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La motivazione o 
meno del nostro 
cavallo fa la diffe-
renza in qualunque 

performance ma soprattut-
to nel semplice, indubbio, 
piacere di avere al nostro 
fianco un partner interessa-
to e collaborativo. Vediamo 
come riuscire a coinvolgere 
il nostro cavallo nelle atti-
vità insieme. Il cavallo è un 
essere senziente capace di 
provare emozioni, spesso ce 
ne dimentichiamo e ci fo-
calizzano solo su quello che 

deve fare per noi, queste ri-
chieste possono diventare 
così vere e proprie pretese 
che non tengono conto dello 
stato d’animo e della volontà 
del nostro amico. In queste 
condizioni anche i migliori 
risultati non sono nulla pa-
ragonati a come potrebbe 
essere se il cavallo mettesse 
tutto se stesso, non solo fi-
sicamente ma anche emoti-
vamente in ciò che facciamo 
insieme. Avere l’appoggio 
del cavallo rende tutto più 
intenso e meraviglioso.

DAL SUO PUNTO 
DI VISTA
Cosa pensa il caval-
lo del lavoro? I ca-
valli per stare bene 
hanno bisogno di 
fare tanto movi-
mento nell’arco 
della giornata ep-
pure, se gli si dà 
modo di orga-
nizzarsi in uno spazio 
aperto, percorreranno quasi 
sempre gli stessi sentieri per 
andare da un punto all’altro 
e questi coincideranno con 

Alcuni consigli per motivare il nostro cavallo, 
divertirlo e renderlo quindi collaborativo 

e partecipe

equitazione in armonia

Motivare il cavallo

L'equitazione è  bellissima proprio perché la viviamo in due, noi e il cavallo. 
A lui piace quello che facciamo insieme? 

"Prima vuole circoli, poi ancora 
circoli e, mio Dio, non sono mai 

rotondi abbastanza...". 
Per il cavallo ha un senso ciò che 

gli stiamo chiedendo?
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il percorso più semplice o 
più corto, in fondo sono dei 
pigroni! La strada che sono 
disposti a percorrere dipen-
de dalla motivazione che gli 
viene data, per esempio, si è  
visto che se l’acqua è a una 
distanza maggiore di 500 m 
i cavalli riducono al minimo 
il numero di abbeverate al 
giorno! Se l’acqua è a una 
distanza di poco inferiore, 
sono motivati ad andarvi 
più spesso per togliersi an-
che il più lieve senso di sete. 
Cosa c’entra questo con il la-
voro da fare insieme? Mol-
to semplicemente quando 
interagiamo con il cavallo 
dobbiamo pensare a mo-
tivazione e demotivazione 
come in termini di costi/
benefici per lui. Una moti-
vazione è qualcosa di piace-
vole, una demotivazione è 
qualcosa di spiacevole o fa-
ticoso come possono essere 
molte delle nostre richieste. 
Nell’esempio dell’acqua, 
la distanza oltre i 500 m è 
demotivante, più forte del 
senso di sete. Solo quando 
il cavallo ha veramente bi-
sogno di bere raggiungere 
la fonte lo appagherà più di 
quanto non lo demotivi la 
fatica. Se alla stessa distan-
za dessimo regolarmente il 
mangime? Arriverebbe al 
gran galoppo perché questa 
è una motivazione ancora 
maggiore! 
Quando lavoriamo insie-
me, se vogliamo mantene-
re sempre vivi l’interesse e 
la motivazione del cavallo, 
dobbiamo fare in modo 
che le sessioni prendano un 
senso anche per lui, che si-
ano più piacevoli di quanto 
non siano faticose, insom-
ma, un gioco che vale sem-
pre la candela.

CAPIRE IL CAVALLO
Ogni cavallo è diverso, per 
capire chi è, cosa gli piace e 
quali sono le modalità con 
cui si approccia all’ambiente 
che lo circonda, dobbiamo 
passare del tempo con lui, 
osservarlo al paddock, in 
campo, portarlo a pascolare, 
fare tante passeggiate a pie-

di esplorando insieme. Solo 
il tempo e la condivisione ci 
permetteranno di conoscer-
lo meglio ed è importante 
valutarlo anche e soprattutto 
in ambiti diversi dal lavoro, 
momento in cui il suo com-
portamento può essere alte-
rato. Queste attività sono un 
ottimo consiglio per tutti i 

principianti e per chiunque 
sia abituato ad approcciarsi 
al cavallo in un modo che 
non contempli l’osservazio-
ne ma solo il lavoro e l’uti-
lizzo, per chi invece ne ha 
già esperienza, non servirà 
ricordarglielo perché di-
venta presto una piacevole 
abitudine. Cavalli cono-
sciuti e nuovi amici, questo 
ci permetterà di conoscerli 
più intimamente, instauran-
do con loro nel modo più 
naturale possibile una forte 
relazione di base su cui svi-
luppare il lavoro.

