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equitazione in armonia

L'iperflessione

NO

ALLENIAMO L'OCCHIO
A sinistra: corretto Ramener, 
cioè il cavallo è ‘in mano’, la 
nuca è il punto più alto del 

rachide, arrotondata ma 
non compressa, la fronte 
è avanti alla proiezione 
verticale con il terreno. 

A destra: cavallo ‘dietro la 
mano’ cioè in iperflessione, 
detto anche incappucciato.

Molti la scambiano per una postura corretta e addirittura 
la ricercano, in realtà è fortemente dannosa per il cavallo

In iperflessione il cavallo lavora
in modo scorretto: è disunito 
e porta molto peso sulle spalle;
il dorso presto o tardi ne risente.

NOSÌ
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Il cavallo necessita di 
ginnastica per portarci 
sul dorso senza logo-
rarsi: semplificando 

deve svolgere un corretto 
stretching e quindi un pro-
gressivo allenamento per 
sviluppare la necessaria fles-
sibilità.

NELLA PRATICA,
COSA SIGNIFICA?
Quando queste tappe non 
sono rispettate o vengono 
ignorate, il cavallo tende ad 
assumere una postura di ipe-
restensione e/o di iperfles-
sione del rachide, entrambe 
sono dannose e non funzio-
nali alla corretta biomecca-
nica. Vediamo ora insieme in 
cosa consiste l'incappuccia-
mento, riconoscibile da tutte 
quelle posture in cui la fronte 
del cavallo arretra rispet-
to alla linea perpendicolare 
al terreno portando a una 
flessione troppo accentuata 
della nuca e un progressivo 
abbassamento nel suo insie-
me dell'incollatura. L’iper-
flessione nasce dalla pratica 
di un’equitazione violenta ma 
purtroppo molto diffusa, in 
cui il cavaliere trattiene (o 
peggio ancora, tira) il cavallo 
con le mani e lo spinge con 
le gambe: lo scopo è cercare 
un cavallo ‘bello rotondo’ e 
una sottomissione forza-
ta, saltando la corretta fase 
preparatoria di estensione 
dell'incollatura, o chiedendo 
esageratamente la flessione 
della regione della nuca.

SENSAZIONI
Quando il cavallo si trova in 
posizione iperflessa il cava-
liere può percepire una falsa 
sensazione di leggerezza alla 
mano: in realtà il cavallo si 
dice dietro la mano quindi 
in un atteggiamento di difesa 
(tentativo di autoprotezio-
ne) a causa del dolore pro-
vocatogli dal contatto. Un 
cavallo dietro la mano ha il 
dorso contratto e non riusci-

rà ad avanzare con impulso: 
a questa carenza si tenta di 
rimediare (inutilmente, per-
ché il problema nasce dalla 
cattiva azione di mano e non 

dalla mancanza di impulso) 
con pesanti e insistenti aiuti 
propulsivi. A riprova che si 
tratta di una falsa sensazio-
ne di leggerezza, risulterà 

faticoso cercare di toglierlo 
da questa postura rilevando 
l’incollatura: il cavallo iper-
flesso è infatti fortemente in 
disequilibrio verso le spalle.

Il cavallo in questa foto è incappucciato, cioè in iperflessione. Così come quello della foto sopra 
anche questo modo di lavorare è dannoso e sbagliato.

Il cavallo in questa foto sta lavorando con una postura ‘rovescia’ cioè in iperestensione del rachide. 
Si tratta di una postura scorretta e che alla lunga crea danni al cavallo.

NO

NO
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DIVERSI MODI 
DI INCAPPUCCIARE 
I CAVALLI
L'iperflessione può essere di 
diversi gradi che sono tutti 
da considerarsi dannosi per 
la salute fisica e mentale del 
cavallo, anche se la versione 
più estrema è sicuramente 
quella detta Rollkur. 
Cerchiamo di comprendere 
insieme come riconoscerla e 
soprattutto di considerarne 
la pericolosità anche nelle 
sue manifestazioni meno 
evidenti.

➤ Rollkur: iperflessione di 
tutto il tratto cervicale, dal-
la nuca al garrese. Il cavallo 
abbassa la nuca e porta il na-
so al petto. È la più eclatante 
tra le forme di incappuccia-
mento ed è ufficialmente 
condannata dai regolamenti 
della Federazione Interna-
zionale.

➤ LDR: ovvero Long, Deep 
and Round (‘Lungo, basso 
e rotondo’, riferito al collo), 
l'abbassamento del collo 
con la nuca dietro la verti-

equitazione in armonia L'iperflessione

NOSÌ

Falso Ramener: forzando il cavallo nella 
mano, senza un lavoro di allungamento 

della muscolatura, l'incollatura è compressa 
e le parotidi si infammano.

