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Gli ambienti eque-
stri e la filosofia 
con cui si per-
cepisce questo 

mondo sono molteplici e 
molto differenti: la mia vi-
sione è quella in cui l’equita-
zione (e tutto ciò che vi gira 
attorno) è al servizio del ca-
vallo e non viceversa. Questa 
visione, che per fortuna è 
diffusa tra molti proprietari 
e professionisti, si basa su un 
sincero amore per l’animale, 
considerato come un indi-
viduo a cui riconosciamo 
il grande supporto che ap-
porta alle nostre vite. Que-
sto significa che, prima di 
tutto, considerare il cavallo 
in questo modo appaga noi 
proprietari, infatti, le cure e i 
sacrifici che compiamo ogni 
giorno fanno stare bene noi 
oltre che lui. Semplicemente, 

equitazione in armonia

Mezzo 
o protagonista?

Far sentire bene 
il cavallo, farlo 
sentire a suo 

agio fisico sotto 
la sella, quindi 

psicologicamente 
motivato a 

ricercare lui stesso 
queste belle 
sensazioni: 

a questo dovrebbe 
mirare la buona 
pratica equestre

L'Andalusa Graya si mostra in tutta la sua bellezza e curiosità di carattere.
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gli vogliamo bene e sforzarci 
di curaro al meglio delle no-
stre possibilità fa stare bene 
anche noi. Come si dice, “se 
ami qualcuno vuoi il suo 
bene”. Questo sentimento 
ha come base la gratitudi-
ne verso i nostri cavalli, per 
averli al nostro fianco e ar-
ricchire le nostre vite. Sono 
concetti che possono fare 
un po’ ridere chi non ha mai 
provato questi sentimenti 
per un animale ma, si sa, i 
cavalli sono una vera e pro-
pria ‘malattia’ per noi! Fatta 
questa premessa, sembra 
quasi superfluo rispondere 
alla prima domanda, il ca-
vallo è un mezzo o il prota-
gonista del nostro sport? Per 
quanto mi riguarda, è asso-
lutamente protagonista: lui è 
al centro della mia passione 
e della mia professionalità; 

gli riconosco di essere al mio 
fianco per una mia volontà 
e quindi mi sento estrema-
mente responsabile per lui. 
Questa consapevolezza è ciò 
che mi motiva ogni giorno 
nel mio lavoro a trasmette-
re come mettere in pratica 
questo concetto a proprie-
tari e a futuri proprietari di 
cavalli e, dato che mi occupo 
di equitazione, a insegnare 
nel concreto come la pratica 
equestre possa essere d’aiuto 
al cavallo e quindi al bino-
mio nel suo insieme.

UNA TESSERA 
DEL PUZZLE
L’equitazione è solo un tas-
sello del nostro rapporto con 
il cavallo, infatti altri aspetti 
entrano in gioco nella no-
stra relazione, come il suo 
stato di benessere generale, 
lo stile di vita e come ci rela-
zioniamo con lui. Negli anni 
ho compreso che la qualità 
della pratica sportiva è es-
senzialmente proporziona-
le al livello di benessere del 
cavallo. Per questo, prima 
di parlare di equitazione, mi 

accerto sempre che il caval-
lo viva in un ambiente dove 
stia bene e dove gli sia data 
la possibilità di esprimersi 
nelle sue esigenze etologi-
che e fondamentali: sociali-
tà intraspecifica, possibilità 
di movimento autonomo in 
uno spazio adatto e corretta 
alimentazione. In termini 
di priorità possiamo quindi 
dire che quando l’ambiente 
gli permette un certo livello 
di benessere, allora possia-
mo concentrare le nostre 
attenzioni sul praticare 
un’equitazione che sia vera-
mente utile e appagante per 
entrambi. Che l’attività sia 
piacevole e utile a entram-
bi non è solo un sogno ma 
è assolutamente possibile, 
auspicabile e, per quanto mi 
riguarda, è il vero obiettivo 
dell’equitazione.

APPRENDERE 
CON ENTUSIASMO
Tornando all’equitazione, 
il mio scopo è che cavallo 
e cavaliere finiscano ogni 
interazione o sessione di al-
lenamento felici, motivati e 
rafforzati nel loro rapporto 
insieme. Questo è da tenere 
ben in mente quando ci chie-
diamo come rendere pos-
sibile che il cavallo si senta 
protagonista compreso e ap-
pagato nella relazione insie-
me, significa essenzialmente 
che dobbiamo riuscire a far-
gli apprezzare ciò in cui lo 
coinvolgiamo. Quando non 
lavoriamo ma svolgiamo so-
lo attività ‘ricreative’ insieme 
(portarlo a pascolare, cam-
minare ed esplorare insieme, 
fargli coccole e grattini…) è 
abbastanza facile, ma come 
fare quando si tratta di alle-
namento o addestramento? 
In fase di nuovi insegnamen-
ti, ancora, è abbastanza facile 

Con lo stallone Bardigiano Orfeo 
nell'attività che più amavamo 
fare insieme: passegiare
in libertà nella natura.

