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Nell’opinione co-
mune si dice che 
il successo con 
i cavalli ‘è tutta 

una questione di leve’, questa 
espressione intende che la 
qualità di un cavallo è data 
per lo più dalla sua genetica, 
dalla sua conformazione e le 
sue leve articolari, appunto. 

Si tratta di un modo di dire 
ormai superato… Più si ha a 
che fare con i cavalli, più ci si 
rende conto che non è affatto 
vero, non sono certo ‘le leve’ 
a fare esprimere al meglio un 
cavallo nel lavoro o in gara 
ma, piuttosto, il suo grande 
cuore. Non stiamo parlando 
di performance che vanno 
oltre le naturali possibilità 
del cavallo (purtroppo, le 
competizioni ad alto livello 
richiedono spesso difficoltà 

tali da risultare eccessiva-
mente logoranti, anche per 
i soggetti atleticamente più 
talentuosi) ma del riusci-
re vittoriosi in un’impre-
sa, competitiva o non, alla 
portata del nostro binomio. 
Poche persone si rendono 
conto della potenzialità di 
un cavallo quando mette ve-
ramente tutto se stesso nella 
relazione con noi, forse per-
ché siamo troppo occupati 
a cercare cavalli fisicamente 

sempre più prestanti o gli ac-
cessori più alla moda, e non 
dedichiamo invece il nostro 
tempo a sviluppare, in noi 
stessi e nel nostro cavallo, le 
doti per divenire una squa-
dra vincente. Alcuni cavalie-
ri invece, ottengono risultati 
meravigliosi da cavalli ap-
parentemente meno dotati 
e, guarda caso, questi cavalli 
rimangono al loro fianco per 
tutta la vita. Quando si svi-
luppa un’amicizia profonda, 

Ogni cavallo, ognuno a modo suo, 
è ‘speciale’ e lo può diventare ancor di più 

se sapremo sviluppare in noi le doti che lui 
ricerca per considerarci veri amici!

Il mio cavallo 
è un fuoriclasse!
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i cavalli sanno dimostrare 
tutta la loro cura nei nostri 
confronti, ci aiutano dove 
siamo carenti e fanno di noi 
persone migliori, allo stesso 
tempo, sono generosissimi 
in tutto ciò che decidiamo di 
fare insieme, molto oltre le 
nostre aspettative. 
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I CAVALLI CI 
RICOMPENSANO
Se siamo in grado 

di restare in loro ascolto, 
i cavalli ci ricompensano 
enormemente aprendo 

un dialogo nei nostri 
confronti. È quando 
si sentono compresi 

nel profondo che danno 
il meglio di sé nella 
relazione con noi! 

I cavalli sanno ricompensare la 
nostra cura nei loro confronti se 
si basa sul concetto di leadership 
che riconoscono istintivamente. 
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L’ESSENZA 
DELL’EQUITAZIONE
Qualunque cosa vogliamo 
fare con il nostro cavallo, che 
sia una passeggiata, divertir-
ci in maneggio o affrontare 
una competizione, la qualità 
delle sue ‘leve’ potrà avere 
magari la sua importanza ma 
mai quanto la sua ‘testa’.
Un cavallo bellissimo che 
non si concede a noi ha meno 
successo di uno più modesto 
che decide di donarci il suo 
cuore. Se un buon cavallo 
metterà la propria volontà e 
impegno in ciò che facciamo, 
insieme saremo una coppia 
che darà sempre il meglio 
delle proprie possibilità, in 
ogni occasione. La capacità 
di sviluppare un’amicizia con 
i cavalli è una dote che si può 
coltivare e dovrebbe essere 
l’essenza dell’equitazione. Il 
cavallo deve prima di tutto 
trovarsi nelle condizioni di 
potere dare il meglio di sé, 
quindi curato in ogni aspetto 
della sua vita, in forze e otti-
me condizioni. 
Quando il nostro cavallo non 
è in forma, il nostro primo 
obiettivo deve essere farlo 
stare bene e metterlo nelle 
condizioni psicofisiche di 
esprimersi al meglio. 
Un cavallo giù di tono, do-
lente in una qualunque par-
te del suo corpo, depresso 
(moltissimi cavalli privati 
della socialità con i propri 
simili, lo sono), non sarà in 
grado di dare il meglio di sé 
nella relazione con noi. 
Qualunque cosa vogliamo 
affrontare con lui al nostro 
fianco, da un trekking, uno 
stage, una vacanza insieme o 
una competizione, la priorità 
assoluta è il suo idoneo stato 
di salute. Detto questo, cer-
chiamo di capire, dal punto 
di vista del cavallo, come vor-

