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Quasi tutti conosciamo Spirit
cavallo selvaggio e Furia caval-
lo del West e, a primo impatto,
possono sembrarci molto simili,
tranne che nel colore, ma sba-
gliamo. In realtà i cavalli sono
tutti diversi: il loro dna li diffe-
renzia nella struttura corporea e
quindi nelle loro specifiche abili-
tà. Per questo oggi tanti adulti e
tanti ragazzi scelgono la via
dell’equitazione con le sue mol-
te discipline. Ci sono cavalli che
hanno l’attitudine per l’equita-
zione di campagna, o per il salto
ad ostacoli, per il dressage o il
volteggio. Ci sono cavalli più
versatili e quelli più specializza-
ti, ma non sono stati sempre co-
me i cavalli che conosciamo og-
gi: infatti anche loro, come gli
esseri umani, si sono evoluti.
Quasi 50 milioni di anni fa gli an-
tenati dei nostri amati destrieri
non erano più grandi di una vol-
pe, ma nelle varie ere hanno as-
sunto le caratteristiche che co-
nosciamo oggi. L’equitazione,
secondo i cavalieri e le cavalle-

rizze di tutte le discipline, è più
un’arte che uno sport. Andare a
cavallo fa provare emozioni in-
spiegabili, fa conoscere la bel-
lezza dell’animale e del rappor-
to profondamente emotivo che
si può instaurare con lui, rappor-
to che gli esperti chiamano “bi-
nomio”. Per questi motivi caval-
care, anche sporadicamente,
ha un effetto benefico sulla salu-

te, migliora l’umore, apre mon-
di nuovi ed è una scuola di vita. I
cavalli sono animali emotivi: so-
no capaci di coccole con il loro
speciale modo di fare. Strofina-
no il muso, leccano le mani ai lo-
ro cavalieri, alzano il labbro in
segno di felicità, insomma, san-
no come farsi voler bene. Si può
essere non solo in pace con sè
stessi e col mondo, ma si può av-

vertire un legame tra noi ed il no-
stro destriero, proprio grazie a
quel “binomio”, che ci fa sentire
liberi e in contatto con l’ambien-
te circostante. C’è chi ama ap-
passionatamente i cavalli e chi
invece li maltratta. In alcuni casi
l’ignoranza degli umani produ-
ce grossi disagi ai nostri benia-
mini. C’è infatti chi alleva i pro-
pri animali in modo del tutto ina-
deguato e che non consente lo-
ro neanche di potersi girare
all’interno dei piccolissimi box.
Inoltre, se non si puliscono, i ca-
valli possono contrarre brutte
malattie. Oltre a questi, c’è an-
che il problema della malnutri-
zione, che insieme alla scarsità
di tempo all’aria aperta, può
causare decessi. Per fortuna al-
cuni enti per la protezione degli
animali si stanno dando da fare
per contrastare gli allevamenti
abusivi, dove gli animali non
possono vivere adeguatamen-
te.
L’aria aperta e stare insieme ai
loro simili serve a questi animali
per vivere felici in ogni stagione
e in ogni ambiente. E allora…so-
prattutto noi giovani avvicinia-
moci a questo fantastico mon-
do che ci offre una chance per
imparare a responsabilizzarci
ed incentiva la nostra capacità
di relazione e la nostra sfera em-
patico-emotiva.

Cavalli, una passione per la vita!
L’arte più praticata in Italia: l’equitazione raccontata con gli occhi della nostra generazione

Il parere di due esperti

Sophie e Francesco ‘innamorati’ di questi animali
Lei abita a Casole, lui è istruttore del Centro l’Agrifoglio

Abbiamo intervistato
due addetti ai lavori
Sophie Chamberlain
e Francesco Pacciani

Viaggio nell’affascinante mondo dei cavalli

Da quanto tempo avete la
passione per i cavalli e quin-
di anche per l’equitazione?
Sophie: «Avevo 3 anni»
Francesco: «Da quando sono
nato».
Per iniziare consigliate di ca-
valcare cavalli o pony?
S: «Prima di imparare cavalca-
re un pony o un cavallo, è im-
portante stabilire una relazio-
ne con l’animale. Generalmen-
te si comincia insegnando al

bambino a portare a mano il ca-
vallo lungo un circuito stabili-
to, mettergli e togliergli la ca-
vezza, pulirlo. Si tratta di fasi
preliminari fondamentali che
non andrebbero mai sottovalu-
tate. E rappresentano per il fu-
turo cavallerizzo il primo pas-
so alla scoperta dell’equitazio-
ne».
F: «Dai tre anni è obbligatorio
cavalcare pony, dopo i cinque
i cavalli, ma chi vuole continua-
re sui pony è libero di farlo».
Esistono persone cui voi ne-
gate la possibilità di cavalca-
re perché non hanno talen-
to?
S: «No, le uniche persone che
non dovrebbero andare a ca-

vallo sono quelle che li tratta-
no in malo modo e che non li
rispettano».
F: «No perché non c’è bisogno
di talento per cavalcare, basta
la passione; certo se si voglio-
no fare gare, un briciolo di ta-
lento ci vuole».

La sua bellezza ha sempre ispi-
rato pittori e scultori di ogni epo-
ca. Il cavallo è stato ritratto in
modo realistico nelle pitture ru-
pestri, poi nei suoi particolari
anatomici dai Greci e più recen-
temente anche in modo idealiz-
zato. Uno per tutti: il pittore
Giorgio De Chirico ha saputo di-
pingerne la vitalità, oltre alla bel-
lezza. Il cavallo, con la sua sensi-

bilità, sa leggere le emozioni
non solo dei suoi simili, ma an-
che degli umani. Per questo
grandi e piccini lo adorano e al-
lacciano con lui rapporti basati
sull’empatia. Percepisce il respi-
ro del cavaliere, differenzia le
emozioni e comprende la mor-
te. Sono animali estremamente
sensibili e percettivi: sembra
quasi che abbiano un sesto sen-
so! Hanno tanta forza, infatti, do-
po l’elefante, il cavallo da tiro è
considerato uno degli animali
terrestri più forti del mondo.
Può esercitare una forza propor-
zionale al suo peso. Nel 1893
uno di questi animali, di razza
Clydesdale, da solo è riuscito a
spostare la bellezza di 128 ton-
nellate. La razza di cavalli più im-
ponente è la Shire Sampson,
che può arrivare a due metri di
altezza e mille chilogrammi di
peso. Tra i più piccoli, il pony Fa-
labella, che non supera gli ottan-
ta centimetri di altezza.
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