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Spesso di fretta nel-
la vita quotidiana ci 
dividiamo tra mol-
teplici impegni e, 

quando arriviamo dal no-
stro cavallo, capita che il 
tempo finalmente si fermi 
oppure, all’opposto, ci fac-
ciamo prendere ancora una 
volta dal turbine di cose che 
dobbiamo fare per prepara-
re e allenare il nostro amico. 
Ma il cavallo come percepi-
sce il tempo? Come possia-
mo impiegare al meglio il 
nostro quando siamo insie-
me a lui perché sia piacevole 
e proficuo per entrambi? Il 
cavallo vive in maniera più 
‘lenta’ di noi, come gli altri 
animali si trova ben radi-
cato nel momento presen-
te, senza i nostri pensieri al 
passato né progetti che non 
siano dell’imminente futuro. 
Il solo sederci con lui in pad-
dock, seguirlo mentre bruca 
o osservarlo nell’ambiente 
in cui si sente a suo agio, ci 
aiuta a ricongiungerci nel 
‘qui e ora’ che troppo spesso 
dimentichiamo.

INSIEME, NELLO 
STESSO MOMENTO
Proviamo a fare insieme il se-
guente esercizio, alla portata 
di tutti. Proviamo a fermar-
ci, assieme al nostro cavallo 
o con il cavallo della scuola 
che ci è stato affidato, stando 
semplicemente con lui e cer-
cando di dimenticare tutto il 
resto; respiriamo profonda-
mente e assaporiamo quella 
pace che gli animali possono 
insegnarci. Provata questa 
sensazione, i momenti che 
andremo a passare insieme 
prenderanno un sapore nuo-
vo, piacevole per entrambi. 
Per godere appieno del tem-

po che condividiamo con i 
cavalli, questo trovarci insie-
me, nello stesso momento, 
ne è il prerequisito. Oltre a 
giovarne noi stessi, comin-
ceremo a vedere il nostro 
amico in maniera più reali-
stica per ‘chi è e per ciò di cui 
ha bisogno’: l’ascolto dell’al-
tro infatti necessita di con-
centrazione e condivisione. 
A questo punto possiamo 
decidere come impiegare 
il tempo a disposizione. I 
cavalli hanno bisogno che 
ci dedichiamo a sviluppare 
una solida relazione con loro 
almeno quanto ne necessita 
la loro preparazione atletica; 

quest’ultimo aspetto varia 
secondo l’attività che inten-
diamo svolgere. 

PRENDERSI CURA 
L’UN L’ALTRO 
La qualità della relazione 
migliora in modo propor-
zionale rispetto a quanto ri-
usciamo a metterci nei loro 
panni, a quanto siamo capa-
ci di rispondere ai loro biso-
gni, a farli sentire al sicuro 
(essendo prede ne sentono 
la necessità) e parte di una 
squadra come se fossimo 
un piccolo branco. Queste 
abilità si possono sviluppare 
solo condividendo insieme 

I cavalli vivono 
nel momento 
presente, non 

nel passato 
né proiettati 

nel futuro. 
Condividiamo 

il nostro tempo 
con loro 

nel ‘qui e ora’

È tempo 
di diventare 
amici!
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il momento presente, altri-
menti saremo sopraffatti dai 
nostri progetti e pensieri. 
Anche da come ci prendia-
mo cura di loro i cavalli ca-
piscono quanto ci teniamo, 
farlo significa conoscerli a 
fondo, sapere cosa gli piace 
e cosa li fa stare bene, accu-
dirli con attenzione al loro 
stato d’animo e al loro fisi-
co, capire se hanno bisogno 
di giocare o fare una corsa 
prima di lavorare, se quel 
giorno sono un po’ pigri o 
concedergli di rotolarsi nella 
sabbia a fine lezione. Que-
sti sono solo esempi ma in 
ogni caso, di cosa abbiamo 

bisogno per capire cosa ser-
ve al nostro cavallo? Tempo, 
spirito di osservazione e il 
cuore di voler fare il meglio 
sapendo che il nostro amico 
ci ripaga enormemente ogni 
volta che siamo in sua com-
pagnia. Se il nostro intento 
corrisponde al rispetto dei 
suoi reali bisogni, per il ca-
vallo sarà naturale prendersi 
cura di noi a sua volta, come 
accade nel branco: gli amici 
si accudiscono l’uno dall’al-
tro per il bene dell’intero 
gruppo. Quando il cavallo 
non è ospite in un maneggio 
ma siamo noi stessi a provve-
dere alla pulizia dello spazio 

Portare il nostro cavallo a brucare l'erba è per lui un autentico regalo! 
Che sia prima o dopo il lavoro...

Se vogliamo che il cavallo sia collaborativo non dimentichiamoci di 
premiarlo e di rendere il lavoro piacevole. Come? Con tante pause!