Ogni costrizione porta il cavallo 
a reazioni di autoprotezione 
e di contrazione pericolose per la sua 
salute. Un cavallo incappucciato, sulle 
spalle e in lordosi per effetto del lavoro 
sbagliato. Notiamo lo sguardo...

SÌ
Con Rubens in corretta 

estensione di incollatura, 
le redini gentilmente tese 
e il naso in avanti. Questa 

postura permette di allenare 
correttamente il dorso del cavallo 

a portare il nostro peso, 
lo ‘unisce’ muscolarmente, 

gli permette di guardare dove 
va e di attivare il posteriore. 

NO
Impariamo a notare questo 
errore grave! Questa non è 

un’estensione corretta, il cavallo 
chiude la nuca e la fronte è dietro 
alla verticale. Abbreviato prende 

il nome di LDR.

NO

NO
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cale: non è altro che un ca-
vallo incappucciato ma con 
il naso a un’altezza più bassa 
rispetto al petto.

➤ Iperflessione della nu-
ca. In questo caso la nuca 
rimane ancora il punto più 
alto dell’incollatura, ma la 
fronte è arretrata rispet-
to alla proiezione verticale 
perpendicolare al terreno. È 
anche possibile che la fron-
te sia apparentemente ap-
pena sulla verticale, ma le 
ghiandole parotidi risultino 
visivamente compresse (alla 
lunga anche infiammate) tra 
la mascella inferiore e l’in-
collatura. È facile cadere in 
questo errore qualora si chie-
da il Ramener attraverso l’ef-
fettiva elevazione della nuca 
ma senza curare sufficien-
temente la corretta tensione 
della muscolatura del caval-
lo (che deriva dall’estensio-
ne della linea superiore): il 
risultato è un falso Ramener. 
Infatti se la muscolatura non 
è sufficientemente allungata, 
il cavallo non può che cedere 
a livello della nuca ma senza 
arrotondarsi nel suo insie-
me: ne consegue che l’incol-
latura non sarà rotonda ma 
visibilmente compressa. 

➤ Iperflessione con un ar-
co spezzato tra la seconda e 
la terza vertebra cervicale. 
Dovuta a mani troppo forti 
(comuni a tutti gli incap-
pucciamenti) che chiedono 
la rotondità dell’incollatura 
senza passare dal prelimi-
nare allungamento in esten-
sione. L’incollatura si piega 
‘spezzandosi’ superiormente 
nel punto in cui è più debole, 

durante il lavoro: la si rico-
nosce per la comparsa di un 
angolo tra tali vertebre, circa 
una spanna dietro la nuca.
Mentre i primi due tipi di 
iperflessione sono facilmen-
te riconoscibili (anche se 
comunemente tollerati), il 
terzo e il quarto passano in 
secondo piano e sono spes-
so accettati nell’opinione 
comune come corretti. Due 
cose accomunano ognuno di 
questi gravi errori: la fronte è 
dietro alla verticale perpen-
dicolare al terreno e l’angolo 
della nuca è chiuso (il caval-
lo è quindi dietro la mano): 
questi dovrebbero essere i 
parametri basilari per rico-
noscere qualunque forma di 
incappucciamento.
Tristemente, la causa dell’e-
norme diffusione di questa 
pratica sta nella mancan-
za di cultura equestre che 
porta non solo alla diffusa 
incapacità di instaurare un 
corretto ‘dialogo equestre’ 
attraverso la mano, ma an-
che all’ignoranza di cosa sia 
giusto o sbagliato per il suo 
benessere.

NO

IL LAVORO GIUSTO
Il cavallo è 

correttamente in mano 
dopo un adeguato e 

corretto allenamento, 
basato sul gentile 

dialogo della mano. 
In foto, Honey nel 

Ramener. Alleniamoci a 
guardare le espressioni 

del nostro cavallo!

UN PO’ DI RISPETTO
L‘occhio del cavallo la dice lunga 

in questa foto: lavorare senza 
poter muovere il collo, deglutire 

e respirare correttamente 
e senza vedere dove si va 

è chiaramente una tortura.

SÌ
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I DANNI
I danni sono ovviamente 
proporzionali al grado di 
iperflessione, ma non sotto-
valutiamoli mai!
1 Il legamento nucale 
dell’incollatura viene ecces-
sivamente teso e può perde-
re di tonicità, infiammarsi e 
strapparsi nelle inserzioni. 
Inoltre, possono verificarsi 
traumi e deformazioni alle 
vertebre cervicali e danni 
alle terminazioni nervose 
in uscita, con conseguenze a 
cascata sulla locomozione e 
sul sistema nervoso.
2 La flessione accentuata 
della nuca riduce lo spazio 
per le parotidi (ghiando-
le salivari), allungandole. 

