
26  IL MIO CAVALLO

Quante volte abbia-
mo sentito dire 
‘per far andare il 
cavallo dai gam-
be e per fermarlo 

tira le redini, per girare tira 
una sola redine…’, come se 
il cavallo fosse una motoci-
cletta! L’equitazione è molto 
di più, oggi vedremo insieme 
un esercizio utile a ogni livel-
lo e binomio per verificare o 
migliorare come chiediamo 
al nostro cavallo di fermarsi.

UN CAVALLO AVVISATO 
NE VALE DUE! 
Un cavallo avvisato ne vale 
due! Cosa significa questo 
detto? Per comprenderci il 
cavallo ha bisogno di chia-
rezza e coerenza dei nostri 
aiuti (richieste) e inoltre, se 
gli diamo il tempo di rispon-
dere ai nostri comandi senza 
applicarli in maniera brusca 
o goffa, sarà molto più facile 
per lui assecondarci e segui-
re le nostre direttive. Quindi, 

quando stiamo imparando o 
insegnando al nostro amico 
qualunque richiesta, questa 
deve essere preceduta da 
una serie di suggerimenti 
e avvisi. Ad esempio al no-
stro cavallo possiamo dire… 
“ALT!!!!” oppure “Pronto? 
3,2,1, ALT”.  Il primo caso lo 
coglierebbe di sorpresa, nel 
secondo caso invece il ca-
vallo ha il tempo di capire e 
organizzarsi, sarà per questo 
più attento e volenteroso e la 

transizione sarà sicuramen-
te di maggiore qualità. Non 
è finita qui: con le ripetizioni 
dell’esercizio, al “Pronto...?”, 
il nostro amico si metterà 
nell’ordine di idee che stiamo 
per fare una richiesta e i sug-
gerimenti successivi gli di-
ranno cosa vogliamo da lui. 
Presto gli basterà un lieve in-
dizio per capire cosa stiamo 
per chiedergli, esattamente 
come quando da piccoli la 
mamma esordiva dicendo: 

Molto più che ‘tirare le redini’, siamo sicuri di sapere 
fermare correttamente il nostro cavallo?

3… 2… 1… Alt!

equitazione in armonia

Per poter fermare correttamente il nostro cavallo, stando tranquilli nell'alt, bisogna restare all'ascolto ed essere nella calma reciproca.
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“Hai tre secondi per riordi-
nare i giochi.. 3…2…1…” 
insomma era veramente 
convincente, raramente ab-
biamo scoperto cosa  suc-
cedeva dopo, meglio filare! 
Per il cavallo non deve esse-
re una minaccia ma comun-
que una chiara progressione 
sino a quando al Pronto...?, 
saprà esattamente cosa vo-
gliamo da lui.

Prerequisiti: assetto sciolto 
ed equilibrio in sella. 
Ogni nostra richiesta (a ter-
ra quanto in sella)  inizia con 
una variazione del nostro 
linguaggio corporeo; per 
poterci esprimere al meglio 
dobbiamo essere prima di 
tutto sciolti e rilassati altri-
menti il cavallo percepisce 
un costante stato di tensione 
e scomodità dato dalle no-
stre rigidità. In sella comu-
nicare attraverso il nostro 
corpo significa agire trami-
te il nostro sguardo, il peso 
e l’equilibrio, quindi il no-
stro assetto, per poter essere 
ascoltato dal cavallo in ogni 
sua piccola variazione, deve 
essere prima di tutto rilassa-
to e capace di assecondarne 
i movimenti. 

ESERCIZIO 1
Assecondare il cavallo 
nel suo movimento.
Una volta che abbiamo veri-
ficato che la nostra posizione 
in sella è corretta, anche gra-
zie a un amico esperto che ci 
osserva da terra, lavoriamo 
sulla scioltezza del nostro as-
setto e sul nostro equilibrio.  
Al passo a redini lunghe, la-
sciamo camminare il cavallo 
e cerchiamo solo di assecon-
darlo con il nostro bacino e 
il nostro corpo. Non dobbia-
mo spingerlo né limitarlo nel 
suo movimento, dobbiamo 
solo assecondarlo. 
Teniamo le redini lunghe per 
essere sicuri di non aggrap-
parci, il nostro assetto deve 
esserne indipendente. 

