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Proprio come noi 
i cavalli possono 
essere mancini o 
destrorsi. La faci-

lità con cui utilizziamo un 
lato del nostro corpo piut-
tosto dell’altro, ad esempio 
la mano che utilizziamo 
abitualmente per scrivere, fa 
di noi dei mancini o destri; 
chi invece ha uguale padro-
nanza dei due lati si dice un 
ambidestro. Magari non ci 
abbiamo mai pensato ma 
non è diverso per il nostro 
cavallo, anche lui ha un lato 

dal quale tutto gli viene più 
facile, in cui si sente più co-
modo e motivato, mentre 
da quello opposto è meno 
in equilibrio, si sente più 
scomodo e procede meno 
volentieri. A molti sarà capi-
tato di cavalcare in maneg-
gio o lavorare alla corda un 
cavallo che vorrebbe andare 
solo ‘a una mano’, manife-
stando inizialmente la sua 
contrarietà quando gli chie-
diamo di cambiare di mano 
e procedere nel verso per lui 
spiacevole. Per quel cavallo è 

come chiedergli di ‘scrivere’ 
con la mano sinistra quan-
do è abituato a farlo con la 
destra! Vediamo di capirne 
qualcosa di più…

L’ASIMMETRIA 
NATURALE
Il cavallo nasce destrorso o 
mancino in base alla posi-
zione che assume nel ventre 
della madre durante il pe-
riodo di gestazione che du-
ra undici mesi. La porzione 
più flessibile della colonna 
vertebrale del cavallo è l’in-

collatura e la sua asimmetria 
deriva da quale lato il pule-
drino piega il collo ‘rannic-
chiandosi’ nella pancia della 
mamma. Dopo la nascita, 
diversi fattori potranno in-
fluire sulla flessione naturale 
ma la causa predominante 
che definisce se un cavallo 
è mancino o destro rimane 
la sua posizione neonatale, 
l’incidenza è circa 50 e 50 
cioè, ha la stessa probabilità 
di nascere flesso ai due lati. 
Prendiamo genericamente il 
caso di un cavallo destrorso 
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per analizzarlo insieme, le 
caratteristiche di cui parle-
remo sono esattamente op-
poste e speculari in un caso 
mancino.

IL CAVALLO DESTRORSO
Durante la gravidanza il 
puledrino si è posizionato 
all’interno della pancia della 
mamma girando il collo ver-
so destra, rannicchiandosi 
quindi verso questo lato. Al-
la nascita manterrà questa 
tendenza e, sviluppandosi, 
il suo intero lato destro sarà 

muscolarmente un po’ più 
corto mentre il sinistro più 
allungato. Per visualizzare 
questa asimmetria immagi-
niamo una banana con il la-
to concavo a destra e quello 
convesso a sinistra: il nostro 
cavallo destrorso, più o me-
no evidentemente, appare 
così. Quando il cavallo cam-
mina, la sua colonna ver-
tebrale si muove attraverso 
delle ondulazioni che ricor-
dano il nuoto di un pesce, 
nel destrorso oscilla a destra 
più di quanto non faccia ver-

GIÀ NELLA PANCIA DELLA MAMMA!
 I cavalli nascono tendenzialmente flessi da un lato o dall'altro 

in base alla loro posizione neonatale durante la gestazione 
della fattrice. Questa tendenza li accompagnerà per tutta 
la vita anche se altri fattori possono determinare ulteriori 

asimmetrie nel loro sviluppo muscolare.

Il cavallo destrorso, amplificato nel disegno 
a fini didattici, presenta un lato concavo, 
il destro, muscolarmente più corto, e uno 
convesso, il sinistro, muscolarmente più lungo. 
Gli arti del lato sinistro porteranno più peso,
in particolare quello anteriore, mentre quelli 
di destra devieranno lateralmente. 
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so sinistra, come naturale 
conseguenza della maggiore 
flessione del collo a destra. 
A causa di questo modo di 
camminare, traversa il suo 
treno posteriore verso destra 
portando, più o meno chia-
ramente, la groppa deviata 
verso destra rispetto alle 
spalle. Questa postura ha 
altre conseguenze: il cavallo 
porta più peso sulla spalla 
sinistra rispetto alla destra 
e, con posteriori così devia-
ti, il destro sarà portato più 
avanti e di lato del sinistro. 
Il cavallo porterà in generale 
piu peso a sinistra di quanto 
non faccia a destra, solleci-
tando maggiormente questo 

lato. Per il cavallo mancino è 
esattamente la stessa cosa in 
senso inverso.