Anche un Ramener corret-
tamente eseguito non può 
essere mantenuto a lungo 
dal cavallo e necessita di 
tempo e allenamento per 
essere acquisito. A maggior 
ragione, l’iperflessione pro-
lungata produce infiam-
mazioni croniche e molto 
dolorose per il cavallo: le pa-
rotidi possono addirittura 
indurirsi. Allo stesso tempo 
peggiora la capacità respira-
toria a causa della compres-
sione della trachea.
3 Più la testa si abbassa e la 
nuca si chiude, minore è il 
campo visivo del cavallo, 
fino a impedirgli comple-
tamente di vedere dove sta 
andando. Anche per questo 
motivo si trova in uno sta-
to di totale sottomissione 
mentale; inoltre l’apparato 
che controlla il manteni-
mento dell’equilibrio situato 
all’interno dell’orecchio non 
lavora correttamente, pro-
vocando un senso di vertigi-
ne e di malessere.

COSÌ NON VA
Il cavallo compresso tra 

mani e gambe passa 
‘dietro la mano e la 
gamba’, serviranno 
forti aiuti propulsivi 

per mandarlo in 
avanti e comunque 
è nell’impossibilità 
di rispondere nella 

leggerezza degli aiuti. 
In foto, iperflessione 
e ghiandole parotodi 

compresse.

OSSERVARE SEMPRE
Il cavallo in iperflessione può sembrare 

leggero, in realtà si trova dietro la mano, 
cioè si difende cercando di sottrarsi al dolore 

che prova a lingua e barre. Continuiamo 
ad allenarci osservando le espressioni 

dei cavalli...

NO

NO
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4 In iperflessione, l’incol-
latura pesa gravemente sul 
treno anteriore: chi crede 
di migliorare l’equilibrio 
del cavallo tramite questa 
forzatura si sbaglia enorme-
mente. Anzi il centro di gra-
vità avanza, peggiorandone 
nettamente l’equilibrio na-
turale. Questo sovraccarico 
porta alla lunga a danni a 
tendini e all’osso navicola-
re. In condizioni normali, i 
muscoli brachiocefalici (ab-
bassatori del collo) corretta-
mente accorciati, tirano le 
spalle in avanti permetten-
do la corretta biomeccanica. 
Quando il cavallo è incap-
pucciato invece le spalle 
sono bloccate perché que-
sti muscoli sono eccessi-
vamente raccorciati e ne 
impediscono la libertà di 
movimento, l’elevazione, e 
l’ampiezza della falcata.
5 In iperflessione il cavallo 
perde la possibilità di utiliz-
zare l’incollatura come na-
turale bilanciere del corpo, il 
blocco del tratto cervicale si 
ripercuote sull’intero rachi-
de durante la locomozione. 
Difatti l'incollatura così con-
tratta perde la libertà longi-
tudinale e quella laterale e 
quindi la capacità di oscil-
lare assecondando la cor-
retta locomozione (il tratto 
cervicale è la porzione più 
flessibile della colonna ver-
tebrale: se il collo è bloccato 
ne risente l’intera mobilitaà 
della colonna vertebrale). La 
muscolatura del collo, co-
sì irrigidita, si disunisce da 
quella del dorso, impedendo 
la fondamentale concatena-
zione muscolare che unisce 
la base dell'incollatura con il 
dorso e il bacino.

6 Fatta questa panoramica, 
è chiaro che il tratto dor-
sale risente pesantemente 
dell’iperflessione. I muscoli 
ileospinali devono infatti 
compensare la mancanza 
di elasticità dell’insieme 
della linea superiore e so-
stenere per di più lo spo-
stamento dell’equilibrio 
sulle spalle. Il dorso è rigido 
e contratto: il cavallo si di-
sunisce e il bacino fatica a 
concorrere funzionalmen-

te alla locomozione. Le 
reni si affossano, le an-
che si orizzontalizzano, 
il posteriore fatica (o è 
impossibilitato) a impe-
gnarsi sotto la massa.

Per questi sufficienti 
motivi, l'ipeflessione 
è da considerarsi dan-
nosa e da evitare in ogni 
sua forma. Serve promuo-
vere lo sviluppo di cultura 
e tatto equestre per contra-

stare questa triste tenden-
za, essenzialmente basata 
sull'insensata emulazione 
di cattivi esempi che non si 
fanno scrupoli nel forzare e 
abusare il cavallo. 
Testo estratto dal mio libro 
Guida al rispetto del cavallo, 
Equitare.

Giulia Gaibazzi 
giulia.gaibazzi@yahoo.it

L'equitazione è bella solo se rispetta il cavallo. La posizione corretta dà dignità al cavallo
e gli permette di esaltare le proprie doti atletiche. 

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

Servono cultura equestre e volontà per 
sapere riconoscere la postura sbagliata anche 
quando ci viene detto essere quella corretta

SÌ