Giulia Gaibazzi e Honey.
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in cui vive e alla sua alimen-
tazione, spesso, gran parte 
del nostro tempo è dedicata 
a queste attività a discapito 
del tempo passato in sella. 
Per molti è una vera e pro-
pria sorpresa scoprire che si 
rinuncia volentieri a qualche 
cavalcata per accudire il pro-
prio amico e difficilmente si 
riesce a farne a meno dopo 
averlo provato!

NELLE ATTIVITÀ 
Nella pratica equestre il ca-
vallo è un atleta e come tale 
la sua preparazione fisica 
necessita di impegno e at-
tenzione da parte nostra. 
Dobbiamo essere progres-

sivi e accurati nell’addestra-
mento; assicuriamoci che il 
cavallo abbia ben compreso 
l’esercizio prima di passare al 
successivo. Allenarlo senza 
danneggiarlo, rendendolo 
piuttosto sempre più forte 
e bello, necessita di tempo e 
pazienza. Il nostro compa-
gno deve essere fisicamente 
in forma e preparato per gli 
esercizi e gli sforzi che gli ri-
chiediamo nel rispetto delle 
sue possibilità e dei suoi tem-
pi. Le attività che svolgiamo 
insieme devono essere pia-
cevoli e non noiose, se una 
passeggiata consiste in una 
continua motivazione data 
la naturale varietà, in cam-

Diventare buoni amici 
richiede tempo, dedizione 
e disponibilità ma poi 
lo si resta per tutta la vita

Il tempo che passiamo insieme è piacevole per entrambi? 
Ne impieghiamo a sufficienza per capire a fondo il nostro cavallo?

equitazione in armonia È tempo di diventare amici!
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po invece dovremmo fare 
spesso pause per non stanca-
re il nostro amico, lasciarlo 
pensare e non confonderlo. 
Il tempo del lavoro insieme 
deve assumere un senso per 
il cavallo, che sia esplorare 
insieme come in passeggia-
ta, o eseguire esercizi che 
lo motivano e coinvolgono 
quando siamo in campo.

LA PROVA DEL NOVE
Come facciamo a capire se il 
tempo insieme è stato piace-
vole per entrambi? Facile…
quando andiamo al paddock 
a prendere o a salutare il no-
stro cavallo, lui ci viene in 
contro per salutarci? 
È contento che facciamo 
parte della sua routine quo-
tidiana oppure tenta di 
scapparci e dà segnali che 
vorrebbe evitarci? Ancora 
una volta, il cavallo è il no-
stro miglior giudice!

IN CONCLUSIONE
Quanto è importante la qua-
lità del tempo che passiamo 
insieme? Moltissimo, pen-
siamo ad esempio in quanti 
contesti cavalli fisicamente 
non eccessivamente talen-
tuosi si rivelano vincenti o 
più generosi perché danno 
il loro cuore rispetto a caval-
li più atletici che però non 
danno tutti se stessi. La dif-
ferenza è proprio la qualità 
della relazione che ci siamo 

presi il tempo di instaurare 
con loro. Ma quindi, quanto 
tempo dobbiamo dedicare al 
nostro cavallo? Dipende, da 
noi e dal cavallo. La gestione 
influenza parecchio, infatti 
un cavallo che vive in box ha 
davvero bisogno di tanta at-
tenzione da parte nostra per 
supplire alle mancanze di 
una vita sociale e del movi-
mento che comporta; d’altro 
canto in paddock serve più 
impegno da parte nostra per 

guadagnarci la sua volontà 
di passare del tempo insie-
me dal momento in cui si 
diverte già con i suoi amici. 
C’è chi consiglia di dedicare 
tanto tempo ad attività che 
piacciono al cavallo quanto a 
quelle sportive per bilancia-
re svago e lavoro. In realtà, 
più che la quantità è proprio 
la qualità che fa la differen-
za, ovviamente qualità per 
entrambe le cose. Anni fa 
un istruttore mi disse una 
frase che mi è rimasta im-
pressa: “La relazione con il 
tuo cavallo è come un conto 
in banca, se vuoi prelevare 
devi prima depositare”. Io 
la vedo un po’ così e oggi so 
quanto è importante cercare 
autenticità nella relazione 
e nel tempo che abbiamo la 
fortuna di condividere con il 
nostro amico.

Giulia Gaibazzi

Equitazione in Armonia
Equitazione in Armonia nasce dalla ricerca di una 
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cavallo e la sensibilità del suo cavaliere. Si ispira al 
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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 
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presso la scuola del 
veterinario Dott. Sabioni. 
Dal 2009 si dedica allo 
studio e all’insegnamento 
dell'equitazione 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

Lavorare il nostro cavallo in campagna è un ottimo modo per non annoiarlo e divertirci insieme.


