisfare le nostre richieste. 

PRIMA E DOPO LA CORREZIONE
Prima foto: il cavallo rovescio prima che risponda alla richiesta (seconda foto) 
di estensione dell'incollatura: la muscolatura comincia a lavorare in maniera 

più armoniosa, il collo si allunga e anche la muscolatura della schiena. Questo 
effetto positivo coinvolge anche la regione sacro-iliaca, aumentando la 
capacità di impegno del posteriore sotto la massa da parte del cavallo. 

DA TERRA PRIMA, DA SELLA POI
Per il cavallo è più facile allenarsi senza il nostro peso sul dorso. Senza 
costrizioni impara a muoversi e portarsi nella maniera corretta. Riesce 

a decontrarre e allungare i muscoli superiori della schiena, prima 
abbasando il collo, poi compiendo uno stretching superiore grazie al 
movimento in avanti. Quando nuca e garrese sono alla stessa altezza, 

il naso proteso in avanti, impegnadosi ad avanzare nel movimento, 
è nella condizione ideale per sviluppare la muscolatura corretta.
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Un cavallo rovescio, ad 
esempio, non è realistica-
mente nelle condizioni di 
svolgere molti dei compiti 
che gli chiediamo, compresi 
i più semplici come avanza-
re, affrontare correttamente 
una volta o superare un osta-
colo. Spesso i cavalli sono 
così generosi da sforzarsi al 
massimo delle loro possibi-
lità fisiche per soddisfare le 
nostre richieste e, quando 
noi non ci accorgiamo dei 
primi sintomi di malessere 
o di dissenso da parte loro, 
finiamo per logorarli anche 
irreparabilmente.

GENTILEZZA È LA 
PAROLA D’ORDINE
Educare il cavallo alla cor-
retta postura e biomeccani-
ca durante l’attività con noi 
(scopo dell’equitazione) ne-
cessita di competenza, cal-
ma e gentilezza. Una postura 
errata per essere sostituita 

da una corretta (soprattutto 
quando il nostro interlocu-
tore è un cavallo, quindi non 
parla la nostra lingua) deve 
essere spiegata con i metodi 
più gentili possibili, assolu-
tamente senza alcun ricorso 
alla forza. Ciò a cui puntiamo 
è un risultato costruito nella 

calma del cavallo perché so-
lo in questa condizione il suo 
fisico può essere decontrat-
to. Non cerchiamo solo una 
postura ma soprattutto che 
il cavallo la assuma di sua 
spontanea volontà, senza le 
contratture che sarebbero 
provocate da un'imposizio-

DIALOGO E ALLENAMENTO
Addestrare i cavalli o riabilitarne di 
problematici è un lavoro sinergico 

tra relazione, gestione e ginnastica. 
Serve gentilezza e chiarezza 
per farsi comprendere nella 

decontrazione muscolare, ancora 
di più con soggetti problematici. 

Ogni problema si rispecchia 
fisico e comportamento: a inizio 

lavoro sembra un gomitolo di lana 
pieno di nodi. Un nodo alla volta, 
si scioglie la matassa, si cerca di 
far provare al cavallo sensazioni 

positive e si agisce sull'allenamento. 
Cosa succede in questo percorso? 

Diventiamo grandi amici!
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ne forzata. Il cavallo impara 
a gestirsi in un nuovo equi-
librio più facilmente senza il 
nostro peso sul dorso, quindi 
gli insegneremo dapprima 
stando a terra, alla mano e 
quindi alla corda. Quando il 
nostro amico avrà capito ciò 
che gli stiamo chiedendo e 
quando l’apprendimento sa-
rà solido da terra, potremo 
allora continuare in sella e 
portarlo ulteriormente avan-
ti nel suo addestramento. Il 
modo corretto di portare il 
nostro peso diventerà presto 