Possiamo fare questo eserci-
zio anche al trotto e, quando 
ne saremo in grado, al galop-
po. Proviamoci… dopo tanti 
anni che montiamo con le 
redini tese, non sarà affatto 
scontato e, per chi è ancora 
principiante, sarà invece un 
ottimo inizio. 

ESERCIZIO 2
Mantenere la scioltezza 
quando prendiamo le redi-
ni in mano.
Ripetiamo l’esercizio prece-
dente accorciando le redini. 
Prendendo un leggero con-
tatto con la bocca del cavallo 
il nostro assetto non deve in 

nessun modo cambiare  e so-
prattutto non deve risultarne 
alterato il movimento del ca-
vallo. Continuiamo a seguire 
ad ogni passo il nostro ami-
co, non irrigidiamo il nostro 
corpo, togliamo ogni nostra 
resistenza al movimento e 
assicuriamoci di respirare 

eSerCizio 1

eSerCizio 2

ASSETTO E AIUTI 
Il nostro assetto deve 

essere stabile e gli 
aiuti indipendenti. 

Assicuriamoci di non 
avere bisogno delle redini 

per sentirci sicuri e che, 
prendendole in mano, 

non infastidiamo 
il cavallo.
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normalmente. Poi lasciamo 
allungare nuovamente le re-
dini e verifichiamo che nulla 
cambi, riprendiamo le redini 
e ugualmente nulla deve infa-
stidire noi e il nostro cavallo.  

ESERCIZIO 3
Braccia ‘elastiche’. 
Tenere le redini in mano non 
deve alterare la nostra sciol-
tezza e non deve in nessun 
modo alterare il passo del 
cavallo; questo significa che 
dobbiamo fare particolare 
attenzione a non impedire 
i normali movimenti della 
sua incollatura durante il 
movimento. Immaginiamo 
un elastico che collega i no-
stri gomiti ai fianchi, uno di 
quegli elastici gialli di pla-
stica che sembra una taglia-
tella. Questo collegamento 
estendibile deve permettere 
alle nostre braccia di seguire 
l’incollatura del nostro ca-
vallo in ogni spostamento. 
Proviamo al passo: a questa 
andatura il movimento di 
bascula dell’incollatura è 
molto evidente, assecondia-
mo il cavallo senza perdere 
il contatto grazie al sostegno 
elastico dei nostri gomiti.

3... 2...1... ALT! 
Verificati i prerequisiti an-
diamo nel vivo del nostro 
compito di oggi, vediamo 
la corretta progressione per 
fermare il nostro cavallo.
Pronto? Il “Pronto” è una va-
riazione di energia che dice al 
nostro amico che sta per ar-
rivare una richiesta. Sarà leg-
germente diverso da binomio 
a binomio in base al nostro 
linguaggio comune.  Possia-
mo intenderlo come un ‘farsi 
un po’ più grandi sulla sella’ e 
pensare a cosa vogliamo chie-
dere; è un riordinare le idee 
prima di agire e può sembrare 
come quando in una conver-
sazione tra amici ci preparia-
mo per prendere la parola, 
facendo appunto notare che 
stiamo per dire qualcosa.

➤ Il nostro assetto rallenta.
Questa è una fase davvero 
molto importante. Se vo-
gliamo che il nostro cavallo 
capisca che vogliamo rallen-
tare e poi fermarci, alziamo 
lo sguardo verso l’alto, an-
che verso il cielo se serve per 
raddrizzarci bene in sella, 
cominciamo a rallentare il 
movimento del nostro bacino 
in maniera molto graduale, 
espiriamo per togliere ener-
gia dal nostro corpo, il cavallo 
ci sentirà sicuramente! 

