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Il senso equestre non è 
una componente tec-
nica ma è ugualmen-
te indispensabile per 

chiunque voglia praticare 
un’equitazione bella e corret-
ta. Si tratta di una sviluppata 
sensibilità nei confronti del 
cavallo che ci permette di 
organizzare e adattare le no-
stre scelte e azioni al fine di 
sviluppare il binomio; è un 

vero e proprio sesto senso. 
Nella mia visione dell’equita-
zione il dressage che pratico 
e insegno serve al cavallo per 
farlo divenire via via sempre 
più bello e atletico, forte e a 
suo agio nelle attività al no-
stro fianco. In quest’ottica 
l’addestramento è al servizio 
del cavallo e non il contrario. 
Fargli provare agio psico-fisi-
co quando siamo insieme ci 

porta a rivestire ai suoi occhi 
un ruolo di amico piacevole 
e affidabile, facendo leva sul 
suo naturale istinto di coo-
perazione. Questo significa 
però essere in grado di uti-
lizzare le nostre competenze 
per farlo stare realmente bene 
e quindi sviluppare lo spirito 
di osservazione necessario 
per comprendere veramente 
come sta e come si sente. Svi-

luppare e affinare la tecnica 
equestre, migliorare il nostro 
assetto e affinare gli aiuti è 
importantissimo ed è qual-
cosa su cui non smetteremo 
mai di lavorare, ma per sapere 
se e come fare una richiesta, 
rispettando al contempo il 
cavallo, dobbiamo essere in 
grado di capire se in quel mo-
mento stiamo facendo la cosa 
giusta e nel modo giusto. 

È la capacità di mettersi nei panni del cavallo e agire 
di conseguenza; il sesto senso che serve in equitazione 

per rispettare veramente il nostro amico

equitazione in armonia
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È NERVOSO, PERCHÉ 
Facciamo qualche esem-
pio cominciando dalle cose 
più semplici. Giungendo in 
scuderia scopriamo che il 
nostro cavallo non è stato in 
paddock durante il giorno e 
lo troviamo particolarmente 
energico e nervoso. Potrem-
mo allora lasciarlo libero di 
sfogarsi prima di iniziare il 
lavoro e questo ci evitereb-
be un inizio della sessione 
di addestramento eccessi-
vamente frustrante per en-
trambi e poco proficua al 
fine di rilassare e distendere 
la sua muscolatura. 

Passiamo del tempo anche solo a guardare i cavalli al paddock, osserviamone le dinamiche e le attività, 
come si muovono e come interagiscono, impareremo moltissimo sulla personalità di ognuno di loro.

Impostiamo il lavoro sulle esigenze del nostro cavallo: è una giornata più da 'erba e paddock', più 'da lavoro 
leggero alla corda' o da 'sessione più impegnativa' perché abbiamo tante energie?

Liberiamoci da aspettative e preconcetti: 
il cavallo non può parlare e per comprenderlo 
dovremo metterci tutta l'attenzione e la volontà
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Quando puliamo il nostro 
cavallo con la striglia di fer-
ro o di gomma rigida, lui 
s’innervosisce e non vuole 
stare fermo. Se ignoriamo 
questo suo comportamento, 
in qualche giorno potrem-
mo prenderci un morso o 
essere obbligati a legarlo ai 
due venti per controllarlo. 
Se invece saremo capaci di 
comprendere ciò che ci sta 
dicendo, cioè che è infasti-
dito dalla striglia, potremo 
cambiare spazzola sceglien-
done una più delicata e evi-
tare di innervosirlo. 
Governare, quindi pulire 
il nostro cavallo, facendo-
gli piacere invece di dargli 
fastidio, è sicuramente un 
inizio migliore per le nostre 
interazioni! Al contrario, un 
inizio spiacevole influen-
zerà negativamente tutto 
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FLUIDITÀ
Analizziamo la fluidità e la semplicità delle sue risposte 

alle nostre richieste: se è scontroso, stressato o impaurito 
non siamo sulla strada giusta. Se al contrario è disponibile 

e sereno, se tutto sembra 'scorrere liscio come l'olio', 
significa che è d'accordo con noi e sta bene al nostro fianco.

