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diventiamo per lui un pun-
to di riferimento. Facciamo 
bene attenzione: noi pos-
siamo essere il suo punto 
di riferimento, mai il suo 
‘capobranco’! Questo termi-
ne ‘capobranco’, infatti, non 
deve mai essere utilizzato se 
riferito a noi esseri umani. 
Noi non potremo mai essere 
un capobranco per il cavallo 
perché apparteniamo alla 
categoria opposta alla sua in 
natura, quella dei predatori, 
quindi mai riconducibili al-
la loro, quella dei predati.  Il 
cavallo ci da la sua attenzio-
ne e ci sceglie come punto 
di riferimento solo se ci re-
lazioniamo a lui con il cor-
retto linguaggio del corpo, 
con la calma, la pazienza, la 
dolcezza e al tempo stesso la 

La comunicazione 
con il cavallo si in-
staura innanzitutto 
da terra. La prima 

relazione che creiamo è 
quella del contatto quoti-
diano con il cavallo quando 
lo incontriamo, quando si 
avvicina a noi, ci annusa, 
ci tocca e infine siamo noi 
a toccarlo, accarezzarlo. Il 
passaggio successivo è quel-
lo di accudirlo attraverso 
tutte le operazioni di groo-
ming di routine; camminare 
a fianco a lui con capezza e 
lunghina, passeggiare, por-

tarlo a brucare un po’ d’erba. 
Questi sono tutti passaggi 
fondamentali per instaurare 
la prima comunicazione e 
infondergli fiducia. Quando 
tra noi si è instaurato un buon 
rapporto di fiducia passiamo 
allo step successivo: il lavo-
ro con il cavallo in libertà. 

Per ‘libertà’ si intende senza 
capezza e lunghina e libero 
in uno spazio circoscritto, 
come per esempio un tondi-
no, dove possiamo interagire 
con lui. Marco Pagliai con 
l’addestramento etologico ci 
insegna a relazionarci con i 
cavalli con il lavoro in libertà.

La reciproca 
attenzione
Il cavallo è quindi totalmen-
te libero in uno spazio in cui 
ci siamo noi. E’ importante 
che il cavallo faccia atten-
zione a noi, che ci consideri 
e rispetti. Se il cavallo non si 
accorge neanche di noi, non 
ci considera, significa che 
non comunica con noi, che 
non ci rispetta. Il rispetto 
deve essere reciproco. Il ca-
vallo deve darci attenzione, 
considerarci, fino al punto 
in cui, se ci sappiamo rela-
zionare nel modo corretto, 

Il lavoro in libertà
Grazie al lavoro da terra in totale 

libertà possiamo creare con il cavallo 
una relazione profonda e diventare 

per lui un punto di riferimento

addestramento etologico

Marco Pagliai e Oliver, l'affascinante Haflinger che è uno dei Maestri dell'Addestramento Etologico La prima comunicazione che creiamo da terra si fonda sulla reciproca fiduca, sul valore dei piccoli reciproci gesti, sul contatto, sulla complicità.

Con la posizione 
e l'atteggiamento 
del nostro corpo 
diamo indicazioni 
al cavallo, giuste 
o sbagliate a 
seconda di come 
ci muoviamo.
Per esempio, 
se camminiamo 
dietro di lui ci 
troviamo nella 
zona cieca del suo 
campo visivo e 
quindi il cavallo 
non può vedere 
e capire le nostre 
richieste.
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all’azione come ultima spiag-
gia. Dobbiamo considerare 
che guardare il cavallo negli 
occhi potrebbe essere perce-
pita da lui come pressione. 

reLazionarci 
in movimento
Con il cavallo in libertà nel 
tondino, restiamo quindi 
fermi e lasciamo che lui si 
muova intorno a noi, che 
esplori, si rotoli, si muova a 
proprio agio. Osserviamo 
che ci ponga attenzione; l’o-

recchio che sta dalla nostra 
parte deve essere ruotato 
verso di noi, il cavallo ci stu-
dia, ci osserva, si avvicina, 
perlustra… Possiamo tenere 
una lunghina arrotolata in 
mano che ci aiuti per indica-
re al cavallo cosa gli stiamo 
chiedendo. Se, per esempio, 
vogliamo che si allontani 
da noi e inizi a muoversi sul 
perimetro del tondino, posi-
zioniamoci diagonalmente a 
lui a circa 45° dalla linea del-
la sua spalla posteriormente 

