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I maestri classici del 
passato dicevano che 
in equitazione il vero 
protagonista è il caval-

lo, il quale, tramite l’adde-
stramento, diviene sempre 
più bello e leggiadro, come 
in una danza in cui la bra-
vura del cavaliere consiste 
nel passare inosservato 
lasciando tutta la scena al 
suo compagno. Ma come è 
possibile realizzare questa 
scena idilliaca? Perché il ca-
valiere non occupi la scena 
principale, si deve imparare 
a non compiere gesti gros-
solani o involontari, svilup-
pando una comunicazione 
fine e leggera con il cavallo 
e imparando l’arte della ‘di-
scesa d’aiuti’, ossia smettere 
di agire e lasciare compie-
re al cavallo il movimento 
richiesto senza che venga 
continuamente richiamato. 

STOP CON GLI AIUTI
Nel concreto, eseguire una 
discesa di aiuti significa 
smettere di utilizzarli a spro-
posito e non interferire con 
il movimento del cavallo. Gli 
aiuti sappiamo essere l’asset-
to, la voce, la mano e la gam-
ba quindi esiste una discesa 
di assetto, di voce, di mano e 
di gamba, che in gergo può 
essere ancora detta discesa 
di frusta o discesa di spero-
ne; questi sono come i voca-
boli che utilizzeremo nella 
comunicazione con il caval-
lo. Quali sono le difficoltà? 
Il nostro assetto deve essere 
prima di tutto sciolto e capa-
ce di seguire il cavallo sen-

za recargli fastidi, il nostro 
amico (oltre a noi) deve im-
parare a rispondere in modo 
leggero alle nostre richieste. 
Un addestramento simi-
le implica che un aumento 
della pressione provochi 
una variazione di andatura o 
movimento, che il cavaliere 
cessi all’istante tale pressione 
e il cavallo mantenga da so-
lo il movimento richiesto, il 

termine equestre è ‘leggerez-
za agli aiuti’. Facciamo subito 
un esempio pratico, gli aiuti 
di gamba. Il cavallo è legge-
ro alla gamba se alla mini-
ma pressione delle gambe 
del suo cavaliere risponde 
aumentando l’andatura; a 
questo punto quest’ultimo 
smette di agire con le gambe 
e lascia avanzare il cavallo ef-
fettuando così una discesa di 

gambe. Le gambe verranno 
utilizzate nuovamente solo 
per avere una transizione 
all’andatura superiore oppu-
re per richiamare il cavallo se 
questo rallenta; questa azio-
ne sarà in ogni caso segui-
ta da una nuova discesa di 
gamba in cui la nostra gam-
ba si ferma tranquilla all’al-
tezza del sottopancia senza 
spingere ulteriormente. 

Rappresenta 
la correttezza 

dell’equitazione che 
pratichiamo e il grado 
di armonia raggiunto 
con il nostro cavallo; 

approfondiamolo!

La discesa 
di aiuti

equitazione in armonia

Discesa di aiuti significa smettere di agire e lasciare al cavallo il compito di mantenere 
da solo il movimento richiesto.
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CHIAREZZA 
DEGLI AIUTI 
Ovviamente prima di pre-
tendere dal nostro cavallo 
che sia leggero dobbiamo 
assicurarci che abbia capi-
to cosa vogliamo da lui. Un 
comando è chiaro quando è 
compreso e accettato dal ca-
vallo, deve essere per questo 
logico, semplice e applicato 
nella maniera corretta. 
Se dobbiamo usare forza o 
essere eccessivamente de-
terminati significa che il 
comando o l’aiuto che stia-
mo utilizzando non è chiaro 
per il cavallo che non lo ha 
compreso o non lo ha accet-
tato. La leggerezza è quindi 
l’obiettivo e al contempo la 
prova stessa che il nostro 
amico ha compreso ciò che 
gli stiamo chiedendo e che 
stiamo procedendo nella 
giusta direzione.

