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A qualunque livello 
ci troviamo del 
percorso insieme, 
ci rendiamo pre-

sto conto che stiamo affron-
tando un lavoro su noi stessi 
prima ancora che sul cavallo, 
sul fronte tecnico ma ancor 
più su quello emotivo. Il ca-
vallo si comporta da cavallo, 
portandosi dietro le sue ca-
ratteristiche individuali e il 
suo background di esperien-
ze vissute; dobbiamo quindi 
essere lucidi nell’analizzare 
la situazione e tirare fuori in 
noi le doti che servono per 
influire positivamente ed 
efficacemente su di lui. Per 
questo motivo, l’equitazione 
è una vera e propria scuola di 
vita in cui i maestri sono ani-
mali dalla sensibilità sopraf-
fina, con uno spiccato senso 
di giustizia secondo le pro-
prie regole sociali, coerenti 
ed estremamente sinceri. 
Fatta questa premessa, vi 
racconto di come la Purosan-

equitazione in armonia

Un lavoro su noi 
stessi o sul cavallo?

Avere a che fare 
con i cavalli è una 

vera e propria 
sfida, non con 
l’animale ma 
con noi stessi

Possiamo vivere ogni difficoltà come un ostacolo oppure farne un'opportunità di crescita.
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gue Palm mi sta spronando 
a dare il meglio di me. Que-
sta cavalla è giunta alla mia 
struttura a marzo per fare un 
percorso che la mettesse nelle 
condizioni di essere montata 
correttamente. La cavalla ha 
corso per diversi anni e poi è 
stata avviata al salto ostacoli. 
Gli ex cavalli da corsa neces-
sitano notoriamente di un 
percorso di riaddestramento 
per divenire cavalli da sella, 
nel suo caso questo eviden-
temente non è avvenuto. La 
cavalla, abituata a correre in 
pista e messa a saltare senza 
corretta preparazione, ha 
reagito assumendo una po-
stura di iperlordosi, estrema-
mente dolorosa e dannosa, 
che ha provocato a catena 
una serie di difese sempre più 
gravi ed esplicite, da tentativi 
di autoprotezione alla fuga 
caotica e incontrollabile alle 
richieste più basilari del ca-
valiere. Questa cavalla, come 
altri, mi permette di metter-
mi in gioco, di scavare nelle 
mie competenze per trovare 
soluzioni, di svilupparne di 
nuove, di rimanere flessi-
bile e attiva mentalmente 
per cogliere le sfumature 
del lavoro, di orientarmi nel 
percorso e sapermi adattare, 
trasformando le difficoltà 
in possibilità. Ad ogni livel-
lo, chiunque si approcci al 
cavallo con amore e umiltà 
deve affrontare questi pro-
blemi, non criticare il sogget-
to con cui si relaziona, non 
farsi prendere dallo scon-
forto, non perdere energie a 
commiserarsi quando le cose 
non vanno come si vorreb-
be, ma piuttosto utilizzarle 
per reagire alla situazione, 
comprendere e migliorarsi. 
Affrontare concretamente le 
sfide personali che la riuscita 
del nostro binomio comporta 
permette di sviluppare una 
relazione concreta e appagan-
te con il cavallo, basata su una 
profonda conoscenza reci-
proca ma anche di noi stessi.
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LAVORARE SUL CORPO...
Torniamo alla nostra Palm. 
Tensioni emotive e resisten-
ze muscolari hanno agito per 
anni sul suo fisico dando luo-
go a una serie di problema-
tiche, in buona parte risolte 
nei primi tre mesi di lavoro, 
ma servirà molto più tempo 
per non trovarne traccia sul 
suo fisico. L’equitazione che 
pratico considera il cavallo 
nel suo insieme e ha lo scopo 
di ginnasticarlo, individuan-
do la fonte delle difficoltà e 
migliorandone i punti criti-
ci. Quando un cavallo prova 
disagio o dolore nel lavoro 
con noi non ne comprende 
il motivo, registra lo stato 
di malessere e lo associa alla 
pratica con l’uomo divenen-
do emotivo e/o oppositivo; 

equitazione in armonia Un lavoro su noi stessi o sul cavallo?

La cavalla ha presto iniziato a mettere impegno in ogni richiesta perché il lavoro era costantemente controbilanciato da momenti piacevoli e positivi.

La rieducazione posturale 
di Palm con il lavoro da 
terra e dalla sella è avvenuta 
parallelamente a quella emotiva.
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Palm manifestava entrambe 
le cose. Le problematiche 
andavano da dolori a rea-
zioni fisiche causate della 
postura sbagliata, un lato 
della muscolatura era visi-
bilmente atrofizzato rispetto 
all’altro e il bacino bloccato. 
Il lavoro in piano corretto e 
la gestione in paddock so-
no la base fondamentale di 
una corretta riabilitazione, 
a riprova di questo, la dif-
ficoltà del bacino è stata ri-
scontrata dal veterinario a 
inizio del percorso e risolta 
grazie a questi due impor-
tanti fattori. Oggi Palm ha 
appreso come gestire il suo 
equilibrio in modo migliore 
e più salutare per lei durante 
l’attività equestre, ma anni di 
lavoro sbagliato sono ancora 
evidenti sul suo fisico e sul-
la sua muscolatura. Servirà 
tempo e dedizione perché 
possa tornare veramente ar-
moniosa ed equilibrata; l’u-
nica strada davvero efficace 
sarà quella della pazienza e 
della costanza.

