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Attraverso il ‘tatto’ 
delle mani (tanto 
da terra quanto 
da sella) e delle 

gambe (da sella) comuni-
chiamo con il cavallo. Il pri-
mo prende il nome di ‘tatto 
equestre’ mentre il secondo 
di ‘contatto e azioni di gam-
be’: vediamo insieme come 
sviluppare un tocco piace-
vole per il cavallo attraverso 
il tatto e allo stesso tempo 
come imparare a sentire le 
sue risposte. La mano ha lo 
scopo di prendersi cura, di 
accarezzare e di indagare il 
corpo del cavallo oltre a fare 
parte del ‘linguaggio degli 
aiuti’, cioè del linguaggio che 
instauriamo con lui per gui-
darlo (in questo caso, aiuti di 
mano attraverso le redini). 
Le nostre mani per saper tra-
smettere sensazioni positive 
devono imparare e allenarsi 
a ‘sentire’. Il tatto equestre è 
infatti una dote che si svi-
luppa tramite attenzione e 

premura nei confronti del 
cavallo, è la capacità di com-
prenderlo tramite ciò che la 
nostra mano percepisce, so-
lo a questo punto potremo 
permetterci di porgli even-
tuali richieste e modularle 
rimanendo in ascolto delle 
sue risposte. 

LE MANI: 
PRENDIAMOCENE 
CURA
Prima di parlare della mano 
intesa come aiuto nel comu-
nicare e dirigere il cavallo, 
partiamo dal più semplice 
accarezzarlo e prendercene 
cura. Ogni cavaliere si foca-

lizza su come agire tramite le 
redini, ma siamo proprio si-
curi che sia il giusto punto di 
partenza per sviluppare la no-
stra sensibilità? Io consiglio di 
iniziare ad allenare le nostre 
sensazioni tattili da terra, non 
facendo richieste al cavallo 
ma toccando il suo corpo. 

Il ‘tatto equestre’ 
ci consente 

di scambiare 
sensazioni con 

il nostro cavallo 
sia da terra sia in 

sella: facciamo 
insieme alcune 
considerazioni 

sul suo 
significato

Il tatto equestre
Attraverso la sensibilità delle nostre mani possiamo comunicare molto al cavallo, 

a partire dal nostro amore per lui.

equitazione in armonia
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CAREZZE E GROOMING 
PER FARE AMICIZIA
Il primo esercizio che pro-
pongo è molto piacevole. 
Prima di entrare in contatto 
facciamo annusare la nostra 
mano; è un gesto di attenzio-
ne e rispetto nei confronti 
del cavallo: equivale a chie-
dergli il permesso prima di 
toccarlo. Accarezziamolo 
quindi in tutto il corpo fa-
cendo particolare attenzione 
alle sue reazioni: cerchiamo 
di comprendere dove gli 
piace e dove invece non ha 
piacere di essere toccato. Il 
nostro tocco si concentre-
rà nelle zone che trova più 
piacevoli e potrà essere più 
o meno veloce o esercitare 
una pressione maggiore o 
minore a seconda della per-
cezione che abbiamo delle 
preferenze del cavallo. Fac-
ciamo attenzione alle parti 
più sensibili (come il muso) 
e trattiamole con molto ri-
spetto. Ci stiamo allenando 
a sentire attraverso le mani e 
per farlo dobbiamo rimane-
re in ascolto con tutti i nostri 
sensi per comprendere re-
almente il nostro amico. Ai 

cavalli normalmente piac-
ciono le carezze lunghe, nel 
senso del pelo, costantemen-
te a contatto con il mantello 
(non le pacche) e non parti-
colarmente affrettate. Si dice 
che la modalità tattile varia 
da specie a specie in relazio-
ne al battito cardiaco: un to-

polino apprezzerà un tocco 
più veloce di un cavallo che a 
sua volta apprezzerà un toc-
co leggermente più lento di 
quello che faremmo con un 
altro umano (queste tre spe-
cie hanno frequenze cardia-
che decrescenti dal topolino, 
all’uomo, al cavallo). Vero o 

