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Il cavallo è per sua na-
tura un animale socia-
le, nell’arco della sua 
evoluzione si è specia-

lizzato per vivere in branco 
in stretta connessione con i 
membri del gruppo. Il grado 
di armonia, cooperazione e 
comunicazione che si instau-
ra tra i vari membri deter-
mina la coesione dell’intero 

branco aumentando, in con-
dizioni naturali, la probabi-
lità di sopravvivenza dello 
stesso. Il cavallo moderno 
non ha esigenze etologiche 
differenti, la sua esistenza si 
basa ancora su specializzarsi 
nella comunicazione in un 
costante, forte, bisogno di 
socialità. Alla luce di queste 
considerazioni sembra in-

credibile che al giorno d’oggi 
l’uomo si affidi ancora alla 
sottomissione e all’uso del-
la forza per ottenere il con-
trollo del cavallo, quando 
sarebbe molto più facile ed 
efficace basarsi sul suo na-
turale istinto di cooperazio-
ne. L’ostacolo più grande a 
questo approccio è in realtà 
l'uomo e come spesso si re-

laziona al mondo che lo cir-
conda. I cavalli cercano di 
comunicare con noi grazie 
a questa loro propensione, 
quando in cambio ricevono 
incomprensione o vengono 
ignorati, smettono di farlo. 
L’uomo pretende che il ca-
vallo esegua e collabori 
senza chiedersi se questo ha 
compreso o se si trova nelle 

Come è la nostra capacità di relazionarci? 
Come si ottengono cooperazione e fiducia reciproca al fine di creare 

un’autentica amicizia con il nostro cavallo?

equitazione in armonia

Una relazione 
autentica

I cavalli collaborano naturalmente con chi sa mettersi in ascolto e cerca di comprenderli.
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condizioni di fare ciò che 
gli chiediamo, a volte ci al-
lontaniamo così tanto dalle 
modalità comunicative del 
cavallo da metterlo nell’im-
possibilità di relazionarsi in 
maniera proficua con noi.
Quando interagiamo con 
un cavallo, la prima cosa che 
dobbiamo chiederci è se lui 
si trova nelle condizioni mi-
gliori per farlo. 
I cavalli che conducono una 
vita di isolamento sociale, 
privati della possibilità di 
muoversi in paddock, rag-
giungono livelli di stress 
molto alti, manifestando di 
conseguenza tutta una serie 
di problemi comportamen-
tali, spesso somatizzando 
a livello fisico. È chiaro che 
questi cavalli non possono 
relazionarsi né comunica-
re correttamente con noi, 
diventando l’equivalente 
umano di un individuo so-
ciopatico. Occorre per pri-
ma cosa rendere la loro vita 
più accettabile, in linea con 
le loro esigenze naturali.

E NOI, SIAMO IN GRADO 
DI RELAZIONARCI?
Anche la nostra vita spesso 
è stressante, a differenza del 
cavallo però possiamo, en-
tro un certo limite, cambia-
re come la percepiamo e il 
nostro modo di affrontarla, 
loro in questo possono aiu-
tarci! Interagire con i cavalli 
necessita di tutta la nostra 
attenzione e presenza nei 
loro confronti. Quando sia-
mo in loro compagnia è un 
momento unico e prezioso 
che dedichiamo a entrambi, 
richiede il distacco dai pro-
blemi quotidiani e per molti 
di noi è una vera e propria 
cura. Quando non siamo in 
grado di raggiungere questo 

stato emotivo, meglio non 
cavalcare, non pretendere 
di dare nuovi insegnamenti 
al nostro amico, stare piut-
tosto insieme ad accudirlo 
o portarlo a fare una pas-
seggiata, magari a piedi per 
non trasmettergli ansia e 
frustrazione, anzi permet-
tergli di connetterci con ciò 
che ci fa stare bene. 

COSCIENZA DI SÉ 
E PADRONANZA 
DEL NOSTRO CORPO
I cavalli amano l’autenticità 
e la coerenza, non possia-
mo fingere con loro, anche 
in questo ci sono maestri. 
Per avere a che fare con loro 
serve conoscere e accetta-
re le proprie forze e i propri 
limiti, le proprie capacità in 

un dato momento per non 
chiedere a lui più di quanto 
non sappiamo gestire noi 
stessi. Serve padronanza del 
proprio corpo per saperlo 
usare convenientemente 
nella comunicazione, la no-
stra fisicità diciamo lascia 
spesso un po’ a desiderare, 
passiamo tante ore seduti 
oppure a fare lavori che peg-

Due giovani stalloni che giocano. 
Un cavallo che soffre a causa 

di una vita di isolamento 
non sarà in grado di relazionarsi 

correttamente con noi.
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equitazione in armonia Una relazione autentica

giorano la nostra postura 
e di conseguenza il nostro 
equilibrio. Il nostro corpo è 
fondamentale per comuni-
care con il cavallo, può essere 
una buona motivazione per 
fare regolarmente ginnastica 
o magari yoga migliorando 
così il modo di gestire il no-
stro corpo e quindi linguag-
gio corporeo. Noi cavalieri 
siamo così, disposti a tutto 
pur di far stare meglio il no-
stro cavallo!