... E SULLE EMOZIONI
Sul piano emotivo la caval-
la ha fatto passi da gigante. 
Ha imparato ad autogestirsi 
emotivamente in uno spa-
zio ampio e vario, anche in 
presenza di altri cavalli, con 
il miglioramento fisico e 
propriocettivo che compor-
ta il libero movimento in un 
ambiente naturale. Questo 
aspetto è di enorme impor-
tanza; come possiamo infat-
ti aspettarci che un cavallo 
abbia un certo self-control 
quando non è abituato o non 
sa valutare gli stimoli che lo 
circondano? Nella mia espe-
rienza un risultato ottimale 
è possibile solo se al cavallo 
è lasciata la libertà di espri-
mersi in uno spazio aperto, 

possibilmente con altri ca-
valli: il solo box non fornisce 
infatti gli stimoli necessari a 
formarlo nelle sue compe-
tenze emotive e caratteriali 
e un cavallo emotivamente 
incompetente non sarà sta-
bile neppure nell’addestra-
mento. Su questa base ho 

inoltre dedicato molto tem-
po a fare cose nuove con la 
cavalla, portarla a fare pas-
seggiate prima a mano e poi 
da sella, esplorare insieme e 
affrontare piccole grandi av-
venture. Questo ha creato tra 
noi una bellissima relazione 
arricchita da tanti momenti 

in cui la priorità è stata fare 
cose veramente piacevo-
li come pascolare insieme, 
fare grooming o anche solo 
portarla nella sabbia a ro-
tolarsi; parallelamente allo 
svolgere attività positive, 
aumentava la possibilità 
che io potessi chiederle cose 

Le azioni di routine e governo si 
possono svolgere con la cavalla 
libera e serena. Non è magia, ma 
la base di ogni amicizia.

Il lavoro da terra è una costante del mio approccio. Il cavallo impara le posture corrette 
prima senza cavaliere e sempre senza utilizzare redini ausiliarie.
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equitazione in armonia Un lavoro su noi stessi o sul cavallo?

più difficili o impegnative, 
ma che comunque erano 
indispensabili al fine della 
riabilitazione, senza per-
dere la sua motivazione a 
condividere momenti in-
sieme. Agendo su motiva-
zioni positive, ginnastica ed 
esperienze coinvolgenti, la 
cavalla è migliorata moltis-
simo sia da terra sia in sella, 
senza mai incontrare nep-
pure una delle sue ben cono-
sciute difese proprio a causa 
della corretta progressione. 

UN INTOPPO 
IMPROVVISO
Questo fino a quando mi 
sono trovata casualmente a 
montare in campo con una 
differenza evidentemente 
sostanziale: era montato un 
percorso con piccoli osta-
coli dalla lezione al prece-
dente cavallo. Pensando la 
volessi far saltare, memore 
del dolore del passato, Palm 
ha manifestato una grande 

ansia, ricadendo nel vecchio 
schema di autodifesa. Non lo 
avevo previsto, l’avevo pre-
parata correttamente su bar-
riere e ostacoli alla corda, ma 
apprendevo quel giorno che 
la relazione sviluppata con 
lei da terra non era sufficien-
te a cambiare il grande timo-
re che aveva nei confronti del 
cavaliere da sella, almeno in 
situazioni che le evocavano 
vecchi ricordi. 

RINFORZO POSITIVO
Aspettative negative e ansia 
si manifestano istantanea-
mente sul corpo, la muscola-
tura si contrae e il cavallo si 
trova mentalmente e fisica-
mente in una situazione che, 
come un circolo vizioso, lo 
mette a disagio e conferma 
paradossalmente le aspetta-
tive negative. Questo è come 
vive una situazione di ansia 
una preda come il cavallo. Mi 

sono qui rimessa in discus-
sione, ho pensato e ripensato 
a quali strategie adottare e a 
come aiutare la cavalla an-
dando più in profondità di 
un problema che apparente-
mente era superato. Innan-
zitutto dovevo pensare a un 
lavoro di reale accettazione 
del cavaliere che prevedesse 
idealmente come obiettivo 
finale anche un lavoro con 
piccoli salti per assicurarmi 

Serve non farsi prendere dallo sconforto ma pensare a come risolvere i problemi alla base e nel minor stress possibile per il cavallo.