Il nostro cavallo si sta annoiando? Forse è ora di insegnargli qualcosa di nuovo!
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ciò che decideremo di fare 
successivamente. Quando 
lo selliamo, il nostro cavallo 
cerca di scappare o di morsi-
carci. Probabilmente la sella, 
o il lavoro a cui la associa, gli 
provoca dolore: se ignoria-
mo questo fatto è facile che 
presto il fastidio evolva in un 
dolore cronico o una patolo-
gia più grave da rimediare; 
ascoltando invece il caval-
lo avremo l’opportunità di 
chiederci cosa non va in ciò 
che gli proponiamo.

È IL FISICO, 
NON IL CARATTERE
Quando lavoriamo è bra-
vissimo a una mano ma 
nell’altra direzione sgrop-
pa o scappa per stimoli che 
secondo noi nemmeno 
esistono, oppure che sono, 
a nostro giudizio, insignifi-
canti. Se le difese avvengono 
solo quando procediamo a 
una mano, è quasi sicura-
mente un disagio o una pro-
blematica fisica che il cavallo 
accusa solo, o maggiormen-
te, procedendo in quella 
direzione di marcia (la ri-

partizione degli sforzi sul 
fisico è differente in base al 
verso al quale sta proceden-
do). Potremmo interpretare 
erroneamente il problema 
come di natura solo caratte-
riale e punire il cavallo per il 
suo cattivo comportamento; 
ciò peggiorerebbe col tem-
po la problematica, quindi 
il disagio e il motivo per cui 
si comporta in quel modo. 
Se invece saremo in grado 
di metterci nei suoi panni, 
capiremo che sta manife-
stando un problema e cer-
cheremo di comprenderne 
le reali cause.

PROGREDIRE
I cavalli sono 

collaborativi per natura 
e anche nel progredire 

dell'addestramento 
saranno volenterosi 

se sapremo ascoltarli 
e adattare le sessioni 
alle loro esigenze. Se 

manifestano difese o ci 
sentiamo frustrati nella 

relazione con loro, stiamo 
commettendo un errore 
tecnico o di valutazione.

L'istruttore ha due allievi 
da comprendere e rispettare: 
il cavallo e il cavaliere. 
Entrambi devono finire 
la sessione di lavoro felici.
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SCOPRIAMO 
COME MOTIVARLO
Il nostro cavallo è svogliato o 
demotivato e noi non capia-
mo il perché. Potrebbe essere 
nuovamente un suo tentativo 
di manifestarci un dolore o 
un disagio, oppure non trova 
interesse nel lavorare con noi. 
Dovremo allora applicarci 
per trovare cosa lo motiva 
maggiormente a collabora-
re, cosa cioè gli piace e cosa 
no per sapere esattamente su 
cosa fare leva per essere pia-
cevoli e motivanti durante la 
pratica. Se non ci mettiamo 
nei suoi panni non sapremo 
mai cosa realmente gli piace 
e un addestramento di qua-
lità si basa proprio sul saper 
motivare e rinforzare i com-
portamenti che desideriamo 
perché il cavallo scelga di col-
laborare volentieri con noi. 

DI COSA HA BISOGNO?
Andando più avanti nei tec-
nicismi, osservando il nostro 
cavallo, lo sviluppo della sua 
muscolatura e le sue andatu-
re, dovremo essere in grado 
di capire ciò di cui ha vera-
mente bisogno. Serve una 
mente libera e lucida per fare 
le scelte giuste, a volte vere 
e proprie intuizioni basate 
sulla conoscenza della pro-
gressione generale per sa-
perle adattare a un soggetto 
particolare. Più i cavalli sono 
‘difficili’ (per costituzione, 

per carattere o per esperien-
ze passate), più dovremo 
sforzarci di osservare e com-
prendere come proseguire 
per aiutarli. Anche questo è 
senso equestre. 