SAPER ASCOLTARE 
E POI COMPRENDERE
Se gli diamo la possibilità, il 
cavallo ci comunica costan-
temente il suo stato d’animo 
e la sua opinione riguardo 
cosa stiamo facendo, dovre-
mo imparare a compren-
derlo perché non ha parole 
per farlo ma ci parla trami-
te il suo comportamento. 
Un cavallo equilibrato, ci 
comunica attraverso la sua 
emotività se è in difficoltà e 
i motivi possono essere di-
versi, da una richiesta trop-
po difficile, la non chiarezza 
delle nostre azioni o un disa-

gio fisico. Quando il nostro 
amico ripete più volte difese 
o rifiuti in generale, ci sta 
comunicando nuovamente 
il suo trovarsi in difficoltà 
per una o più delle stesse ra-
gioni. Essendo la metà della 
nostra squadra, deve interes-
sarci e dobbiamo sforzarci di 
comprendere il linguaggio 

del cavallo, questo significa 
interrogarci a ogni segna-
le sull’origine di quel dato 
comportamento e chiederci 
quale ne sia la causa. Ogni 
proprietario dovrebbe in-
formarsi e formarsi sui vari 
aspetti della vita del proprio 
cavallo per avere un’idea a 
360° del suo mondo e delle 

sue esigenze, senza essere 
esperti, è comunque dovero-
so porre attenzione a come 
vive, cosa mangia, se la sella 
è adeguata, se siamo nella 
direzione più giusta per lui 
in termini di equitazione e 
attività, solo così sapremo 
dare risposta a ciò che os-
serviamo. In tutto questo, 

Servono capacità critica e autocritica per piacere ai cavalli. 
Quando sono sereni e felici siamo sulla strada giusta, diversamente c’è qualcosa da cambiare.
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a chi chiedere l’opinione di 
tutto? Al diretto interessato, 
il cavallo, osservando co-
me interagisce e risponde 
all’ambiente che lo circonda, 
noi compresi. 

UN’EQUITAZIONE 
CONSAPEVOLE
Possiamo svolgere attività 
col nostro cavallo, rispettan-
dolo e rimanendo in ascolto 
di quello che ci dice? Cer-
to, proprio interpellandolo 
giorno per giorno sapremo 
se ciò che facciamo è cor-
retto per entrambi. Non 
dobbiamo avere paura di 
dover rinunciare all’attivi-
tà ma piuttosto sviluppare 
capacità e conoscenze per 
praticare l’equitazione che 
consideri il cavallo un part-
ner e un amico. L’attività fisi-
ca fa benissimo anche a lui, si 
può dire che addestrare il ca-
vallo sia come portare avanti 
una gentile e progressiva 
ginnastica che lo fa sentire 
sempre più bello e in forma. 
In queste condizioni, per-
ché il cavallo non dovrebbe 
rimanere collaborativo con 

noi? Se ciò non fosse, proba-
bilmente qualcosa non va e 
dobbiamo capire se è in noi, 
ad esempio il nostro assetto 
o comunicazione, in ciò che 
stiamo chiedendo, magari 
troppo difficile o inadatto, o 
nel cavallo che magari quel 
giorno manifesta un disagio 
o una problematica fisica. 
Una relazione di autentica 
amicizia è possibile con i 
cavalli se saremo in grado di 
ascoltarli e rispettarli. 
Mi piace pensare che questo 
percorso possa aiutare noi 
oltre a loro, permettendoci 
di sviluppare doti che servo-
no tanto anche tra noi uma-
ni e verso l’ambiente che ci 
circonda.

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it

Vogliamo essere dei buoni amici? Chiediamogli cosa pensa e di cosa ha bisogno, i cavalli ricompensano chi si cura li loro.

La relazione con i cavalli dovrebbe essere uno scambio reciproco 
in cui ognuno trae beneficio dall’altro, insieme ci si completa.

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