Una delle difficoltà inserite 
progressivamente con Palm 
è stata sostituire la mia guida 
con quella della mia assistente 
Debora Decuzzi. 
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che la cavalla non risulti in 
futuro pericolosa. Le stra-
tegie parallele sono state 
principalmente due: usare 
molto più frequentemente 
il rinforzo positivo da sella 
e togliere progressivamen-
te l’imboccatura, entram-
be strategie per migliorare 
le aspettative della cavalla 
montata. Il rinforzo positivo 
consiste nel ‘dare’ qualcosa 
di piacevole come premio 
al raggiungimento dell’o-
biettivo prefissato; questo 
aumenta la possibilità che 
il comportamento venga ri-
proposto; il premio può es-
sere di varia natura anche a 
seconda delle preferenze del 
soggetto in questione. Nel 
caso di Palm utilizzavo già il 
cibo con successo (e con ri-
spettiva buona educazione), 
ho quindi deciso di rinforza-
re massicciamente lo stato di 
calma della cavalla, le postu-
re corrette e rilassate e la sua 
volontà di stare ferma nelle 
pause utilizzando questo ti-
po di premio. 
Nella mia esperienza il rin-
forzo positivo è fenomena-
le non solo per confermare 
comportamenti e risposte 
desiderate, ma anche le po-
sture volute durante la pra-
tica equestre, oltre agli stati 
emotivi che sapremo asso-
ciarvi. Progressivamente ho 
aumentato la difficoltà di 
ciò che chiedevo a Palm sul 
piano emotivo. La corretta 
e calcolata progressione è 
fondamentale, serve grande 
pazienza e saper gratificare 
i cavalli a ogni piccolo pro-
gresso, avanzando costan-
temente ma solo di quanto 
gli è possibile apprendere 
serenamente; ogni azzardo 
affrettato ci può portare in-
dietro, soprattutto con caval-
li emotivi. Le difficoltà che 
ho inserito progressivamen-
te per questa cavalla sono 
state: sostituire la mia guida 
con quella di un’altra perso-
na con cui non avesse una 

relazione forte come con me 
(io sono rimasta comunque 
un aiuto da terra per alcune 
sessioni), chiedere più tran-
sizioni con il galoppo che la 
metteva in ansia, lavorare 
in spazi aperti e su dislivelli 
alle varie andature, lavorare 
sulle barriere, lavorare con 
cavalli che entravano e si al-
lontanavano dallo spazio in 
cui si lavorava. 

LA SCELTA BITLESS 
In ognuna di queste condi-
zioni il mio costante e prin-
cipale obiettivo era sempre 
premiare e confermare la 
calma e quindi l’autocon-
trollo della Purosangue. La 
seconda strategia è stata so-

stituire l’imboccatura con 
una semplice testiera bitless; 
questo è stato fatto progres-
sivamente nell’arco di tre 
settimane, prima montando 
con quattro redini in modo 
da avere entrambe le possi-
bilità (due redini collegate 
al filetto semplice e due al-
la capezzina), allo scopo di 
mettere a suo agio una ca-
valla molto sensibile e molto 
‘calda’. Si pensa che il filetto 
serva come freno ma questo 
è un grave errore: ha invece 
lo scopo di permetterci una 
migliore comunicazione, se 
così non è, tanto vale non 
servirsene. Mi sono messa 
nei panni di questa cavalla 
in un momento di ansia e 

di chi dovrà montarla dopo 
di me; sicuramente toglie-
re il ferro in bocca significa 
ridurre ulteriori motivi di 
incomprensioni e reazioni 
negative a catena. Palm ora 
viene condotta unicamente 
senza imboccatura, è sem-
pre gestibile e conosce bene 
la comunicazione per assu-
mere le posizioni richieste 
dalla mano. La sua prepara-
zione atletica procede di pa-
ri passo con quella emotiva 
e ha iniziato a lavorare con i 
proprietari per preparare il 
suo ritorno a casa. 

C'È UNA STRADA 
PER OGNUNO
Ogni difficoltà che incon-
triamo dev’essere un motivo 
di crescita, in primis per noi 
e quindi per il nostro bino-
mio. Ogni cavallo è diverso 
e richiede un lavoro diver-
so su noi stessi, c’è chi come 
Palm tende a scaldarsi, chi è 
troppo freddo, chi si annoia 
facilmente o chi è difficile 
da motivare. Alcuni cavalli 
hanno bisogno che svilup-
piamo il nostro autocontrol-
lo, alcuni la nostra fantasia, 
spesso richiedono il miglio-
ramento delle nostre capaci-
tà tecniche per risolvere una 
certa situazione, altri ancora 
esigono tutti questi sforzi da 
parte nostra. Per quanto mi 
riguarda il bello dell’equi-
tazione è proprio questo, 
migliorarsi costantemente 
insieme al nostro cavallo. 
La sfida è certamente con 
noi stessi e se la vinciamo 
non mancherà di ricono-
scerlo anche lui.

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