UNA QUESTIONE 
DI REATTIVITÀ 
I cavalli sono animali iper-
sensibili per natura eppure 
riescono talvolta a ‘diventare 
pesanti’ alle nostre pressioni 
facendoci spingere tanto con 
le gambe e utilizzare forza 
nelle redini; non c’è qualco-

sa di strano? A questo pun-
to dobbiamo capire cos’è un 
processo di ‘desensibilizza-
zione’. Se un cavallo, ma an-
che un umano, viene esposto 
a ripetuti stimoli esterni di 
uguale intensità tende a es-
serne meno sensibile, cioè a 
dare sempre meno peso alla 
presenza dello stimolo. Vi 
è mai capitato di entrare un 
locale con un odore sgra-
devole e poi accorgervi nel 
tempo che non fate più caso 
a quel fastidio? Vi siete de-
sensibilizzati a quell’odore. 
Anche se questo è un esem-
pio banale, succede la stessa 
cosa al cavallo quando noi 
applichiamo costantemente 
una pressione, come quella 
delle gambe, si desensibiliz-
za e sembra non sentirla né 
rispondervi più. Le pressioni 
ripetute e costanti desensibi-
lizzano, quelle intermittenti, 
vibranti, progressivamente 
crescenti sensibilizzano cioè, 
al contrario, rendono più at-
tento e rispettoso il cavallo. 
Il primo passo per rendere 
più sensibile il nostro amico 
è utilizzare meno pressioni 
e toglierle completamente 
ogni volta che lui ci rispon-
de positivamente attraverso 

Orfeo ci mostra come un cavallo leggero e reattivo agli aiuti risulti 
energico e volenteroso come se pensassimo a uno stesso obiettivo.

La bella equitazione è come una danza in cui il nostro cavallo 
è il primo ballerino, Honey sembra quasi compiacersene! 

Per rispondere alle nostre domande il cavallo deve prima avere 
compreso le richieste tramite il 'linguaggio degli aiuti'.
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una ‘discesa di aiuti, di gam-
ba’ nel nostro esempio. Dob-
biamo capire che se il nostro 
cavallo è pesante o ‘sordo’ 
alle gambe, molto probabil-
mente, ne facciamo un uti-
lizzo spropositato. Quando 
il cavallo ha compreso i no-
stri comandi e li rispetta si 
dice che è ‘reattivo agli aiuti’.

SMETTERE DI AGIRE 
PER MOTIVARE 
IL CAVALLO
La discesa di aiuti è il miglior 
modo per motivare il nostro 
cavallo, cioè convincerlo che 

quello che gli chiediamo è 
piacevole e vale il suo impe-
gno, questo è... scientifico! 
Che significa? La scienza del 
comportamento (non solo 
nel cavallo), ha provato che 
in addestramento funzio-
nano meglio i premi delle 
punizioni, non solo nell’im-
mediato ma anche a lungo 
termine. Questo significa 
che un addestramento che 
si basi sul premio e la moti-
vazione del nostro cavallo 
darà risultati più veloci e 
duraturi nel tempo rispetto a 
uno basato su punizioni, uso 

equitazione in armonia La discesa di aiuti

UN ASSETTO INDIPENDENTE
Se vogliamo un cavallo leggero agli aiuti non solo non 

dovremo usarli a sproposito ma prima di tutto dobbiamo 
assicurarci di poterne fare a meno noi stessi. Ad esempio, 
possiamo lasciare le redini senza timore? Il nostro assetto 

rimane invariato? Siamo capaci di separare il nostro 
assetto dall'uso degli aiuti o ne siamo dipendenti?

SCIOLTEZZA ED EQUILIBRIO
Solo la leggerezza permette al cavallo libertà 

di movimento e benessere anche quando viene 
cavalcato. Ogni volta che utilizziamo forza o pressioni 

persistenti il cavallo si contrae e la sua possibilità di 
esprimersi nel movimento viene alterata. La nostra forza 
significa contrazione e opposizione nel cavallo che alla 
lunga può incorrere in gravi problemi fisici. Al contrario, 

nella leggerezza i cavalli diventano più belli!!! 
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della forza e fatica. Quando 
cessiamo una pressione stia-
mo dicendo al nostro cavallo 
‘bravo, proprio così, questa è 
la strada giusta!’. Se non to-
gliamo una pressione dopo 
aver ottenuto ciò che vole-
vamo, per il cavallo non è 
chiaro il nostro scopo e pre-
sto non considererà più tale 
aiuto o comando.