SE È AGGRESSIVO
Un altro esempio potrebbe 
essere quello di un caval-
lo aggressivo verso gli altri 
cavalli o verso l’uomo. Nel 
primo caso si tratta spesso di 
mancate competenze socia-
li del soggetto in questione 
che vanno approfondite e 

va valutato con attenzione 
e intelligenza come aiutarlo 
a svilupparle. L’aggressività 
nei confronti dell’uomo è 
spesso il sintomo di paura e il 
tentativo di difendersi quan-
do il cavallo evidentemente 
ritiene di essere in pericolo 
o vuole evitare di ritrovarvisi 
nuovamente. Servirà svilup-
pare la nostra empatia per 
comprenderne la reale causa 
e adottare strategie intelli-
genti per relazionarci con lui 
stando in sicurezza, per aiu-
tarlo efficacemente a risolve-
re questo problema.

PROGRESSIONE 
SU MISURA
Progredendo nel lavoro in 
piano avremo a disposizione 
una miriade di esercizi all’in-
terno di una progressione di 
addestramento che possiamo 

ASCOLTARE
In sella dovremo prenderci 

il tempo di 'ascoltare' 
il movimento del cavallo, 

per capire se e come 
intervenire. Prima di fare 

richieste o correzioni, 
valutiamo se serve 

davvero o se le priorità 
sono altre da quelle 
che ci aspettavamo.

"I cavalli hanno sempre 
ragione" recita un detto. Con il 
loro comportamento ci dicono 
ciò che provano. Ascoltiamoli!
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definire ideale. La verità è che 
ogni cavallo è estremamente 
diverso dagli altri e che que-
sta progressione deve essere 
intelligentemente adattata 
alle esigenze e caratteristiche 
fisiche e caratteriali di ognu-
no di loro. Solo sviluppando 
e affinando il nostro senso 
equestre sapremo se stiamo 
procedendo sulla strada più 
giusta per lui e come organiz-
zare al meglio le sessioni. 

PONIAMOCI 
TANTE DOMANDE
In sostanza, il senso equestre 
è ciò che ci permette di capire 
se il cavallo sta bene o no, se 
è contento di essere con noi, 
se ciò che gli proponiamo ha 
senso ed è utile; ci permette 
di capire quando dobbiamo 
variare o cambiare le nostre 
abitudini, quando qualco-

sa non va e di riconoscere 
i campanelli d’allarme, ma 
soprattutto di ricercarne le 
cause. Il primo passo è fer-
marci e farci delle domande; 
troppo spesso siamo disat-
tenti, concentrati solo su noi 
stessi e sui nostri obiettivi, 

ignorando le cose veramen-
te importanti nella relazione 
con il cavallo. Capita, infatti, 
che lui ci mandi vari segnali 
e noi eppure ce ne accorgia-
mo perché siamo totalmente 
carenti di presenza nei nostri 
e nei suoi confronti.

SI IMPARA 
DA TUTTI
È chiaro che il solo intuito 
senza la tecnica, la cono-
scenza e l’esperienza per 
agire correttamente non ci 
porta lontano, ma dobbia-
mo applicarci perché que-
ste doti migliorino di pari 
passo. Le attitudini che ci 
portano a sviluppare il sen-
so equestre sono lo spirito 
di osservazione, l’umiltà e il 
desiderio di fare veramente 
bene per i cavalli, nella con-
sapevolezza che servirà farci 
tante domande, farne al ca-
vallo e studiare per trovare 
le risposte. 
Un consiglio personale è 
non sottovalutare quanto 
può insegnarci ogni sog-
getto, anche i più modesti 
fisicamente, i cavalli non 
più giovani o quelli con pro-
blemi fisici o caratteriali. 
Tutti vorremmo un cavallo 
perfetto, ma sono proprio 
questi soggetti ‘particolari’ 
che non ci fanno dormire la 
notte per capire come curarli 
al meglio, farli migliorare fi-
sicamente e renderli più di-
sponibili a insegnarci di più.
Dovremmo vedere ogni ca-
vallo come un interessante 
soggetto di studio su cui ap-
plicarci per migliorare noi 
stessi. Quindi, giunti alla 
fine di questa chiacchierata, 
cosa vi sta dicendo il vostro 
cavallo? 

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

I nostri obiettivi possono distoglierci 
dall'ascolto del cavallo ma il vero 
scopo dell'equitazione dovrebbe 
essere stare bene insieme!

Grazie ai nostri modelli 
per le foto di questo articolo, 

Matisse e Debora Decuzzi.