COSA PIACE 
AL NOSTRO CAVALLO? 
Sappiamo rispondere a 
questa domanda? A par-
te brucare erba e stare con 
gli amici, cosa apprezza 
quando siamo insieme? La 
risposta è molto importan-
te perché ci permetterà di 
sapere cosa possiamo uti-
lizzare per ricompensare il 
nostro amico.  Se non sap-
piamo ringraziare il cavallo 
in un modo a lui compren-
sibile, non potrà mai capire 
se lo stiamo premiando né 

Ogni cavallo è diverso, per capirlo 
dobbiamo osservarlo in diverse 

situazioni, solo allora sapremo 
cosa gli piace e quali sono 
le modalità che preferisce.

Passiamo del tempo con il nostro 
cavallo giocando con lui, facendo 
in modo che si diverta a stare 
con noi come si fa con un amico.
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per cosa, anzi spesso cre-
diamo di farlo ma in realtà 
non stiamo dicendo nulla o 
addirittura stiamo facendo 
qualcosa di non piacevole, 
quindi di demotivante.
Gli piace essere grattato in 
qualche punto particolare? 
I grattini simulano il groo-
ming tra cavalli e rientrano 
tra i premi sociali, quelli cioè 
che fanno leva sul compor-
tamento del cavallo con i 
suoi simili. Sappiamo che il 
grooming (due o più cavalli 
si grattano a vicenda) avvie-
ne tra amici intimi, perché 
non sfruttare questa oppor-
tunità? Prendiamoci il tem-
po, in un ambiente sereno, 

di grattare il nostro cavallo 
e capire se gli piace e soprat-
tutto dove, sfreghiamo con i 
polpastrelli sotto la criniera, 
sotto al collo, dove la sella 
affatica la schiena e lungo 
la groppa sino alla coda. 
Ad alcuni cavalli piace es-
sere grattati sotto la pancia! 
Scoprire questo aumenta 
l’affiliazione tra di noi e può 
essere un ottimo modo per 
dire “grazie” al cavallo. 

RICOMPENSA
Ancora, una ricompensa 
in cibo può aiutarci? Molte 
persone sono preoccupate di 
utilizzare questo tipo di pre-
mio; in parte hanno ragione, 

Parliamo amichevolmente  
con il cavallo, non sarà la 
stessa lingua, ma metterà 
entrambi di buon umore

Eleonora e Guerreiro: le pause sono fondamentali. Redini lunghe, una 
carezza, un grattino e un complimento, il cavallo si sente molto considerato!

Giulia e Orfeo: il filo conduttore deve essere la comprensione reciproca 
e l'agio fisico del nostro cavallo. Si sente bene in nostra compagnia?

Micaela e Graya: i cavalli sono molto golosi, una leccornia al momento 
giusto è più utile di quanto crediamo! 
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ma può essere veramente un 
ottimo strumento se utiliz-
zato correttamente perché 
i cavalli sono molto golosi! 
Come un cavallo si approc-
cia al cibo è uno dei modi in 
cui si determina la gerarchia 
all’interno del branco e que-
sto è vero anche per molti 
altri animali, la stessa dina-
mica viene riprodotta con 
noi all’atto di dare il foraggio, 
il mangime o un pezzetto di 
carota. Non è dare un bon 
bon come premio il proble-
ma, ma l’educazione al cibo 
che deve avvenire ancora 
prima. Spiegarlo in teoria 
senza la pratica non è facile, 
bisogna farsi aiutare da un 
bravo istruttore/addestra-
tore in questa prima fase e 
successivamente una leccor-
nia data al momento giusto 
potrà valere la fatica anche di 
esercizi molto complessi.

PAUSA
Le pause rimangono una 
delle maggiori motivazioni 
che possiamo dare al no-
stro cavallo. Alla fine di ogni 
sequenza fermiamoci per 
dare fiato al nostro cavallo, 
nell’alt a redini lunghe, per 
fargli una carezza e qualche 
complimento. 
All’inizio se non sono abi-
tuati i cavalli non stanno fer-
mi a redini lunghe, questo ci 
dice che c’è un po’ di frenesia 
in quello che facciamo e che 
il cavallo non si ferma mai 
realmente a pensare a ciò 
che è stato fatto, forse nep-
pure noi. Impareremo ad 
apprezzare questi momen-
ti che sono fondamentali 
per non affaticare il nostro 
amico e mantenerlo nelle 
migliori condizioni di ap-
prendimento e memorizza-
zione degli esercizi. 
Compiti difficili e speciali 

necessitano di pause extra, 
un vero e proprio premio, 
quando il cavallo ci regala 
qualcosa di bello dobbiamo 
sempre ringraziare.

