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In equitazione pos-
siamo imparare varie 
tecniche e metodi di-
versi per approcciarci 

al cavallo e ottenere risulta-
ti, eppure l’aspetto tecnico è 
solo una parte del rapporto 
con lui. Relazionandoci con 
il cavallo dobbiamo sempre 
tenere bene a mente che è 
estremamente sensibile, una 
qualità innata che ha svilup-
pato nel suo ambiente natu-
rale per poter sopravvivere. 
Il cavallo infatti non è solo 
attentissimo all’ambiente 
che lo circonda ma anche 
verso i suoi simili e con 

chiunque gli si avvicini. Per 
uno specialista del linguag-
gio del corpo come lui, non 
abbiamo segreti, sente infat-
ti il nostro battito cardiaco e 
come respiriamo, è consa-
pevole delle nostre intenzio-
ni nei suoi confronti e delle 
nostre emozioni. Diversa-
mente dagli animali, noi 
umani abbiamo sviluppato 
la parola, dimenticando in 
gran parte le nostre abilità di 
osservatori, non riuscendo 
più a distinguere le sfuma-
ture del linguaggio corpo-
reo. Riuscire a ‘leggere’ il 
nostro amico è indispen-

sabile per applicare corret-
tamente le varie tecniche o 
metodi; ogni cavallo è uni-
co e reagisce diversamente 
all’ambiente che lo circonda. 
Imparare a comprenderlo 
ci permette di entrare in un 
nuovo mondo, il suo. 

AL CAVALLO PIACE 
‘ESSERE VISTO’ 
I cavalli che vivono in am-
bienti poco stimolanti, 
abituati a essere trattati 
dall’uomo come oggetti, 
smettono semplicemente di 
porci delle domande, si chiu-
dono in loro stessi perdendo 

la loro espressività naturale 
oppure si oppongono a gran 
parte delle nostre richieste. 
Entrambi questi comporta-
menti sono una reazione del 
cavallo al nostro ignorare i 
segnali che ci manda. Per i 
cavalli il livello individuale 
di attenzione all’ambiente e 
verso gli altri suoi congeneri 
è un fattore di rispetto e le-
adership, i componenti del 
branco che rivestono i ruoli 
più elevati hanno infatti un 
livello di attenzione supe-
riore. Questo significa che, 
dal punto di vista del caval-
lo, se noi non siamo capaci 

Osserviamo con attenzione il nostro cavallo per comprenderlo al meglio

Comprendere 
il cavallo

equitazione in armonia

Prima di chiedere qualcosa ai cavalli dobbiamo essere in grado di capirli; prendiamocene il tempo.
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di osservarlo, metterci nei 
suoi panni e agire di conse-
guenza, non meritiamo la 
sua stima né il suo rispetto. 
Un cavallo può piegarsi a 
violenza e tecniche coerciti-
ve ma questo non significa 
che metterà il cuore né la 
sua volontà in quello che gli 
chiediamo. Dobbiamo im-
parare ad accorgerci del suo 
accordo o disaccordo con 
noi, del suo stato d’animo e 
delle sue emozioni, impara-
re a osservarlo nel comples-
so anche in cose semplici e 
spesso trascurate. Mi vuole 
nel suo spazio? Ha paura? 
Ma anche, ha un bel pelo ? È 
in buone condizioni fisiche? 
È affaticato? È confuso dal-
le mie richieste? Vorrei che 
imparassimo a comprendere 
il cavallo nel suo compor-
tamento ma la verità è che 
spesso manca ancora una 
reale capacità di osservare 
e valutare i segnali fisici più 
evidenti di benessere o ma-
lessere del nostro amico. 

CONOSCERE 
IL NOSTRO CAVALLO
Prima di intraprendere un 
percorso con un cavallo cer-
chiamo di capire ‘chi è’. Lo 
osserviamo in libertà senza 
fare nessuna richiesta, guar-
diamo come si approccia 
all’ambiente e agli stimoli 
che gli si presentano. Poi 
avviciniamoci e osservia-
mo come reagisce. A questo 
punto abbiamo già qualche 
indicazione sul suo carat-
tere. Osservandone la con-
formazione e il movimento, 
individuiamone i punti forti 
e le debolezze; spesso è faci-
le intuire quali difficoltà in-
contrerà nella progressione 
ginnica di addestramento, si 
possono così prevenire tanti 
problemi ed errori di valuta-
zione nel percorso insieme. 
Ogni volta che chiediamo 
un esercizio troppo difficile, 
incomprensibile o doloroso 
per il cavallo, ogni volta che 

lo mettiamo in condizio-
ni di paura e stress che poi 
non riesce a risolvere, per-
diamo credibilità e fiducia 
ai suoi occhi. Conoscerlo e 
rispettarlo evita situazioni 
spiacevoli per entrambi e au-
menta la considerazione che 
il cavallo ha di noi. È neces-
sario passare del tempo con 
i cavalli, portarli a brucare 
l’erba e fare piccole passeg-
giate a piedi insieme, ne trar-
remo informazioni su come 
il cavallo si sente in nostra 
compagnia e come reagisce 
alle richieste più semplici. 
Quando conosciamo bene il 
cavallo, osservandolo intera-
gire con i suoi simili, riuscia-
mo a imparare ancora di più 
semplicemente facendo da 
attenti osservatori. Ad esem-
pio Honey, la mia cavalla, è 
una leader saggia e giusta, 
più passa il tempo e più mi 
insegna le buone norme di 
trattare e insegnare ai cavalli 
attraverso il suo esempio.