L’ADDESTRAMENTO 
DEL CAVALLO
L’addestramento mira all’e-
qua ripartizione degli sforzi. 
Spesso diciamo che adde-
strare significa ginnasticare 
il corpo del cavallo oltre a 
farsi comprendere; in que-
sto senso, una delle costanti 
attenzioni di ogni cavaliere è 
la ricerca della rettitudine del 
proprio cavallo, cioè portar-
lo sempre di più, giorno per 
giorno, a divenire un ambi-
destro, perché un cavallo può 
essere sano e bello nel tempo 

solo se impara a ripartire uni-
formemente sul suo corpo gli 
sforzi derivanti dalla pratica 
equestre. In natura il cavallo 
è perfetto così com’è, manci-
no o destro che sia, è esatta-
mente come deve essere nel 
suo equilibrio naturale ma, 
quando lo cavalchiamo, le 
cose si complicano e lo sforzo 
diviene molto maggiore, sia 
dal punto di vista fisico sia 
emotivo. Il cavallo, asimme-
trico per natura, se non viene 
istruito con il giusto lavoro di 
ginnastica e addestramento, 
avrà delle particolari debo-
lezze in base alle parti del 
proprio corpo naturalmente 
piu sovracaricate e/o più de-

boli. Per questo dobbiamo 
imparare a riconoscerne la 
flessione naturale (asimme-
tria) e a ginnasticarlo in fun-
zione di essa con l’aiuto di un 
bravo istruttore. 

COME RICONOSCERE 
L’ASIMMETRIA?
Come sempre, le maggio-
ri informazioni le trarre-
mo osservando il cavallo. 
Il primo indizio è vedere 
da quale lato ricade la sua 
criniera, nel destrorso, ca-
de a destra perché spinta 
a piegarsi in questo verso 
a causa della muscolatura 
del collo più sviluppata a 
sinistra. Secondo indizio: 
osserviamo attentamente 
quando il cavallo si corica, 
lo fa appoggiandosi sul suo 
fianco destro o sinistro? Un 
destrorso si corica di norma 
piegandosi sulla sua spalla 
sinistra, quella istintiva-
mente più abituata a portare 
peso, e rimane a terra (decu-
bito sterno-costale) sul suo 
fianco sinistro (piegandosi 
quindi a destra), similmen-
te a come è cresciuto nella 
pancia della mamma. 

LE NOSTRE SENSAZIONI 
Anche da quello che sentia-
mo o osserviamo da sella 
possiamo avere informazio-
ni preziose, sentiremo ov-
viamente tanto di più quanto 
il nostro assetto è impostato 
correttamente. Un cavallo 
con un’accentuata asimme-
tria in flessione a destra, ten-
derà a farci portare più peso 
sulla staffa sinistra, perché lui 
porta più peso su questo lato. 
La gamba sinistra tenderà a 
῾scapparci’ un po’ indietro, 
ancora una volta proprio co-
me fa la sua! Quando siamo 
al trotto, se non ci facciamo 
caso, ci troveremo ad alzarci 
dalla sella quando il cavallo 
alza l‘anteriore destro, quello 
che si dice ‘trottare sul diago-
nale destro’ seguendo la sua 
naturale inclinazione.

Addestrare significa 
ginnasticare il cavallo 
perché divenga 
ambidestro. Come 
ogni insegnamento, 
anche questo inizia 
da terra e sempre 
nel completo rispetto 
del cavallo.
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LE REAZIONI 
DEL CAVALLO
Il cavallo reagisce diversa-
mente in base alla direzione 
in cui procediamo:
➤ A mano destra. Un de-
strorso andrà volentieri a de-
stra e starà senza sforzo sulla 
pista, istintivamente seguirà 
la traiettoria della stacciona-
ta. Se proviamo a chiedere 
un circolo senza l’aiuto del 
recinto, tenderà ad allargar-
lo seguendo il suo naturale 
istinto a spostarsi dove porta 
naturalmente più peso, il la-
to sinistro.
➤ A mano sinistra. Pro-
cederà probabilmente me-
no volentieri a sinistra, a 
noi sembrerà che a destra 
tutto venga facile mentre 
da questo lato tutto è più 
complesso e faticoso. Cam-
minando lungo il recinto 
potrebbe tendere a venire 
verso il centro se non faccia-
mo attenzione perché segue 

La criniera del nostro amico ricade verso il lato concavo ed è una delle 
indicazioni più importanti per comprenderne l'asimmetria. Il lavoro in 
piano deve basarsi su questa consapevolezza e svolgersi nel completo 

consenso del cavallo perché la ginnastica sia corretta ed efficace.