IL LAVORO
CHE SVOLGIAMO
Ovviamente l’attività che 
svolgiamo ha enorme im-
portanza, deve essere ap-
propriata per noi e il nostro 
cavallo, non logorante e 

proporzionale al nostro alle-
namento. Se il nostro amico 
prova dolore a causa di eser-
cizi sbagliati, condizioni fisi-
che inadatte, una sella stretta 
o un’imboccatura troppo 
forte o a causa del nostro as-
setto sbagliato, sarà difficile 
motivarlo a stare con noi. 
Tutto si può cambiare volen-
dolo, quello che dobbiamo 
augurarci di non cambiare è 
proprio il cavallo e per avere 

un’amicizia lunga e proficua 
si deve tener conto davvero 
di tutti questi particolari. 
Tornando al lavoro, questo 
può essere piacevole per il 
cavallo se corretto e scandito 
da tante ricompense come 
quelle che abbiamo descritto 
sopra. Il piacere nel muover-
si con noi può essere para-
gonato a quando si pratica 
noi stessi attività motoria, 
ad esempio, chi ha la costan-

Ambienti naturali e situazioni 
sempre diverse. Variare è 

fondamentale per allenare 
il nostro cavallo senza annoiarlo.

Giochi con le barriere a terra in gommapiuma. Siamo capaci di perseguire i nostri obiettivi 
rendendo il processo vario e stimolante per il cavallo?
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za di andare a correre tutti i 
giorni poi difficilmente ri-
uscirà a smettere perché ne 
sentirà il bisogno per il be-
neficio che gli apporta. 
Chi ha provato può capire 
bene, anche i meno spor-
tivi, se trovano un’attività 
piacevole e stimolante, poi 
ne sentiranno il bisogno e si 
tratta di una pratica molto 
salutare! I cavalli domestici 
si muovono molto meno di 
quanto avrebbero bisogno, 
da una corretta attività con 
noi possono trarre grande 
beneficio. Quello che non 
vogliamo provocare sono 
sforzi e fatiche eccessive 
prima di un’adeguata pre-
parazione atletica; vi è mai 
capitato di seguire un ami-
co, magari durante un'e-
scursione in montagna o in 
bicicletta, inizialmente pieni 
di entusiasmo ma la fatica si 
è rivelata così tanta e sopra le 
vostre capacità da non voler 
mai più affrontare un’avven-
tura simile? 
Cose simili capitano spesso 
ai cavalli, fatica, dolori e noia 
sono grossi limiti al piacere 

di stare insieme. Al contrario 
un lavoro adeguato, progres-
sivo e vario fa bene al fisico 
e alla mente del cavallo, lo fa 
sentire meglio mano a ma-
no che la sua forma fisica 
migliora facendogli trova-
re comfort e agio fisico che 
diversamente non avrebbe. 
Questo è di per sé un fattore 
motivante.

L’AMBIENTE 
IN CUI LAVORIAMO
L’ambiente è sempre molto 
importante, riguarda in re-
altà tutto ciò che circonda il 
cavallo, soprattutto come lui 
lo percepisce.
Un ambiente sereno favori-
sce la concentrazione e l’ap-
prendimento, troppo caos 
portano a uno stato di stress 
che non aiuta le nostre lezio-

ni, la ripetitività di un pro-
gramma monotono annoia 
e distrae noi e il nostro ami-
co. L’ideale è lavorare in uno 
spazio sereno, senza persone 
che urlano o poco pazienti 
nei paraggi, alternare il luo-
go di lavoro attraverso un 
programma vario e comple-
to, senza disdegnare situa-
zioni diverse dal solito come 
una passeggiata o lavorare in 
un prato in erba.
Se disponiamo di un maneg-
gio coperto, non chiudia-
moci sempre e solo in questo 
ambiente, usciamo, cerchia-
mo anche terreni vari, non 
sottovalutiamo la motiva-
zione di lavorare in uno 
spazio aperto in cui magari, 
nelle pause, possiamo con-
cedere al cavallo di mangiare 
un po’ d’erba. 

SAPERSI ADATTARE 
E TANTA FANTASIA
Una volta presa l’abitudine 
di premiare il nostro cavallo 
con pause, grattini e qualche 
pezzetto di carota, dobbia-
mo imparare ad allenare la 
nostra fantasia per creare 
situazioni sempre nuove 
e coinvolgenti. Uno stesso 
esercizio può variare in tanti 
modi, possiamo aggiungere 
qualche barriera a terra o un 
ostacolino e passarci sopra 
ogni tanto, lo stesso con un 
telo che crea uno strano pas-
saggio da affrontare in cam-
po tra una richiesta o l’altra. 
Studiamo nuovi esercizi per 
non smettere mai di pro-
porre novità aumentando 
al contempo la complessità 
di ciò che facciamo. A volte 
una situazione apparente-
mente spiacevole ci obbliga 
ad adattarci e trovare nuove 
alternative rivelandosi un 
vero toccasana per noi e il 
nostro cavallo! Un caso è ad 
esempio il campo ghiacciato 
durante questa stagione in-
vernale; allora si esce fuori, 
si approfitta per lavorare su 
quello che normalmente si 
trascura come caricare il ca-
vallo sul trailer o utilissimi 
esercizi di stretching e tanto 
altro ancora... Se solo lo fa-
cessimo più spesso! 

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it

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

Se interagiamo in modo 
piacevole e sensato, il cavallo 
mette non solo il fisico ma 
tutto il cuore in ciò che fa

Martina e Nebbia: armonia 
è quando si sta bene 
reciprocamente insieme, questa è  
la motivazione maggiore di tutte!