no, non resta che provare: lo 
scopo è proprio sperimen-
tare e rimanere in ascolto di 
cosa ci dice il cavallo. Dopo 
averlo accarezzato indagan-
done le zone più o meno ap-
prezzate e a quale modalità/
pressione/velocità preferisce 
il nostro tocco (comunque 
enormemente differente da 
cavallo a cavallo) proviamo 
ad aumentare la pressione e a 
fare veri e propri grattini do-
ve ha dimostrato più interes-
se. Uno dei comportamenti 
che indica amicizia tra caval-
li è il ‘mutual grooming’: due 
o più amici si grattano a vi-
cenda usando i denti incisi-
vi. Noi non siamo equini, ma 
possiamo utilizzare le mani 
per grattare energicamen-
te il nostro cavallo dove più 
gli piace: è un atteggiamen-
to aggregativo che ci mette 
in una posizione di intima 
amicizia ai suoi occhi. Ai 
cavalli piace essere grattati 
attorno al garrese e lungo il 
dorso (dove la sella spesso 
esercita una pressione che 
porta a un grande bisogno 
di riattivare la circolazione 
sanguigna tramite lo stro-
finamento), sulla groppa, e 
attorno alla coda. Gli piace 
spesso essere grattati sotto la 
criniera e lungo il legamento 
nucale (quello che palpiamo 
proprio sotto la criniera), 
sotto al collo lungo i muscoli 
brachio-cefalici e nel petto, 
ma anche sotto la pancia, e 
spesso anche dentro le orec-
chie (per quanto sia una zo-
na delicata quando il cavallo 
si fida di noi spesso ne trae 
un grande piacere). 
Presto sapremo esattamen-
te dove ama essere gratta-
to e potrebbe risponderci 
grattandoci lui stesso a sua 
volta: è uno scambio molto 
gentile da parte sua, se non 
ci sentiamo a nostro agio 
possiamo gentilmente decli-
nare questa sua attenzione 
spingendogli delicatamente 
il muso con la nostra mano 

COCCOLE E GRATTINI
Il 'muso come le mani'. Possiamo dire 

che nel cavallo il muso ha una funzione 
esplorativa come per noi il toccare gli 

oggetti con le mani. Altrettanto vale per le 
coccole e i grattini: pensiamo allo stupore 
del cavallo quando scoprirà che sappiamo 
esattamente dove gli piace essere grattato!
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libera come a dire “ti ringra-
zio ma non serve, grazie!”. Al 
nostro cavallo potrebbe pia-
cere così tanto da conside-
rare un grande premio ogni 
volta che gli proporremo 
un po' di grooming: sicura-
mente è il modo migliore di 
iniziare la nostra interazione 
e un’ottima pausa tra una ri-
chiesta e l’altra.

PERCEPIRE LE TENSIONI
Il secondo esercizio per svi-
luppare la nostra sensibilità 
è di indagare il corpo del ca-
vallo per accorgerci di even-
tuali irregolarità. Alla vista 
possono sfuggirci molte co-
se a cui il tatto può rimedia-
re: un piccolo sovrosso, una 
piccola sporgenza, una pun-
tura di insetto che ha fatto 
reazione allergica, ma anche 
contratture o piccoli danni 
muscolari che percepiamo 
scorrendo le muscolature 
più massicce o importanti. 
È chiaro che non siamo vete-
rinari né osteopati (dobbia-
mo fare riferimento a loro se 
scoprissimo particolari pro-
blematiche): il nostro scopo 
è quello di sviluppare sensi-
bilità e metterci nei panni del 
cavallo che non può parlarci 
a parole. Grooming a parte, 
ci sono varie scuole e corsi 
per proprietari che voglio-
no cimentarsi nel massag-
gio muscolare dei propri 

cavalli: a livello amatoriale 
(non possiamo pensare che 
un’esperienza basilare pos-
sa sostituire quella di un 
professionista) possiamo 
imparare tanto e aiutare il 
nostro cavallo tramite toc-
chi e carezze che renderanno 
più solida la nostra amicizia. 
Imparando a toccare e a sen-
tire ciò che non si può vedere 
sapremo essere piacevoli e 
utili per il cavallo che impa-
rerà ad apprezzare sempre di 
più la nostra presenza.

DA TERRA: APPLICARE 
LE PRESSIONI 
MA SOPRATTUTTO 
RIMUOVERLE!
A questo punto ci saremo 
allenati a sentire particolari 
del cavallo attraverso il no-
stro tatto che prima ignora-
vamo: ora possiamo iniziare 
a sviluppare la nostra capa-
cità di porgli delle richieste. 
Il cavallo risponde più fa-
cilmente a pressioni leg-
gerissime perché più sono 
grossolane le nostre richieste 

e maggiore è la probabilità 
che non vengano ascoltate 
perché provocano assuefa-
zione oppure una risposta di 
opposizione da parte sua. 
Le pressioni, che siano sulla 
corda o sul corpo del cavallo, 
devono avvenire lentamente 
e progressivamente, senza 
mai superare il limite in cui 
ne viene spaventato oppure 
gli causano dolore o disagio. 
Quando richiamiamo il 
cavallo con un’azione sulla 
corda, non facciamolo con 
uno strattone o tirando bru-
scamente, piuttosto agiamo 
chiudendo un dito alla vol-
ta attorno alla corda sino a 
quando il cavallo non avrà 
compreso la nostra richiesta: 
in quel momento torniamo 
ad ammorbidire la presa. 
I cavalli apprezzano le ri-
chieste gentili e il contatto 
di base che ci connette deve 
essere il più leggero possi-
bile. Un tatto che agisce in 
maniera efficace non si svi-
luppa con la forza ma con la 
capacità di non ricorrervi. 
Le nostre richieste devono 
avere una soglia di base mol-
to leggera anche se il nostro 
intento deve essere chiaro e 
comprensibile per il caval-

SAPER ESSERE 
LEGGERI

I cavalli rispondono 
con opposizione e 
diventano pesanti 
quando trovano in 
noi lo stesso modo 
di fare. Dobbiamo 
imparare ad agire 
in maniera molto 

leggera e progressiva 
e a rimuovere 

istantaneamente 
la pressione appena 

il cavallo cede 
alla stessa. 