Il fine ultimo dell'equitazione 
è la ricerca continua 
di benessere condiviso
tra noi e il cavallo
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rendere felice il nostro caval-
lo. Utilizzando le tecniche 
giuste, infatti, possiamo mo-
tivarlo a trovare soluzioni, ri-
spondere a quesiti e a farlo in 
modo tale che si senta vinci-
tore ad ogni risposta corretta 
che dà alle nostre domande. 
Utilizzando correttamente i 
premi, organizzando intel-
ligentemente le sessioni di 
insegnamento, cioè in ma-
niera semplice e stimolante 
per il cavallo, lo metteremo 
nelle condizioni di appren-
dere con entusiasmo. Ovvia-
mente dobbiamo conoscere 
bene il nostro amico, capire 
cosa gli piace per utilizzare 
efficacemente le motivazio-
ni e farne un bilancio equi-
librato con ciò invece che 
lui considera demotivante. 
Ci saranno cose che non 
ama particolarmente, come 
ripetere uno schema o un 
esercizio più impegnativo, 
ma se sapremo controbilan-
ciarle con motivazioni mag-
giori, cioè a provargli che 
anche una cosa più difficile 
ha una sua convenienza che 

la rende interessante perché 
gli permette di raggiungere 
un valido premio, per lui ‘il 
gioco varrà sempre la can-
dela’. Si tratta quindi essen-
zialmente di saper bilanciare 
molto bene le motivazioni 
con le demotivazioni per-
ché sia sempre facile per lui 
fare la scelta di assecondar-
ci (è questo che lo fa sentire 
vincitore e non vinto) anche 
quando gli si richiederà un 
certo sforzo, perché sarà co-
munque inferiore al vantag-
gio che ne potrà trarre.

L’ATLETA FELICE
L’equitazione vera e propria, 
quindi il montarlo e la pra-
tica sportiva, è l’aspetto più 
complesso se vogliamo por-
tare avanti appieno il nostro 
scopo di rispetto dell’indi-
vidualità del nostro caval-
lo, cioè delle sue attitudini 
morali e fisiche. La pratica 
equestre deve avere lo scopo 
di ‘far sentire bene’ il cavallo, 
farlo sentire a suo agio fisico 
sotto la sella del cavaliere, 
quindi psicologicamente 

equitazione in armonia Mezzo o protagonista?

I cavalli hanno bisogno di passare ogni giorno tempo con gli amici in spazi ampi. Questo è un prerequisito fondamentale per il loro benessere.

La PSI Palm accetta tranquillamente Debora in sella perché tutto 
l'addestramento è stato svolto in maniera progressiva e semplice.

Il cavallo deve trovare 
conveniente rispondere alle 
nostre richieste, dobbiamo 
diventare ottimi motivatori!
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motivato a ricercare lui stes-
so queste belle sensazioni. 
Per quanto mi riguarda non 
sono gli obiettivi agonistici o 
il mero risultato a motivarmi 
in questa ricerca, piuttosto 
questi saranno il risultato 
quasi naturale di un tale rap-
porto con il cavallo. Quando 
stiamo bene insieme, comu-
nichiamo efficacemente, e 
la pratica è riuscita a farlo 
sentire bene perché lo met-
te nelle condizioni atletiche 
migliori possibili in quel da-
to momento, i risultati che 
cercavamo arrivano nel pie-
no rispetto e nella sua dispo-
nibilità, ovviamente se sono 
entro le sue possibilità in 
quel dato momento (se così 
non fosse, non dovrebbero 
interessarci dato che il moti-
vo per cui avevamo iniziato 
questo percorso era farlo in-
sieme al cavallo e non utiliz-
zarlo come una bicicletta).

IL PIACERE
DI LAVORARE INSIEME
A questo punto quindi tutto 
gira attorno all’obiettivo di 
riuscire a dare sensazioni di 
agio fisico, nella calma e nel-
la decontrazione, al nostro 
cavallo. Questo farà in modo 
non solo che il cavallo riesca 
ad apprezzare ciò che fac-
ciamo da sella, ma che inizi 
lui stesso a ricercare queste 
sensazioni positive duran-
te il lavoro: la motivazione 
principale, oltre ai premi 
che decideremo di aggiun-
gere, sarà proprio il piacere 
di muoversi insieme in una 
biomeccanica corretta e fun-
zionale alla sua salute. Ciò 
di cui parliamo non è solo 
molto importante ma anche 
doveroso nei suoi confron-
ti; per lui infatti non è facile 
né naturale portare il nostro 
peso sul dorso. È un animale 

collaborativo e generoso per 
natura, quindi normalmente 
accetta passivamente questa 
grande difficoltà ma, facen-
dolo, va incontro a tutta una 
serie di compensazioni fisi-
che anomale e quindi a un 
disagio notevole che rende 
l’attività con noi proprio il 
contrario di ciò che vorrem-
mo: una grande e ricorrente 
demotivazione a lavorare. 
Lo scopo dell’equitazione è 
porre rimedio a queste dif-
ficoltà, causate di fatto pro-
prio dal nostro desiderio di 
montare e interagire con il 
cavallo. Non sto dicendo che 
è sbagliato voler praticare l’e-
quitazione, ma che abbiamo 
una certa responsabilità e al 
contempo una grande pos-
sibilità: farlo sentire vera-
mente bene nel movimento 
insieme, migliorare le sue 
doti atletiche e garantirgli 
un surplus di attività moto-
ria rispetto a quella che gli 
permette l’ambiente in cui 
vive (sappiamo che anche un 
paddock ampio e naturale, 
per quanto sia auspicabile, 

Qualunque siano i nostri obiettivi tecnici, 
non neghiamo al nostro amico una ‘vita da cavallo’.