COME RAGGIUNGERE 
LA DISCESA DI AIUTI? 
Con costanza, correttezza 
della tecnica e ripetizione 
possiamo tutti raggiunge-
re questo obbiettivo che, in 
ogni caso, non smetterà mai 
di perfezionarsi. Ricercare la 
discesa di aiuti non signifi-
ca non agire o non chiedere 
nulla al cavallo, tutt’altro! Si 
tratta di una chiara sequenza 
addestrativa che appliche-
remo in ogni circostanza e 
consiste nella costante ri-
petizione degli aiuti dal più 
lieve al più efficace sino ad 

ottenere il risultato voluto, 
immediatamente seguito 
dalla nostra neutralità, la 
discesa di aiuti appunto. Nel 
concreto, daremo prima un 
suggerimento leggero al no-
stro cavallo, poi una seconda 
richiesta più chiara che ripete 
con garbo quello che voglia-
mo, seguita da un ultimo aiuto 
insindacabile, cioè efficace ma 
mai violento! Per poi smette-
re ogni pressione. Facciamo 
qualche esempio pratico.

➤Alla corda per avanzare: 1. 
Usiamo un segnale vocale e 
alziamo l’energia del corpo. 2. 
Alziamo frusta. 3. Picchiamo 
la frusta sul terreno o la fac-
ciamo schioccare nell’aria.
➤Alla corda per rallentare: 
1. Rilassiamo il nostro corpo 
chiedendo con la voce di ral-
lentare. 2. Alziamo la mano 
mettendo leggermente in 
tensione la corda. 3. Agiamo 
sulla corda facendola vibrare 
sino alla transizione.

➤In sella per avanzare: 1. 
Alziamo la nostra energia 
e chiediamo con la voce. 2. 
Facciamo una lieve pressio-
ne con le gambe all’altezza 
della cinghia sottopancia. 
3. Aiutiamo il cavallo toc-
candolo con la frusta se non 
risponde (mai come puni-
zione né di sorpresa ma solo 
come aiuto, il cavallo deve 
capire la conseguenza e la 
progressività dei comandi).
➤Per voltare: 1. Guardia-

Un sogno che si realizza: 
dalle cose semplici a risultati più complessi
Non sembra forse un sogno avere una 
comunicazione così fine con il nostro cavallo 
da risultare quasi invisibile? Non è cosa 
che si realizza in poco tempo o di fretta 
ma è un’ambizione che se vogliamo raggiungere 
dobbiamo perseguire sin dalle basi con il nostro 
cavallo, ricercando la discesa di aiuti nelle cose 
semplici come gli esempi che abbiamo fatto 
insieme. Cosa succede quando il nostro cavallo 
ci comprende e risponde alla minima indicazione 

senza dover ricorrere a richieste più ‘fisiche’? 
A quel punto è un sogno che si realizza e quasi 
non avremo più bisogno di redini per guidare 
il nostro amico. Forse non tutti lo sanno, ma 
per molti maestri del passato, togliere i finimenti 
come conferma del corretto addestramento 
e buon equilibrio del cavallo era tra gli obiettivi 
del loro lavoro. Pensate un po’ alle cose che 
abbiamo detto oggi e, se avete domande, posso 
rispondervi proprio qui, sulla rivista Il Mio Cavallo.

AGIRE E TORNARE NEUTRALI
Per insegnare dobbiamo usare un linguaggio chiaro 

e coerente per ogni comando. Le nostre azioni devono 
essere comprensibili ed efficaci, sempre seguite 

da una discesa di aiuti come premio, impegnandoci 
ad agire nuovamente solo se il cavallo cambia 
andatura, direzione, necessita di un richiamo 

