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La Purosangue ingle-
se Palm è arrivata 
nella mia scuderia 
dopo che i suoi pro-

prietari, che l’avevano ac-
quistata dopo che la cavalla 
aveva corso in pista per anni, 
si sono resi conto che c’erano 
delle grosse problematiche 
fisiche e psicologiche e han-
no capito di aver bisogno di 
aiuto. Al suo arrivo Palm era 
veramente guardinga e spa-
ventata e ho cercato di farle 
capire che le mie intenzio-
ni nei suoi confronti erano 
buone. L’ho fatto innanzi-
tutto introducendola a un 
modo di vita più naturale 

di quello in box che aveva 
fatto fino a quel momento. 
L’inserimento con un amico 
e in uno spazio ampio in cui 
muoversi in libertà hanno 
fatto molto in poco tempo 
per la sua fiducia nell’essere 
umano, ma i passi da fare so-
no tantissimi.
Questa bella cavalla è arri-
vata alla mia scuderia per 
un periodo di riabilitazione 
e rieducazione posturale, 
reso necessario a causa del-
le difese e delle problemati-
che comportamentali che la 
rendevano particolarmente 
difficile. Tali manifestazio-
ni, a mio parere, derivavano 

da incomprensioni e so-
prattutto dal dolore o dalla 
paura di provarlo durante 
l’attività sportiva, ipotesi che 
è risultata reale perché al 
cambiare dello stile di vita, 
parallelamente a un’impo-
stazione differente del lavo-
ro, le difese sono scomparse.
In questo articolo parleremo 
della progressione del lavoro 
di Palm, di quali problemati-
che ho incontrato fino a oggi 
e di quali strategie ho adot-
tato per risolverle o, meglio 
ancora, per prevenirle. Ogni 
cavallo è estremamente di-
verso e non è mia intenzione 
dare una 'scaletta di adde-

stramento' in questo con-
testo ma far comprendere 
come si debba cercare la cau-
sa di ogni comportamento 
per agire in maniera flessi-
bile e intelligente. Le prime 
due settimane dall’arrivo di 
Palm sono state dedicate a 
farla ambientare in un luogo 
più naturale rispetto a quello 
che conosceva. Questo le ha 
dato nuove competenze e le 
ha permesso di mettere in 
pratica comportamenti so-
ciali ed etologici a cui prima 
non aveva accesso. Inoltre, 
il fatto che io abbia pilotato 
queste esperienze perché ri-
sultassero sempre stimolanti 

La storia di Palm, il suo inserimento in una condizione 
più naturale e il primo approccio con il lavoro

Passi da gigante
equitazione in armonia

Palm ha imparato a rilassarsi e a lasciare cadere le sue difese nei confronti dell’uomo e il suo atteggiamento risulta rilassato e decontratto.
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e positive e non eccessiva-
mente stressanti, mi ha per-
messo di rivestire un ruolo 
importante per lei, un ruo-
lo di riferimento e fiducia. 
Mentre ci conoscevamo get-
tavo le basi per il successivo 
lavoro, la comunicazione e i 
codici che mi sarebbero ser-
viti nella fase di ginnastica.
Con i cavalli che mi vengo-
no affidati inizio sempre 
naturalizzandone, nel limite 
del possibile, la gestione, ho 
infatti imparato che il modo 
migliore per relazionarsi con 
un cavallo e quindi lavorare 
con lui è subordinato alla 
qualità del suo stile di vita. 

IL ‘SOGGETTO PALM’
Conoscendola, ho compreso 
che sul piano caratteriale i 
‘problemi’ di Palm erano le-
gati principalmente alla sua 
ipersensibilità e al ‘sangue 
caldo’ tipico della sua razza 
(cavallo da corsa che ha per 
anni corso in pista). La sua 
sensibilità la portava a per-
cepire ogni minimo stimo-
lo esterno e, se qualcosa la 
preoccupava, manifestava 
subito una forte tendenza 
alla fuga, visibilmente fru-
strata dal fatto di non poter 
scappare, perché ad esempio 
condotta alla mano. Per una 
persona dall’altra estremità 
della corda risulta istintivo 
pretendere dalla cavalla di 
fermarsi e rispettare le re-
gole della conduzione ma, 
per cavalli così focosi, fer-
mare i piedi in un potenziale 
momento di pericolo è co-
me accendere la miccia di 
una bomba. Se il cavallo ha 
paura e si cerca di impedir-
gli di muoversi, allora tutta 
quell’energia ‘andrà verso 
l’alto’, ad esempio in una vi-
gorosa impennata. Questa, 
per fare un esempio, era 