fermezza. A seconda di co-
me ci poniamo con il nostro 
corpo chiediamo qualche 
cosa al cavallo. I nostri mo-
vimenti devono essere chia-
ri, precisi, sicuri e lenti, mai 
stizzosi. Usiamo un tono di 
voce pacato, calmo, incisivo. 
Se utilizziamo modi bruschi, 
se facciamo azioni violente, 
se colpiamo il cavallo con 
la frusta o quant’altro otte-
niamo in cambio solo la sua 
paura e il suo desiderio, e 
quindi tentativo, di fuga. Fa-
rà di tutto per fuggire da noi. 
Come possiamo capire se il 
cavallo ci sta dando atten-
zione? Innanzitutto dal suo 
atteggiamento nei nostri 
confronti: ci osserva, si  avvi-
cina, e se si allontana ci tiene 
sempre d’occhio, ce ne accor-
giamo dal fatto che ruota il 
padiglione auricolare verso 
di noi per ‘sorvegliarci’, per 
capire cosa gli stiamo chie-
dendo, cosa vogliamo da lui. 

cosa vogLiamo 
da Lui?
Prima ancora di chiedere 
dobbiamo ascoltare. Quan-
do il cavallo si muove in 
libertà osserviamolo, guar-
diamo cosa fa, come si muo-
ve, cerchiamo di capire il 
suo stato d’animo, se è tran-
quillo e rilassato o se invece 
è teso e preoccupato. Sta a 
noi tranquillizzarlo e fargli 
capire che si può fidare. La 
nostra comunicazione con il 
cavallo è data dalle pressioni 
e dal rilascio delle pressio-
ni. Le pressioni non sono 
solo fisiche, di contatto, ma 
anche di gesti, movimenti, 
atteggiamenti e posture e di 
energia. Sapersi avvicinare 
al cavallo nel modo giusto è 
importantissimo; da come 
ci muoviamo, da quello che 
facciamo, il cavallo capisce 
cosa vogliamo da lui. L’in-
tensità delle pressioni è un 
altro aspetto fondamentale: 
si parte dall’atteggiamento 
del nostro corpo per arrivare 

La posizione del nostro corpo, il nostro atteggiamento e l'energia che mettiamo nei movimenti trasmettono 
al cavallo dei segnali chiari. In questa foto, Marco chiede ad Oliver di muoversi a mano destra al passo. 

Perciò si posiziona diagonalmente a 45° dalla linea della spalla e posteriormente, e lo 'spinge via' da lui.

Ora invece Marco chiede a Oliver di partire al trotto. Osserviamo come Marco 
muove il suo corpo con maggiore energia rispetto alla foto sopra. 

Infatti Oliver parte al trotto. Oliver pone attenzione a Marco, lo dimostra 
l'orecchio destro rivolto verso di lui.

Ancora un po' più di energia ma sempre con movimenti precisi, calmi, chiari per il cavallo. Oliver parte al 
galoppo. La voce aiuta, il tono è calmo, il messaggio deve giungere chiaro al cavallo che galoppa senza correre 

nè agitarsi ma avanzando tranquillo con un'andatura regolare.   

Per cambiare di mano si cambia l'angolo di pressione, cioè da 45° apriamo 
l'angolo fino a portarci quasi perpendicolari alla spalla del cavallo (1). 

Spostandoci ulteriormente verso il suo posteriore, quindi verso la parete 
del tondino (2), il cavallo tende a stringere il cerchio allontanandosi dalla 

parete (3). In questo modo possiamo fare cambiare il senso di marcia 
al nostro cavallo passando dal centro del tondino (4,5,6).

Per chiedere a Oliver di rallentare fino a fermarsi, Marco rallenta i suoi 
movimenti e cala la sua energia; il cavallo rallenta. 

Se Marco si mette in linea davanti a lui, Oliver si ferma.