➤ La mano. 
Possiamo contare sino a 5 da 
quando abbiamo iniziato a 
guardare in alto, rallentare il 
nostro assetto ed espirare, se 
il cavallo non conosce questi 
segnali o non sono sufficien-
ti, aiutiamolo correttamente 
con la nostra mano.
Attenzione: non dobbiamo 
pensare che tirare sia la so-
luzione giusta. Tirare sulla 
bocca provoca dolore e re-
sistenze da parte del cavallo 
dato che, in questo modo,  

l’imboccatura preme su bar-
re e lingua. Piuttosto, senza 
arretrare i gomiti chiudiamo 
le dita sulle redini serrando la 
mano come per schiacciare 
una noce. Nel farlo contraia-
mo gli avambracci, questo è 
un segnale molto chiaro per 
il cavallo, significa: “La porta 
è chiusa, non puoi più anda-
re avanti”. Se il nostro ami-
co comprende fermandosi, 
apriamo subito le dita per 
premiarlo, lasciamo le redini 
e accarezziamolo nell’alt. 

equitazione in armonia 3… 2… 1… Alt!

IL NOSTRO ASSETTO RALLENTA

LA MANO

Sbilanciarsi in avanti non aiuta il cavallo nella transizione, piuttosto 
guardiamo in alto, apriamo le spalle, rallentiamo il nostro assetto.
Allo stesso modo non aggrappiamioci al cavallo ma, come per 
rallentare una carriola, tratteniamolo senza tirare indietro. 

L'azione della mano coinvolge tutto il 
nostro braccio. Contraiamo i muscoli 
dell'avambraccio arrivando sino al polso, 
stringiamo le dita sulle redini, smettendo 
non appena il cavallo risponde.

Le redini servono per comunicare con il cavallo,
non come punto d'appoggio per il nostro equilibrio in sella.

Immagini dal libro 
'Equitazione Figurata'
Licart e Chambry.
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➤ Agire verso l’alto. 
Se il nostro cavallo ancora 
non ha capito, alziamo le ma-
ni pari verso l’alto, come se 
dovessimo sollevare un peso 
verso il cielo. Mi raccoman-
do, non tiriamo verso la no-
stra pancia né verso il nostro 
volto ma proprio verso l’alto, 
questo non provocherà dolo-
re nel cavallo ma lo porterà 
a cambiare il suo equilibrio 
alzando l’incollatura e quindi 
a fermarsi. In questa ultima 
fase, il nostro assetto avrà 
smesso di assecondare il mo-
vimento del cavallo, staremo 
guardando verso l’alto,  le no-
stre dita saranno ben chiuse e 
le nostre braccia si alzeranno 
sino a provocare l’alt. Non 
appena il cavallo si è ferma-
to, abbassiamo le mani, rilas-
siamoci, lasciamo le redini e 
premiamolo con una carezza 
o una leccornia. La ripetizio-
ne consoliderà la nostra co-
municazione. Abbiamo detto 
che per essere compreso dal 
cavallo il nostro linguaggio 
deve essere coerente. Ripe-
tiamo la sequenza. In poche 
volte basterà contrarre gli 
avambracci e stringere le di-
ta, già questo è un buon ri-
sultato, in poco tempo però il 
nostro amico risponderà già 
al nostro assetto accorgen-
dosi di questa nostra azione 

pur impercettibile non appe-
na rallentiamo rispetto al suo 
movimento. Provate, se avete 
dubbi scrivetemi, vi rispon-
derò nella rubrica ‘l’Esperto 
risponde’ !

Giulia Gaibazzi

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

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

AGIRE VERSO L’ALTO Fermare il cavallo non è un 
tiro alla fune! È un insieme 
di pensiero e azioni 

Questa azione consiste nell'alzare leggermente le mani 
verticalmente e con gli avambracci paralleli, come una diga 
che progressivamente chiude il flusso di movimento del cavallo.

Questa azione si 
chiama 'mezza 
fermata', toglie 
peso dalle mani 
del cavaliere 
quando il cavallo 
si appoggia, 
rileva l'incolla-
tura favorendo 
l'equilibrio per 
la transizione; 
dice al cavallo 
"sostieniti!"