una delle reazioni di Palm 
quando la si metteva sotto 
pressione. La mia strategia a 
riguardo è stata di farle fare 
quante più esperienze pos-
sibili, tramite la gestione e 
tante esplorazioni, perché gli 
stimoli esterni non venissero 
interpretati genericamente 
tutti come motivo di allar-
me. Abbiamo quindi lavo-
rato sul suo autocontrollo, 
rinforzando parallelamente 
le regole della conduzione. 
Un episodio interessante si è 
verificato mentre mi trovavo 
con lei a pascolare alla corda 
nel grande prato attiguo al 
pascolo, quando tutti gli altri 
cavalli si sono improvvisa-
mente allontanati al galoppo 
scomparendo dalla nostra 
vista. Palm ha avuto un mo-
mento di panico, voleva an-
dare da loro; mantenendo 
la calma le ho chiesto di ri-
spettare il mio spazio, di non 
superarmi, di indietreggiare 
quando era troppo irruenta. 
Non è stato propriamente 
semplice ma era la prova 
giusta al momento giusto: 
uno stress superiore a quelli 

Dare una vita più naturale 
e amicizie a Palm è stato 

fondamentale: a nessun cavallo 
dovrebbero essere negate.

Portando Palm a fare qualche piccolo giretto, giorno dopo giorno 
sono diventata un punto di riferimento per lei.
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a cui l’avevo sottoposta, con 
maggiori competenze da 
parte sua rispetto al passato e 
una più solida relazione con 
l’uomo. Non solo si è calma-
ta ed è tornata a mangiare 
l’erba tranquilla, ma questa 
esperienza l’ha resa più sicu-
ra di sé e più fiduciosa nel-
la mia guida. Dal giorno 
seguente la differenza è stata 
palpabile. 
 
POSTURE SBAGLIATE
La seconda difficoltà è tec-
nica e di lunga risoluzione. 
Palm è una cavalla splendida 
che manifesta però alcuni 
tratti fisici ‘disarmonici’ do-
vuti al lavoro passato. Quan-
do la sua muscolatura sarà 
cambiata questa cavalla si 

mostrerà in tutta la sua bel-
lezza. Se la osserviamo ve-
diamo che appare subito una 
cavalla lunga e dalla mu-
scolatura tendenzialmente 
‘rovescia’. La lunghezza ap-
parente del dorso è dovuta 
dalla postura sbagliata che 
la cavalla assume da anni 
quando è montata. Invece 
di ‘arcuare’ il dorso lo in-
sella inarcandolo in modo 
opposto a quello funziona-
le per portare un peso. In 
particolare ha imparato a 
compensare muscolarmente 

tra la zona lombare e quella 
sacro-iliaca, scaricando in 
questa regione gran parte 
delle tensioni dovute all’er-
rore posturale, con le rigidità 
concatenate di altre parti del 
corpo che ne derivano, come 
in un effetto domino. Que-
sta problematica ad esem-
pio impediva alla cavalla di 
galoppare correttamente, 
infatti si rifiutava di farlo an-
che al paddock o, al contra-
rio, si lanciava in un galoppo 
convulso, in realtà a causa 
della contrazione del dor-
so e della poca mobilità del 
bacino. Il filo conduttore di 
tutto il mio prossimo lavoro 
è proprio agire sulle sue de-
bolezze, alleviandole.

equitazione in armonia Passi da gigante

Se il cavallo troverà agio 
fisico e serenità quando 
saremo in sella, migliorerà in 
modo spontaneo e naturale

La prima volta in sella: Palm 
era molto preocuppata e il suo 

atteggiamento lo dimostrava, ma 
poi ha capito che poteva fidarsi.