familiare ma soprattutto pia-
cevole e comodo per il caval-
lo che comincerà a proporlo 
a ogni andatura e nelle varie 
attività che svolgiamo insie-
me. A questo punto seguirà 
un vero e proprio periodo di 
allenamento perché il caval-

lo abbia la possibilità di rin-
forzarsi nella nuova postura. 
Rubens si trova in questa fa-
se, a suo agio in una biomec-
canica finalmente comoda, 
deve ora allenarsi per tornare 
forte e bello come era da gio-
vanotto. Ancora mi stupisco 

di come i problemi compor-
tamentali dei cavalli siano 
spessissimo dipendenti dalle 
loro incapacità o sofferenze 
fisiche. Per evitare di arrivare 
a livelli così gravi, ognuno di 
noi deve sforzarsi di mettersi 
nei panni del proprio cavallo 
per capirne i segnali di dif-
ficoltà che ci manda, troppo 
spesso malinterpretati come 
vizi o cattiva volontà.

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it 
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La storia di Rubens
Rubens è un enorme cavallo gentile, ex saltatore di 13 
anni, giunto alla mia struttura per intraprendere una 
riabilitazione fisica e comportamentale. Questo gigante si 
è rivelato disponibile e molto gentile ma prima di iniziare 
la sua riabilitazione manifestava gravi problematiche 
comportamentali: era molto ansioso, per nulla collaborativo, 
tendeva a scappare e a opporsi alla corda e da sella. Inoltre, 
si rifiutava di procedere a una mano e manifestava zoppie. 
Prima di iniziare il lavoro di recupero è stato fatto un 
check completo presso una clinica veterinaria allo scopo 
di sapere esattamente quali problematiche presentasse il 
cavallo. La diagnosi diede risposta al motivo del suo cattivo 
comportamento: diverse problematiche fisiche inaspettate 

lo mettevano in un forte stato di disagio e dolore. Un’usura 
fisica eccessiva data dalla precedente carriera agonistica 
(che evidentemente non aveva tenuto conto delle difficoltà 
che andava man mano sviluppando) lo aveva portato a 
diversi infortuni e all’assunzione di un'accentuata postura 
di iperlordosi. A peggiorare le cose, il ricorso in passato 
all’utilizzo di redini di ritorno e imbrigliamenti per forzare il 
cavallo meccanicamente a una posizione forzata, lo hanno 
piuttosto portato a contrarre ulteriormente i muscoli della 
schiena. Dopo tre mesi di lavoro paziente, progressivo 
e corretto, ad oggi Rubens ha appreso come muoversi 
in maniera diversa, più rilassata e distesa. I problemi 
comportamentali sono interamente cessati, è molto 

disponibile e gli piace 
collaborare con l’uomo 
perché ha capito che può 
portargli molto comfort e 
agio fisico. Il cavallo non 
presenta più le zoppie iniziali, 
perché queste erano date 
da un sovraccarico eccessivo 
di alcuni arti a causa della 
postura sbagliata. Le difese e 
le fughe non si manifestano 
più perché non ne sussiste 
la causa principale: il dolore 
durante il lavoro. Il recupero 
di Rubens si trova ora 
allo stadio in cui la nuova 
postura è stata appresa, la 
muscolatura si sta lentamente 
adattando e nel suo insieme 
comincia a risultare più 
armoniosa. Il passaggio 
successivo sarà il vero e 
proprio allenamento a partire 
dalla nuova condizione, 
finalmente corretta. 
Questa fase richiederà 
tempo al fine di rendere 
tale apprendimento non 
solo solido ma soprattutto 
supportato da uno sviluppo 
fisico ottimale, ad oggi ancora 
da sviluppare.

INFORMAZIONI
Equitazione in Armonia nasce dalla ricerca di una bella equitazione 

che esalti le doti naturali di ogni cavallo e la sensibilità del suo cavaliere.
Per contattare Giulia Gaibazzi consultare il sito 

www.equitazioneinarmonia.it