Honey esegue un movimento laterale di 'appoggiata'; tutti questi 
esercizi sono pensati per agire in maniera specifica sui punti deboli 

del nostro cavallo, rinforzandoli. Per questo devono essere attentamente 
ponderati per essere considerati corretti.

Honey è destrorsa, perciò ci concentriamo maggiormente sugli esercizi che la portano 
a essere più equilibrata verso sinistra, molto progressivamente, senza mai affaticarla.
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il suo equilibrio naturale 
verso il lato sinistro. Facen-
do un circolo è probabile ci 
appaia molto più ‘scomodo’ 
che a destra, tenderà inoltre 
a ridurre la circonferenza. 
Un indizio importante è il 
galoppo, il cavallo destror-
so tenderà a preferire il ga-
loppo a questa mano, dove 
l’anteriore destro avanza più 
del sinistro e le anche ven-
gono portate maggiormente 
a destra, proprio come nella 
postura tipica della sua asim-
metria naturale. In casi di ri-
gidità particolarmente forti, 
il cavallo può anche rifiutarsi 
di galoppare sul lato opposto 
o non sembrarne capace.

ALTERAZIONI 
DI ASIMMETRIA
Quello che abbiamo de-
scritto è il caso di un caval-
lo decisamente destrorso, 
normalmente possiamo 
verificare nel nostro cavallo 
questa asimmetria riscon-
trando ciò che abbiamo 
detto o le stesse tendenze 
speculari all’altro lato, in 
questo caso si tratta di un 
soggetto mancino, eppure 
a volte gli indizi non torna-
no, perché? Potrebbe esse-
re ad esempio che il nostro 
cavallo porta la criniera a 
sinistra (tipicamente da 
mancino) ma si corica sullo 
stesso fianco (tipicamente 
da destro). Nella vita di un 
cavallo possono capitare 
diverse cose, un trauma do-
vuto a una caduta, un arto 
con un appiombo (appog-
gio sul terreno) anomalo, la 
compensazione muscolare 
per una sella sbagliata, un 
allenamento scorretto basa-
to sull’utilizzo della forza, e 
molte altre cause, possono 

alterare la normale asimme-
tria. Non è raro incontrare 
questi casi, per questo ogni 
cavallo necessita di essere 
compreso a fondo per svi-
luppare il programma di 
addestramento più adatto 
e rispettoso per lui. Capita 
anche che, risolto un trauma 
fisico o il motivo patologico 
per cui il cavallo ‘masche-
rava’ la propria asimmetria, 
questo torni esattamente 
nella sua flessione naturale, 
un ottimo segno della no-
stra buona gestione prima di 
procedere nella ricerca della 
rettitudine. 

STRETCHING GENTILE 
E PROGRESSIVO
Dal francese, la parola ‘dres-
sage’ significa ‘raddrizzare’; 
uno degli scopi principali 

dell’addestramento è pro-
prio questo, la ricerca della 
rettitudine nel cavallo che 
impara a distribuire unifor-
memente gli sforzi durante 
il movimento. Quando il ca-
vallo è cavalcato, i suoi pun-
ti deboli vengono sollecitati 
perché la verità è che non 
è stato affatto selezionato 
dalla natura per portare un 
peso sul dorso, il rischio è 
un danno alle sue strutture. 
Il cavallo può essere reso più 
forte e atleticamente adat-
to all’attività con l’uomo, 
riducendo quindi per lui i 
rischi man mano che diven-
ta una cavalcatura sempre 
migliore per noi, attraverso 
un processo di educazione 
fisica che dovrebbe essere 
comune ad ogni disciplina 
equestre. Nel caso dell’asim-

metria, si agisce mediante 
uno stretching progressivo 
e mirato per allungare nel 
tempo la muscolatura più 
corta, uniformando il più 
possibile i due lati. Al con-
tempo, esercizi di maneggio 
andranno a correggere il 
sovraccarico sulla spalla op-
posta alla flessione naturale 
(ad esempio, la sinistra nel 
caso del destrorso) e unifor-
mare l’impegno e la spinta 
dei due posteriori. 

PER CONCLUDERE
Spero che questo articolo sia 
d’aiuto a comprendere me-
glio il nostro cavallo, maga-
ri qualche aspetto di lui che 
non conosciamo, cercando 
di semplificare al massimo 
quello a cui i grandi esperti 
di equitazione, dal rinasci-
mento ad oggi, hanno de-
dicato la propria vita per 
comprendere e imparare a 
correggere.

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

La ricerca della rettitudine è la 
costante preoccupazione di ogni 

addestratore durante l'educazione 
fisica del proprio cavallo. Lo scopo 

è un movimento ugualmente 
sciolto e armonioso alle due mani.