Marco Pagliai 
e l’addestramento etologico
Marco Pagliai è nato a San Marcello Pistoiese il 29 aprile 
1979. Da diciotto anni lavora come addestratore e istruttore 
nel suo centro ippico, l’ASD CI Pelliccia, a San Marcello dove 
Marco è cresciuto. L’esperienza di Marco è passata attraverso 
vari aspetti del mondo del cavallo, dalla monta western ai 
cavalli da corsa; grazie alla sua estrema sensibilità gli venivano 
affidati cavalli ‘problematici’ resi tali da brutte esperienze 
passate. Dedicandosi a loro con pazienza, calma, e con un 
approccio basato sulla ricerca della comprensione e della 
comunicazione, Marco ha affinato sempre più le sue qualità di 
uomo di cavalli sensibile e attento a comprendere le primarie 
esigenze dei cavalli e dedicandosi a un tipo di addestramento 
che le mette in risalto. Il risultato è un addestramento fondato 
sulle leggi dell’etologia nell’assoluto rispetto del cavallo e 
della sua natura. Marco ha accresciuto la sua esperienza con 
la conoscenza dei metodi Parelli, Tellington Jones e Monty 
Roberts; Marco in realtà non segue nessun metodo perché 
ritiene necessario continuare a evolversi nella conoscenza del 
cavallo grazie agli studi dell’etologia. 
“La scienza dell’etologia e la pratica e l’esperienza addestrative 
unite per proseguire nella conoscenza del cavallo per 
migliorare le nostre capacità addestrative nel rispetto e 
nell’esaltazione della sua natura” è il principio a cui si ispira. 

1 2 3 4 5 6

camBiare di mano
La sequenza dei disegni 
indica la posizione 
dell'uomo rispetto al 
cavallo per chiedergli 
di cambiare il senso 
di marcia.
La posizione di Marco 
e Oliver in questa foto 
corrisponde al numero 3.



32  IL MIO CAVALLO IL MIO CAVALLO  33

addestramento etologico Il lavoro in libertà

al cavallo e camminando lo 
spingiamo via da noi. Per 
farlo partire al trotto e poi al 
galoppo aumentiamo la no-
stra pressione aumentando i 
nostri movimenti. Per farlo 
rientrare al passo torniamo a 
rallentare i nostri movimen-
ti e il cavallo ci farà da spec-
chio, rallentando a sua volta. 
Oltre che con questo cambio 
di intensità di pressione pos-
siamo fare rientrare il cavallo 
al passo anche cambiando il 
nostro angolo di pressione: 
cioè da 45° allontanandoci 
dal cavallo andiamo ad apri-
re il nostro angolo fino a tro-
varci quasi perpendicolari 
alla spalla del cavallo. In que-
sto modo lo 'blocchiamo'. 
L'angolo di pressione che 
creiamo diventa così impor-
tante e fa si che, chiudendolo 

cioè portandoci più verso 
il suo posteriore, il cavallo 
tenda a stringere il cerchio 
allontanandosi dalla parete. 
In questo modo il cavallo 
esegue un cambio di marcia 
passando dal centro del ton-
dino in totale libertà. Il ca-
vallo è sensibilissimo, capisce 

Il cavallo interpreta i segnali 
del nostro corpo: posizione e 
atteggiamento, respiro, voce, 
sguardo e movimenti 

Il gioco fa parte dei comportamenti e dei 
sistemi di comunicazione del cavallo in 
natura. Il cavallo gioca con i suoi simili 
sempre, da puledro e da adulto. Anche noi 
dobbiamo giocare con lui e relazionarci 
con lui cercando di fare le cose a lui più 
gradite nella sua vita in natura. Il mutual 
grooming è una di queste. I cavalli tra 
loro si mettono in posizione testa-coda 
e si grattano a vicenda. Una delle zone 
di grooming più gradite dai cavalli è il 
garrese. Proviamo a fere i grattini sul 
garrese del nostro cavallo e vedremo come 
ci sarà grato!

Il gioco

I momenti 
di svago e 
gioco sono 
fondamentali. 
Una bella 
rotolata nella 
sabbia e un 
po' di grattini 
sul garrese 
ricompensano 
il cavallo del 
lavoro svolto.  

Un momento di relax, di pausa. 
Marco si allontana, volta le spalle 

a Oliver che si ferma, lo guarda, 
capisce e va verso di lui... 

Marco ha chiesto a Oliver di fermarsi e ora gli sta chiedendo di stare 
fermo. Marco è fermo a piedi pari, le spalle diritte e aperte, la testa diritta. 
L'atteggiamento è deciso e fermo. Oliver resta fermo, lo guarda, è attento. 

Marco dà leggermente le spalle a Oliver; resta fermo, abbassa lo 
sguardo, chiude le spalle e mantiene un atteggiamento 'scarico'.  

Oliver si avvicina a lui e si ferma dietro di lui.