o per fare una nuova richiesta.
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mo dove vogliamo andare. 
2. Apriamo le spalle verso la 
nuova direzione. 3. Utilizzia-
mo le redini di apertura nella 
nuova direzione. 
➤Per rallentare: 1. Rilassia-
mo la nostra energia e il lin-
guaggio del corpo insieme a 
un segnale vocale. 2. Chiudia-
mo le dita sulle redini resisten-
do. 3. Non tiriamo mai per 
non provocare dolore a bocca 
e lingua del cavallo. Resistia-
mo sino al rallentamento.
Questi sono esempi molto 
semplici per capire che sarà 
lo costanza e la ripetizione 
di una progressione a far ca-
pire al cavallo che a un sug-
gerimento segue sempre una 
richiesta più concreta sino al 
raggiungimento dell’obietti-
vo, seguito dal premio, ossia 
la discesa di aiuti. Il segreto? 
Utilizzare suggerimenti fi-
ni e leggeri, assicurarsi che 

i cavalli li abbiano capiti e 
premiare nella discesa di aiu-
ti. È così che le nostre azioni 
diverranno sempre più sotti-
li sino a sembrare invisibili. 
Il nostro obiettivo è dover 
ricorrere sempre meno fre-
quentemente alle fasi due e 
tre mano a mano che il no-
stro amico avrà capito che 
se risponde al nostro primo 
avvertimento può tranquilla-
mente evitarsele.

COME PRESERVARE 
LA DISCESA DI AIUTI?
Sembrerà strano ma per 
preservare la leggerezza 
ottenuta dovremo lasciare 
sbagliare il nostro cavallo. 
Cosa significa? D’ora in poi, 
ottenuta una nuova andatu-
ra o direzione, proveremo a 
lasciare fare il nostro caval-
lo e lo correggeremo solo 
se lui cambia qualcosa nel 
nostro ‘patto’. Se invece per 

paura del suo errore non lo 
lasceremo sbagliare ma con-
tinueremo a dirgli cosa fare 
ininterrottamente, tornerà 
pesante, come dipendente 
dai nostri aiuti e richiami, 
la discesa di aiuti sarà lon-
tana e difficile da realizzare. 
Chiediamo e lasciamo fare 
al nostro amico, correggia-
molo solo se sbaglia, poi 
nuovamente correggiamolo 
e torniamo neutrali... pre-
sto imparerà che può essere 
lui il nostro addestratore: 
se risponde ai suggerimen-
ti e rimane leggero noi non 
utilizzeremo più pressioni. 
Facciamo subito qualche 
esempio pratico per capire. 
Abbiamo chiesto al nostro 
cavallo di trottare, a questo 
punto smettiamo di agire 
con le gambe e lui mantiene 
il trotto, rimaniamo in disce-
sa di gambe (quindi a gambe 
ferme). Il cavallo rallenta: 
applichiamo nuovamente la 
pressione delle gambe e non 
appena ha aumentato, nuo-
vamente discesa di gambe. 
Richiamiamo nuovamente 
il cavallo solo se rallenta, il 
patto tra di noi diventerà ‘si-
no a quando continui a fare 
quello che abbiamo deciso, 
io ti prometto che rimarrò 
in discesa di aiuti’. Se non lo 
lasciamo sbagliare lui non 
capirà mai che possiamo 
fare a meno della pressione 
per farlo avanzare! Si trat-
ta di una specie di ‘libertà 
sulla parola’, sino a quando 
il nostro amico mantiene la 
nostra richiesta noi lo lascia-
mo tranquillo senza ripeter-
ci inutilmente, d’altronde si 
conosce il detto, "chi troppo 
parla finisce per non essere 
ascoltato"!

Giulia Gaibazzi

Equitazione in Armonia
Equitazione in Armonia nasce dalla ricerca di una 
bella equitazione che esalti le doti naturali di ogni 
cavallo e la sensibilità del suo cavaliere. Si ispira al 
sapere tramandatoci nei secoli dai Maestri Classici di Arte Equestre, 
rispettando al contempo i bisogni psico-fisici del cavallo. 
Il binomio cerca partnership e rispetto reciproco nella comunione 
di intenti, in uno studio e ricerca continua di armonia ed equilibrio.

Per contattare Giulia Gaibazzi consultare il sito 
www.equitazioneinarmonia.it

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 
in Gestione Naturale 
del cavallo domestico 
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

La conferma più bella del lavoro 
corretto è avere un cavallo così 
leggero e responsabile da poter 
fare a meno dei finimenti... 
grazie Orfeo!