rebbe che fossimo noi, al suo 
fianco. Nel branco naturale, 
la leadership è condivisa, si-
gnifica che coesistono diver-
si ‘capi’, ognuno detentore di 
un ruolo o un’attività per la 
quale ha talento e capacità 
di guida, per il bene dell’in-
tero gruppo. Lo stallone, ad 
esempio, controlla alcune 
attività, tra cui la difesa del 
gruppo dai predatori e altri 
aspiranti stalloni, ma non 

decide necessariamente an-
che dove andare, non fa da 
tata ai puledri, né altre atti-
vità che richiedono un im-
pegno a tempo pieno di altri 
individui, al fine di ottimiz-
zare l’organizzazione sociale 
dell’intero gruppo. Questa 
collaborazione è ciò che ca-
ratterizza la naturale socia-
lità del cavallo, è su questa 
che dobbiamo fare leva nella 
relazione con lui.

CHI È IL LEADER?
Un leader è un individuo 
saggio e consapevole delle 
proprie possibilità, di quelle 
dei compagni e dell’ambien-
te che lo circonda, agisce 
per il bene comune e guida 
un processo di coesione e 
armonizzazione dell’intero 
gruppo. Un cavallo (o un uo-
mo) che comanda senza per-
seguire questi obiettivi, per i 
cavalli assume un ruolo spe-

Cura e capacità di guida: 
 A destra, Barbara e Trilly.

Sotto, Alessandra Deerinck.
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cifico, quello del dominante 
(praticamente un bullo), sa-
rà temuto ma assolutamente 
mai rispettato al pari di un 
leader. Dal momento in cui 
vogliamo che il cavallo segua 
le nostre direttive, abbiamo 
l’ambizione che lui ci rico-
nosca come leader, la buo-
na notizia è che, se saremo 
in grado di rivestire questo 
ruolo, il cavallo sarà istinti-
vamente portato a collabo-
rare con noi anzi, il nostro 
binomio diventerà una spe-
cie di micro gruppo sociale 
dove ci curiamo a vicenda.

IN COSA CONSISTE LA 
‘TECNICA’ EQUESTRE?
Solitamente, i cavalli ricono-
scono le persone che hanno 
sinceramente questo intento 
e le aiutano. Nel concreto si 
tratta, prima di tutto, di svi-
luppare un modo di essere 
che si basi sull’attenzione 
verso il cavallo e dei suoi bi-
sogni, poi sulla capacità di 
infondergli sicurezza e quin-
di sulla chiarezza del nostro 
linguaggio con lui (tecnica). 
Pensare che i cavalli ‘funzio-
nino’ solo grazie alla nostra 
capacità di applicare la tec-
nica equestre è come parago-
narli a una macchina, non è 
così. Prima dobbiamo capire 
come divenire attraenti, cioè, 
sviluppare la nostra attitudi-
ne di leadership e poi costru-
irvi la tecnica senza perdere 
questo atteggiamento. Un 
cavallo, per desiderare di se-
guirci, deve sapere che non 
gli faremo mai del male, che 
siamo presenti al cento per 
cento durante le nostre in-
terazioni con lui, che siamo 
affidabili e credibili. Non fare 
mai del male è un concetto 
abbastanza ovvio ma spes-
so sottovalutato. Crediamo , 
infatti, che i cavalli possano 
subire metodi che si basano 
più o meno sulla forza ma 
non è così. Ogni volta che 
provano dolore in nostra 
compagnia, la nostra relazio-