IMPARIAMO 
A VEDERE E SENTIRE
Non è qualcosa che si possa 
sintetizzare in punti, siamo 
noi stessi diversi tra noi e ab-
biamo sensibilità diverse ma 

A Honey piace sfregare il labbro superiore contro la mia mano, 
è una piccola coccola e un richiesta di attenzione. 

Condividere il tempo e lo spazio con il nostro cavallo renderà per entrambi sempre 
più piacevole la reciproca compagnia.
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possiamo comunque pren-
dere qualche esempio come 
allenamento personale. 
➤ Guardare il nostro cavallo
Arriviamo in scuderia o al 
paddock e osserviamo il 
nostro cavallo. Lo sguardo è 
attento, spento o spaventato? 
Come orienta il suo corpo 
quando ci avviciniamo? Ci 
guarda, si volta verso di noi, 
se ne va o ci viene incontro? 
È rilassato? Mostra segni di 
indolenzimento, l’addome è 
contratto per qualche disa-
gio? Possiamo procedere e 
mettergli la capezza, come 
lui si fa prendere e come ac-
cetta il finimento ci dirà altro 
sul suo stato d’animo. Lady, 
la mia giovane purosangue, 
è talmente delicata che mi 
ha insegnato a osservare mi-
nuziosamente il suo fisico. 
Nella notte potrebbe essersi 
fatta un piccolo taglietto o 
essere lievemente rigida o 
contratta a causa dell’umidi-
tà in inverno; se non tenessi 
conto di questi particolari, 
mettendomi semplicemen-
te a lavorare con lei, sareb-
be sicuramente a disagio, 
mi darebbe dei segnali per 
dirmelo, come abbassare le 
orecchie e, non conoscen-
done la causa, potrei con-
fondere questi segnali come 
problemi comportamentali. 
Fortunatamente non succe-
de, osservo, trovo i possibili 
problemi, penso a come ri-
solverli e costruisco il mio 
programma tenendo conto 
delle sue esigenze. 
➤ Sentire con le mani
Possiamo imparare cose sul 
nostro cavallo anche toccan-
dolo. Accetta di essere toc-
cato ovunque? Ci sono zone 
in cui lo trova più piacevole? 
Ci sono cavalli che adorano 
essere grattati in un punto 
o in un altro, cominciare i 

nostri incontri con qualco-
sa che amano è una grande 
chance! Lo stesso vale per 
le pause tra un esercizio e 
l’altro, possiamo capire se e 
dove piace al nostro cavallo 
ricevere grattini e carezze 
per stare bene insieme come 
due amici che praticano gro-
oming reciprocamente. Toc-
cando il cavallo andiamo alla 
ricerca di informazioni più 
profonde, magari collegate al 
lavoro che svolgiamo insie-
me. Scorriamo con la mano 

la muscolatura superiore del 
collo dalla nuca al garrese: 
sentiamo contratture? La 
muscolatura è omogenea, 
presenta ingrossamenti o 
punti in cui è meno sviluppa-
ta? Dietro al garrese, la schie-
na è armoniosa o ci sembra 
di vedere una depressione 
dove appoggiano i cusci-
ni della sella per l’eccessiva 
compressione? Il nostro ca-
vallo non può parlarci, alme-
no a parole, saperne stabilire 
il benessere osservandolo nel 

fisico e nel comportamento, 
può dirci se siamo sulla stra-
da giusta con lui. 
➤ Coordiniamoci con lui 
da terra
Nel lavoro da terra possia-
mo agire in tanti modi sul 
movimento e comporta-
mento del cavallo. Provia-
mo ad alternare le nostre 
richieste a brevi momenti in 
cui lasciamo la conduzione 
a lui. Alla corda ad esempio, 
se ha un bell’equilibrio per 
muoversi sulla linea dritta, 
accogliamo la sua richiesta 
per poi voltare in circolo so-
lo più tardi; se è stato bravo 
e collaborativo e ci dà se-
gno che vorrebbe rallentare, 
chiediamo ancora qualche 
falcata all’andatura iniziale 
e poi proponiamo noi stessi 
la transizione a scendere. Si 
sentirà ascoltato e motivato 
a collaborare con noi. Il lavo-
ro alla mano, in cui facciamo 
esercizio da terra con redini 
e filetto, ci fornisce sensa-
zioni e preziose indicazioni. 
Il cavallo accetta l’imbocca-
tura? Mastica sereno? Flette 
l’incollatura ugualmente ai 
due lati? Quando siamo di-
sposti ad ascoltare, quante 
informazioni arrivano!!!