Pressione e immediato 
rilascio.

equitazione in armonia Il tatto equestre

"Quando attraverso il tatto 
vogliamo prenderci cura del 
cavallo: lo stallone Orfeo si 
abbandona tra le mie braccia".
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lo. Ogni nostra eventuale 
correzione deve essere pro-
porzionale e mai maggiore 
di quella che il cavallo ma-
nifesta nei nostri confronti: 
quando un cavallo è molto 
forte o grossolano, di norma 
si comporta in questo modo 
perché ha ricevuto un tratta-
mento simile dalle persone 
con cui ha avuto a che fare 
oppure non gli è stata data 
la possibilità di comportar-
si in maniera gentile. Una 
pressione è un’indicazione, 
ma ciò che veramente dice al 
cavallo cosa vogliamo da lui 
è il momento il cui torniamo 
neutrali e smettiamo di agi-
re: i cavalli cercano la nostra 
leggerezza se gliene diamo 
l’opportunità.

GLI AIUTI DI MANO
Da sella (ma è possibile 
anche alla mano, da terra) 
le nostre mani comunica-
no con il cavallo tramite le 
redini agendo, cedendo e 
rendendo. Prima di pensare 
di poter comunicare effica-
cemente con il cavallo dob-
biamo chiederci se il nostro 
assetto è corretto e soprattut-
to se siamo sufficientemente 
sciolti da non ostacolare il 
suo movimento. Se sì, le no-
stre braccia, i polsi e le dita 
delle mani sono sufficien-
temente decontratti da non 
trasmettere tensioni invo-
lontarie al cavallo? 
Solo se le risposte a queste 
domande sono positive pos-
siamo parlare di comunica-
zione corretta attraverso il 
contatto delle redini. 
La mano agisce quando re-
siste (la mano non tira né 
arretra mai, al limite si chiu-
dono le dita resistendo per 

qualche secondo), quando 
si alza verso l’alto per provo-
care un cambio di equilibrio 
dell’incollatura (si agisce 
verso l’alto e non in maniera 
retroattiva per esercitare la 
pressione sugli angoli della 
bocca e non su lingua e bar-
re, azione che provochereb-
be dolore al cavallo) o per 
richiederne la flessione late-
rale, ma anche per dirigere 
il cavallo tramite una redine 
d’apertura o d’appoggio. 
La mano cede ogni volta che 
smette di agire. Ogni azione 
deve durare il minimo indi-
spensabile (si parla di secon-
di) ed essere sempre seguita 
da una cessione, ossia dal ri-
lascio della pressione. Se la 
nostra attenzione da terra 
in capezza era alta, pensia-
mo quanto dobbiamo essere 
cauti nell’utilizzare le nostre 
mani ora che sono (per chi 
non monta bitless, cioè con 
la testiera senza imboccatu-
ra) collegate alla bocca del 
cavallo o comunque agisco-
no sul suo cranio e ne in-
fluenzano la postura. 
La mano rende quando per-
mette al cavallo di estendere 
l’incollatura: le mani devono 
essere in grado di lasciare 
scorrere le redini tra le dita 
e di avanzare verso la bocca 
del cavallo per permettergli 
di portare il naso in avanti 
(estensione anche della re-
gione della nuca).

“METTERE IL CUORE 
NELLE NOSTRE MANI”
Questo è un bel monito in 
equitazione: ogni volta che 
tocchiamo i cavalli o che 
agiamo tramite gli aiuti di 
mano, mettiamoci amore 
perché tramite le sensazioni 
che gli trasmetteremo loro 
comprenderanno quanto li 
consideriamo, rispettiamo e 
comprendiamo. 

Il tatto equestre è questione 
sì di tecnica e di esperienza 
ma prima di tutto di sincera 
passione per questo splen-
dido animale che è tanto 
grande e forte quanto è sen-
sibile e delicato allo stesso 
tempo.

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it 

Foto di Marco Bergonzi

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

TENERSI PER MANO
Il contatto scambia sensazioni 

con il cavallo; è proprio come 'tenerci 
per mano'. Le redini vengono tenute 

principalmente da indice 
e pollice, le altre dita agiscono 

o si ammorbidiscono a seconda 
di cosa vogliamo trasmettere.