34  IL MIO CAVALLO IL MIO CAVALLO  35

addestramento etologico Il lavoro in libertà

ogni nostra intenzione. Se 
mettiamo energia nel nostro 
corpo, raddrizziamo le spal-
le e gonfiamo il petto, pur re-
stando immobili, il cavallo lo 
prende come un incitamen-
to e aumenta l’andatura; se al 
contrario soffiamo fuori tut-
ta l’aria, rilassiamo le spalle, 
abbassiamo la testa, anche se 
rimaniamo nella medesima 
posizione di prima, il caval-
lo si fermerà perché viene a 
mancare l’energia. Con il no-
stro pensiero, con le nostre 
emozioni, con le nostre in-
tenzioni comunichiamo con 
il cavallo. Proviamo a imma-
ginare gli effetti sul cavallo 
se ci agitiamo, corriamo, ur-
liamo… Calma, riflessione, 
silenzio, atteggiamento del 
corpo, sguardo, voce som-
messa, respiro… Ogni volta 

che facciamo una richiesta al 
cavallo e lui capisce ed esegue 
dobbiamo subito interrom-
pere la pressione. Dobbia-
mo rispettare le pause nel 
lavoro con il cavallo. Non 
possiamo pensare di mante-
nere l’attenzione del cavallo 
costantemente. Le pause gli 

permettono di rilassarsi, di 
riflettere su ciò che ha appena 
fatto, di recuperare energie. 
Quando il cavallo si rilassa, è 
sereno, allunga il collo e por-
ta il naso verso terra, proprio 
come fa quando in libertà si 
predispone a brucare l’erba.
La sequenza quindi è: sti-

molo (pressione) – risposta 
(esecuzione del movimento 
richiesto) – rinforzo (rilascio 
della pressione).  Al termine 
della nostra sessione di la-
voro lasciamo che il cavallo 
faccia ciò che si sente, che si 
rotoli, si sdrai, giochi, annusi, 
si avvicini a noi per una ca-
rezza. Premiamolo, assecon-
diamolo, facciamo capire che 
è stato bravo, facciamolo sen-
tire il nostro campione!
E’ chiaro che non ci si im-
provvisa addestratori. Pren-
diamo esempio da chi è più 
esperto di noi, andiamo a 
imparare da chi ci sa inse-
gnare. Passo per passo sco-
priremo il vero mondo del 
cavallo, un mondo dal quale 
abbiamo tutto da imparare e 
grazie al quale ci scopriremo 
migliori.  

La sede del centro di Addestramento Etologico di Marco 
Pagliai è l’ASD CI Pelliccia di San Marcello Pistoiese (PT). Per 
conoscere i corsi, gli stage e i programmi dell’Addestramento 
Etologico consultare il sito internet 
www.addestramentoetologico.it oppure scrivere a 
info@addestramentoetologico.it
L’ASD CI Pelliccia e il Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Pisa, nella figura del prof. Paolo Baragli, 
collaborano allo sviluppo di progetti di ricerca, divulgazione 
scientifica e formazione per approfondire ed evolvere 
l’addestramento del cavallo in funzione della sua natura.

Contatti e informazioni

L’Addestramento Etologico 
al Villaggio Il Mio Cavallo 
in Fieracavalli
Marco Pagliai e tutto il Team di Addestramento 
Etologico saranno presenti in Fieracavalli (Verona, 
10/13 novembre). Sarà possibile incontrarli, conoscere 
i loro cavalli e vederli in attività. Inoltre, sabato 12 
Novembre presso lo spazio dibattiti de Il Mio Cavallo 
(padiglione 4 - Villaggio Il Mio Cavallo) si terrà la 
conferenza stampa di presentazione del libro “Cavalli allo 
Specchio - Viaggio nella mente dei cavalli per conoscerli, 
addestrarli e gestirli in scuderia” di Paolo Baragli e Marco 
Pagliai (edizioni Pisa University Press. Inoltre, Il Mio 
Cavallo, Addestramento Etologico e Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa organizzano 
l’evento 'Clever Hans un secolo dopo',  durante il quale 
sarà approfondito il tema dello studio dell’interazione 
emotiva fra cavallo ed essere umano, alla luce delle 
attuali conoscenze sull’empatia negli animali e delle 
tecnologie di bioingegneria oggi disponibili per rilevare 
e misurare un’interazione così complessa. Ne parleranno 
la dott.ssa Elisabetta Palagi (Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa & Unità di Primatologia Cognitiva, 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, 
Roma), il prof. Enzo Pasquale Scilingo e l’ing. Antonio 
Lanatà (Centro Ricerche 'E. Piaggio' di Bioingegneria e 
Robotica dell’Università di Pisa), il dott. Paolo Baragli 
(Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa).
Trovete tutte le informazioni sullo svolgimento degli 
eventi a Fieracavalli presso il Villaggio Il Mio Cavallo 
padiglione 4.