In libertà il cavallo può scegliere 
se rimanere al nostro fianco 
o meno. Sceglierà noi se saremo 
una presenza positiva. 
In foto, Debora e Matisse.
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non è comunque sufficiente 
a far compiere al cavallo il 
movimento che farebbe in 
natura). Per il cavallo il mo-
vimento è di vitale impor-
tanza, non solo in termini di 
quantità, ma anche di quali-
tà; tramite la pratica equestre 
corretta possiamo migliora-
re la sua vita al nostro fianco. 
Dico spesso che il cavallo è 
movimento, cioè si esprime 
nel movimento e si è di fat-
to evoluto per farlo; come si 
muove è per lui di vitale im-
portanza. Dobbiamo trovare 
questo punto d’incontro nel-
la dinamicità e nella fluidità. 
È così che immagino l’armo-
nia massima tra di noi, in un 
movimento comune, piace-
vole per entrambi.

SEMPLIFICARE 
PER ANDARE AVANTI
Nella pratica, il programma 
di lavoro andrà quindi adat-
tato al nostro cavallo: giorno 
per giorno e sessione dopo 
sessione ascolteremo quel-
lo che lui ci comunica, per 
stabilire come andare avan-
ti e quali priorità seguire o 
ristabilire durante la nostra 
progressione. In termini di 
priorità, vale sempre la rego-
la che si torna a consolidare 
la basi di ogni esercizio in cui 
incontriamo problematiche, 
si tratta essenzialmente di 
essere bravi insegnanti nel 
saper semplificare ogni dif-
ficoltà, tornando indietro 
ogni volta che sia necessario. 
Dobbiamo vedere il tornare 
alle basi non come un regre-
dire nei nostri obiettivi, ma 
come la possibilità di ‘distri-
care ogni nodo perché nul-
la arrivi al pettine’. Questa 
organizzazione ha lo scopo 
di far provare sensazioni po-
sitive al cavallo, aggirando 
difficoltà più grandi risol-
vendole alla base o comun-
que evitando che evolvano 
in situazioni troppo faticose 
o stressanti che potrebbero 
minare la nostra relazione. 

Il movimento è di vitale importanza per il cavallo, tramite l'equitazione 
possiamo aiutarlo a esprimersi al meglio. In foto, con la Purosangue Lady.
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Faccio un esempio; quando 
è stato il momento di far sa-
lire in sella a Palm (una ca-
valla che ho in lavoro) per la 
prima volta una persona dif-
ferente da me, ho deciso di 
affrontare questo passaggio 
come se fosse una normale 
sessione alla corda. Questo 
ha semplificato al massi-
mo le cose per Palm, che ha 
potuto vivere serenamente 
ciò che altrimenti sarebbe 
potuto evolvere in un’inutile 
difficoltà. Ciò ha permesso 
di mantenere nel comfort 
e nella calma la cavalla, ha 
incrementato la sua fiducia 
nei confronti dell’uomo e ha 
reso estremamente facile e 
naturale farle accettare una 
guida diversa dalla mia. Se il 
cavallo comprende che lavo-
riamo per lui perché si senta 
giorno per giorno più a suo 
agio, presto metterà ancora 
più entusiasmo nell’attività 
che svolgiamo insieme e le 
cose diventeranno sempre 
più semplici e facili. Quan-
do lavoriamo nella facilità, 

quando tutto ‘scorre liscio 
come l’olio’, sappiamo di es-
sere sulla strada giusta. 

LA FANTASIA
Un altro ingrediente che non 
deve mancarci è la fantasia. 
Dobbiamo essere creativi, 
capaci di ‘rimanere sul pez-
zo’, inteso come lo scopo del 
nostro lavoro, pur essendo 
flessibili e mai noiosi per 
il cavallo. In definitiva, ciò 
che fa la differenza tra con-
siderare il cavallo un mezzo 
o un partner importante è la 
nostra volontà a compren-
dere cosa prova e cosa pensa 
di noi e di ciò che facciamo 
insieme. La reale differenza 
è interessarsi davvero a come 
il cavallo percepisce le nostre 
interazioni, sia sul piano fi-
sico sia emotivo e, su questa 
attenzione, sviluppare la tec-
nica intesa come capacità di 
essere buoni maestri e ottimi 
motivatori. 

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

Cercando belle sensazioni con il saltatore Rubens. Sotto: con Lady e Honey, condividendo momenti felici.