Osserviamo l'espressione del 
cavallo quando gli siamo vicino, 

accarezziamolo lentamente e nei 
punti che trova più piacevoli.

Lady, curiosa e cauta allo stesso tempo, annusa il terreno 
esplorando un nuovo territorio.



➤ Respirare insieme
I cavalli riconoscono il no-
stro stato emotivo e a volte si 
accordano con noi. Succede 
anche quando non vorrem-
mo, come quando sentono 
la nostra insicurezza lascian-
dosi contagiare in una situa-
zione di difficoltà. Il cavallo 
coordina il battito cardiaco 
con i suoi simili e anche con 
l’uomo, come per trovarsi 
sulla stessa lunghezza d’onda. 
Perché non provare questa fi-
ne comunione anche da parte 
nostra? Proviamo nelle pause 
a respirare a ritmo con il ca-
vallo, con un po’ di pratica 
non sarà difficile coordinar-
ci, è un esercizio come altri 
per metterci nei suoi panni 
e influenzarci a vicenda. Io 
ad esempio quando qualcosa 
andava storto con il caval-
lo smettevo di respirare. Mi 
sono allenata a stare calma e 
concentrata sui cavalli anche 
quando sono tesi o confusi, 
non mi trasmettono più la lo-
ro ansia e a volte la mia calma 
è sufficiente a rilassarli. 
➤ In sella
Qualunque sia il nostro 
livello in sella, possiamo 
cominciare da esercizi sem-
plici per ‘sentire’ il cavallo.

Quando il cavallo è tranquil-
lo, al passo, rilassiamoci e 
cerchiamo di sentire quan-
do un arto si alza o poggia al 
suolo. Chiediamo aiuto a un 
amico a terra per dirci se la 
nostra percezione è giusta o 
sbagliata. Appoggiamo una 
mano sulla groppa o su una 
spalla del cavallo per colle-
gare la sensazione che sen-
tiamo nel bacino con il tatto 
della mano. Se siamo in sicu-
rezza possiamo fare lo stesso 
al trotto e al galoppo. Questo 
esercizio ci darà consapevo-
lezza sul movimento e sulla 
fluidità del nostro cavallo 
nelle varie andature. Progre-
dendo nel lavoro con il caval-
lo impareremo a sentirne le 
risposte attraverso le sue re-
azioni, la scioltezza musco-

lare, la tensione delle redini 
e la sua volontà di avanzare 
e assecondarci. Nelle mie 
lezioni chiedo diverse volte 
all’amazzone o al cavaliere 
“cosa senti?”, “come senti il 
cavallo?” “come ti senti in 
questo dato esercizio o mo-
vimento?” . Quando monto 
ricerco collaborazione e de-
contrazione, ogni volta che 
il cavallo si preoccupa o si 
irrigidisce è un campanello 
d'allarme. È in difficoltà? Si 
sta divertendo? È coinvolto 
in quello che stiamo facen-
do? Si sta annoiando? Di 
cosa ha bisogno in questo 
momento? Lo sto ostaco-
lando o disturbando con il 
mio assetto o i miei aiuti? 
Quello che stiamo facendo è 
utile per lui?

CONCLUSIONE
Non si smette mai di impa-
rare, se rimaniamo in ascolto 
le possibilità sono infinite e 
scopriremo cose nuove ri-
guardo i cavalli che neanche 
immaginavamo. A volte sono 
vere e proprie rivelazioni e il 
nostro cavallo sembra escla-
mare “finalmente, era ora, da 
tempo te lo dicevo!”. Sentire 
il cavallo è il primo passo per 
rispettarlo ed essere rispetta-
ti. Non avendo in comune la 
comunicazione verbale, tutta 
la tecnica deve basarsi sulle 
nostre sensazioni e queste, a 
loro volta, si basano sulla ca-
pacità di ascolto e osservazio-
ne. Prendiamocene il tempo, 
ne vale la pena!

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
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Nata a Parma nel 1986, 
dedica la sua vita a cavalli 
e insegnamento. Perito 
agrario, si è laureata 
in Biologia grazie a una 
tesi sulla 'Comunicazione 
interspecifica uomo-
cavallo'. Insegna 
Equitazione Naturale 
dal 2005. Esperto 
in Gestione Naturale 
del cavallo domestico 
presso la scuola del 
veterinario Dott. Sabioni. 
Dal 2009 si dedica allo 
studio e all’insegnamento 
dellequitazione classica. 
Attualmente tiene stage 
in Italia e all’estero oltre
ad addestrare cavalli 
presso la propria struttura 
in provincia di Parma.

Chi è 
Giulia Gaibazzi

Non dobbiamo mai smettere di ascoltare il nostro cavallo. In sella dovremmo essere in grado 
di seguire le nostre sensazioni oltre la tecnica.