Gentilmente e rimanendo sempre 
fiduciosa e positiva, ho fatto capire 
a Palm che sapevo come farla 
sentire più comoda nel lavoro.
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UNA CERTA 
ASIMMETRIA
La terza problematica è le-
gata all’asimmetria della ca-
valla. È normale che i cavalli 
nascano tendenzialmente 
destrorsi o sinistrorsi e che 
questo influenzi l’intera 
biomeccanica e quindi lo 
sviluppo della muscolatura. 
Il problema di Palm è che 
per certi aspetti si compor-
ta come destra e per altri 
come sinistra. Ora, lo scopo 
dell’equitazione è rendere il 
cavallo un ambidestro ma 
questa cavalla è così influen-
zata dal suo lavoro passato, 
come tanti altri purtroppo, 
che contratture e tensioni, 
forse infortuni, accumula-
ti negli anni impediscono 
addirittura di vedere la nor-
male asimmetria. È un fatto 
frequente purtroppo perché 
equitazione e gestione pos-
sono essere molto dannose 
per i cavalli se non tengo-
no presente delle loro reali 
necessità. La soluzione del 
problema può essere para-
gonata al districare una ma-
tassa di filo piena di nodi: 
un nodo alla volta, scelto in 
ordine di apparizione e di 
importanza, deve essere pa-

zientemente dipanato. Que-
sto, essenzialmente, è il mio 
lavoro con i cavalli.

IL LAVORO
Le problematiche biomec-
caniche di cui abbiamo 
parlato vengono dapprima 
affrontate da terra e princi-
palmente ho lavorato su due 
fronti: insegnare alla cavalla 
a liberare la spalla destra che 
sovraccaricava pesantemen-
te e a estendere l’incollatura 
per arcuare la schiena in una 
biomeccanica funzionale 
durante il lavoro. Un arto so-
vraccaricato col tempo porta 
a zoppie e ad alterazioni mu-
scolo scheletriche, per Palm 
è una chiave importante in 
quanto questo aspetto altera 
il suo intero assetto musco-
lare, l’insegnamento si basa 
sul correggerla ogni volta e 
non agire in nessun modo 
invece quando l’equilibrio è 
corretto. Questo correggere 
e lasciare fare, lasciare sba-
gliare per ricorreggere solo 
se necessario, per lasciare 

fare nuovamente al caval-
lo, ripetuto per il tempo 
necessario, gli permette di 
apprendere a mantenere la 
postura adatta in maniera 
autonoma e indipendente, 
che poi è il vero obiettivo di 

un corretto addestramento. 
L’estensione  dell’incollatura 
corretta ha due componen-
ti: l’abbassamento del collo 
in cui il cavallo porta il naso 
in avanti cioè estendendo 
anche la regione della nuca 

Nel lavoro su due piste il cavallo si sposta lateralmente mobilizzando il 
bacino su più piani. Se ben svolta questa ginnastica è un vero toccasana! 

Passi indietro lungo leggere salite o discese hanno aiutato Palm 
a utilizzare diversamente la sua muscolatura.

Far comprendere la nuova 
biomeccanica del movimento 

al cavallo da terra lo aiuterà 
a organizzarsi anche sotto la sella.
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e lo sviluppo della forza pro-
pulsiva dei posteriori. Palm, 
come tanti cavalli nella sua 
situazione, inizialmente non 
era in grado di estendere 
l’incollatura e al contempo 
di spingere con i posteriori 
poderosamente in avanti, 
questo perché il suo dorso 

aveva bisogno di rafforzarsi 
prima di consentirle questo 
sforzo importante. Ho co-
sì iniziato a premiarla ogni 
volta che abbassava l’incolla-
tura, preciso che non utilizzo 
mai redini di ritorno o altri 
strumenti per forzare una 
posizione. Quando questo 

insegnamento si è consoli-
dato ho iniziato a premiar-
la solo quando associava 
all’estensione una maggiore 
spinta del posteriore, pro-
gressivamente sempre più  
generosa. È importante sa-
pere che la biomeccanica 
funzionale prevede entram-