 Giulia Gaibazzi con due autentici fuoriclasse! 
Sopra, Orfeo, stallone bardigiano al galoppo. Sotto, Honey, piccola pony in piaffe. 
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ne ne pagherà pesantemente 
le conseguenze, lo stesso vale 
per la paura. Essere ‘presenti’ 
significa dedicargli la nostra 
attenzione quando siamo in 
loro compagnia; per i caval-
li l’attenzione è sinonimo di 
rispetto, se siamo sbadati, di-
stratti o frettolosi, stiamo di-
mostrando al cavallo che non 
lo rispettiamo. L’affidabilità è 
dimostrare nei fatti che sap-
piamo bene cosa chiedere e 
quando farlo, se mettiamo 
il cavallo in una situazione, 
deve essere perché sappiamo 
che può risolverla in modo 
positivo e stimolante. Ogni 
volta che sottoponiamo il 
nostro cavallo a uno stress 
che non riesce a risolvere, a 
difficoltà sempre al limite o 
superiori alle sue possibilità, 

ogni volta che lo mandiamo 
in confusione con richieste 
poco chiare, stiamo dimo-
strando di non essere leader 
affidabili, come se ignorassi-
mo realmente quali sono le 
sue capacità e risorse. Un ca-
vallo può fare ciò che riesce 
a compiere senza logorarsi 
nel fisico (dolore e infortuni) 
e nello spirito (stress), un le-
ader non metterebbe in dif-
ficoltà i membri del proprio 
branco. Infine, dobbiamo 
essere credibili, se perseguia-
mo queste regole solo quan-
do ci fa comodo, proviamo al 
cavallo la nostra incapacità 
di guida nei suoi confronti. 
Se non rispettiamo noi stessi 
i codici di comportamento 
che fanno di noi una buona 
guida e un ottimo amico, 

come possiamo sinceramen-
te pensare che li rispetti il 
cavallo nei nostri confron-
ti? A questo punto, in cosa 
consiste la tecnica equestre? 
Nella capacità di dialogare 
correttamente attraverso il 
nostro corpo e assetto con 
il cavallo, saperlo motiva-
re e fare divertire in nostra 
compagnia, dargli sempre 
dei buoni motivi per lasciare 
qualche ora i suoi amici per 
passare del tempo di qualità 
con noi. Avere a che fare con 
i cavalli è soprattutto un la-
voro di crescita personale, è 
per questo che loro ci posso-
no rendere persone migliori. 
Non saremo mai perfetti ma 
il cavallo ci aiuterà sempre 
se lo abbiamo messo nelle 
migliori condizioni per farlo 
e, proprio per questo, ci per-
donerà anche gli sbagli che 
faremo lungo questa strada 
insieme.

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

Vulcano 
e Barbera
Anni fa, mi capitarono 
due giovani cavalli in 
addestramento, Vulcano 
e Barbera. Furono ospiti 
nella mia struttura a un 
anno di distanza, erano 
fratelli, cresciuti sulle 
montagne allo stato 
semibrado, incrocio tra un 
cavallo da tiro leggero e un 
Maremmano. Ricordo di 
averli liberati nel maneggio 
coperto recintato da un 
muro di mattoni di circa 
due metri. La cosa curiosa 
(e incredibile!) è stata che 
entrambi, in momenti 
diversi, trovarono la 
stessa, semplice, soluzione 
per uscire dal campo e 
raggiungere i cavalli dei 
paddock esterni. I due 
puledri, a distanza di un 
anno, presero la decisione 
di saltare il muro, nella 
calma più totale. Vulcano, 
addirittura, lo fece senza 
nemmeno prendere la 
rincorsa. Cosa avevano 
in comune questi due 
cavalli, a parte il non 
essere assolutamente 
stati selezionati per il 
salto ostacoli? Erano 
cresciuti in un ambiente 
molto naturale e quindi 
estremamente stimolante, il 
branco gli aveva insegnato 
ad affrontare passaggi 
difficili e strategie per 
superare gli ostacoli che 
incontravano durante i 
loro spostamenti. Questi 
cavalli avevano imparato 
a pensare come ottenere 
ciò che volevano, erano 
perfettamente consapevoli 
delle loro potenzialità 
fisiche ed erano allenati 
a utilizzarle al meglio. 
Questo, e altri episodi, 
ci fanno capire come 
molti più cavalli di quanti 
possiamo immaginare 
potrebbero, ad esempio, 
saltare un muro di due 
metri, se solo lo volessero! 
Al giorno d’oggi l’uomo 
utilizza ancora metodi 
coercitivi o medicinali 
dopanti, piuttosto che 
utilizzare le proprie risorse 
per conquistare la fiducia 
e il rispetto di questi 
animali e la loro disponibile 
partecipazione in ciò che ci 
rende un binomio.

Honey in appoggiata. Quando siamo buoni amici, non possiamo che ringraziare il cavallo ogni giorno 
per gli enormi doni che ci dà. 