be queste componenti. 
Il cavallo va sempre visto nel 
suo complesso, in questo 
caso non è possibile libera-
re il dorso senza migliorare 
l’azione della regione lombo 
sacrale. La miastrategia è 
stata di chiedere alla cavalla, 
sempre nel limite in cui le 
era possibile senza innesca-
re una difesa o una protesta 
da parte sua, transizioni 
galoppo-trotto-galoppo e 
iniziare il lavoro su due pi-
ste, lavori entrambi fonda-
mentali per mobilizzare su 
più piani il bacino e quindi 
riattivare i muscoli prima 
atrofici o sviluppati errone-
amente. 
In tutto questo, tanto per il 
fisico quanto per la relazio-
ne, ho continuato a portare 
Palm a fare dei bei giri a pie-
di, esplorare, avventurarci 
in passaggi naturali, salite e 
discese, pascolare insieme e 
fare esperienze costruttive. 

Stretching dell’arto posteriore: 
tante piccole accortezze come 
questa hanno aiutato la cavalla 
a migliorare la propria postura.

equitazione in armonia Passi da gigante

Assumendo una postura di lordosi Palm non riusciva ad avanzare. 
Ma poi ha iniziato a spingere con il posteriore verso il proprio baricentro.

All'inizio anche mettere la sella agitava Palm tantoché smetteva 
di respirare. Le ho lasciato il tempo di superare le sue ansie.
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IN SELLA
Per me il lavoro con i caval-
li è un agire a tutto tondo 
sui vari aspetti della vita del 
soggetto in questione, in 
maniera lucida e flessibile, 
vagliandone attentamente 
ogni componente e come 
questo influenzi il soggetto 
in questione. Un esempio è 
il sellaggio: quando mettevo 
la sella la cavalla smetteva di 
respirare e, se stavamo sul 
prato, smetteva di mangiare 
per alcun minuti; pensate 
che tensione per lei quel mo-
mento! Ho lavorato su que-
sto lasciandole il tempo di 
adattarsi, fino a quando non 
è riuscita a risolvere questo 
ostacolo emotivo. Pensate 
che, lavorata alla corda, la 
biomeccanica peggiorava 
visibilmente quando indos-
sava la sella! Anche in que-
sto caso ho compreso la sua 
difficoltà e capito che potevo 
montarla solo quando le an-
dature fossero tornate sciolte 
anche portando la sella. Av-
viandoci alla conclusione, 
vi racconto della prima vol-
ta che sono salita su Palm. 
Avevo preparato con cura, 
attenzione e professionalità 
questo momento per quasi 
quattro settimane, quando 
le sono montata sul dorso la 
cavalla si è irrigidita forte-
mente. Tutte le tensioni che 
avevo ammorbidito da terra 
erano tornate, ha infossato 
la schiena, irrigidito il collo 
e si è buttata sulla spalla de-
stra, trasmettendomi tutta la 
forza delle sue cattive aspet-
tative. Avevo previsto questa 
possibilità e avevo chiesto 
a un aiutante da terra di ri-
manere al nostro fianco nel 
caso ci fosse stato bisogno di 
fermare prontamente la ca-
valla. Fortunatamente non 
è stato necessario e sono riu-

scita a calmarla con voce ras-
sicurante, le rigidità si sono 
sciolte con un gran sospiro 
da parte della cavalla che 
semplicemente ha realizzato  
che ero sempre io e che nulla 
nel mio atteggiamento nei 
suoi confronti era cambiato. 
I cavalli comprendono be-
nissimo quando mettiamo 
intento, cuore e capacità 
nel prenderci cura di loro, 
e restituiscono il favore cu-
randoci a loro volta. Quel 
giorno è  successo proprio 
questo, Palm ha potuto la-
sciare cadere le sue difese, 
si è fidata e al contempo si 
è presa cura di me accettan-
domi. Da quel giorno ad og-
gi è stato un miglioramento 
commovente giorno per 
giorno, e chissà come evol-
veremo prossimamente.

L’amicizia e la fiducia devono essere 
reciproche tra uomo e cavallo: 

un rapporto vero e profondo 
è sempre a doppio senso.

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

La disponibilità del cavallo 
dipende da ciò che gli 
proponiamo, deriva dallo star 
bene in nostra compagnia

All'inizio Palm non riusciva ad abbassare l'incollatura e a spingere in avanti. Cambiare biomeccanica richiede tempo.


