
La mia esperienza 
personale, e quel-
la trasversale delle 
donne che come 

me amano profondamente 
i cavalli conosciute durante 
la mia infinita transuman-
za di emozioni legate a essi, 
mi ha portato a pensare che 
donne e cavalli vibrino sulle 
stesse frequenze entrando 
in risonanza creando gioia, 
allegria, piacere e felicità. La 
gratitudine da esse espressa 
nelle semplici storie di quoti-
dianità, nelle esperienze vis-
sute durante un trekking o 
nelle più svariate vicissitudi-
ni è sempre colma del nobile 
sentimento dell’amore. Un 
amore speciale, universale, 
totalizzante, che chi non ha 
avuto il privilegio di vivere 
non potrà mai capire… ma 
è sempre in tempo. Le sto-
rie mettono in moto la vita 
interiore, e ciò è particolar-
mente importante quando 
la vita interiore è spaventata, 
incastrata o messa alle stret-
te. Sono quindi giunta alla 
conclusione che le donne 
grazie ai cavalli inconscia-
mente realizzino vere e pro-
prie trasformazioni interiori 
degne della più eccelsa visi-
ta psicanalitica ma a 'costo 
fieno'! Tuttavia questa tra-
sformazione, senza consape-
volezza, potrebbe perdersi. È 
per questo che il progetto Pet 
Counseling ha l’obiettivo di 
rendere conscio l’inconscio. 
Esiste tra i cavalli e le donne 
una sorta di affinità elettiva, 
la saggezza popolare, le tra-
dizioni culturali. Attraverso 
il progetto Pet Counseling le 
donne avranno la possibilità 
di riscoprire quelle parti di sé 
che permetteranno loro di li-
berarsi di fatiche emotive, co-
strizioni psicologiche e abusi. 

DONNE E CAVALLI
Cosa hanno così di parti-
colare i cavalli dal punto di 
vista simbolico, così come 
da quello comportamentale, 

per essere tanto spesso e in 
tante culture diverse asso-
ciati al femminile?
Donna e cavallo nell’imma-
ginario simbolico collettivo-
si muovono sulle strade della 
vita interiore più profonda, 
quelle che ci riconnettono in 
un certo senso alla domanda 
fondamentale intorno al si-
gnificato della vita e quindi 
di conseguenza della morte. 
Si tratta di una femminilità 
arcaica, quella evocata da 
questo misterioso animale, 
fiero e insieme accogliente: 
quella di una donna libera, 
padrona di se stessa e forte 

della consapevolezza del-
le proprie potenzialità. Ma 
il contenuto di esperienza 
e di sapienza sedimentato 
nei simboli, così come nelle 
fiabe e nelle leggende, è in 
grado di rivelare anche co-
noscenze reali, non solo sulla 
natura del cavallo, ma anche 
sui bisogni e sulle attitudi-
ni psicologiche degli esseri 
umani che a loro si accom-
pagnano. Ma concretamen-
te cosa hanno in comune 
donne e cavalli? Entrambi 
vivono la dimensione 'preda' 
ed entrambi hanno un'intel-
ligenza emotiva. Il cavallo, 

preda dei grandi carnivori, 
per la sua condizione origi-
naria di erbivoro ha dovuto 
sviluppare al massimo quella 
capacità di intuire il pericolo 
e di reagire rapidamente ad 
esso che è diventata per lui 
una sorta di 'forma mentis' 
prevalente. Questa poten-
zialità mentale, unita al suo 
essere un animale program-
mato per vivere in branco, si 
è trasformata, nei millenni 
trascorsi a fianco dell’uomo, 
nella capacità di cogliere i 
nostri stati d’animo e di en-
trare rapidamente in sinto-
nia con essi. Noi abbiamo 

rimosso questa competenza 
fondamentale, ci siamo di-
menticati di essere in ascol-
to con la nostra intuizione 
ma soprattutto con le nostre 
emozioni e stati d’animo e 
ineluttabilmente con quelli 
dell’altro. Abbiamo disim-
parato a vivere la nostra in-
teriorità dando spazio a tutto 
ciò che è esteriorità, imma-
gine e quindi superficialità. 
Per questo motivo alla pri-
ma difficoltà si crolla o ci si 
dispera. Abbiamo bisogno 
di reimparare a conoscerci 
profondamente, scoprire i 
nostri talenti e utilizzarli.
Quando si ha il privilegio 
di vivere a stretto contatto 
con un cavallo si può osser-
vare la sua vasta capacità di 
percepire situazioni o atmo-
sfere particolari. Per poter 
comunicare con lui occor-
rerebbe imparare a parlare il 
suo stesso linguaggio, saper 
utilizzare cioè il registro pro-
prio della vita emotiva: quel-
lo dei gesti, della tenerezza, 
della capacità di intuire gli 
stati d’animo e alle volte le 
paure del nostro silenzioso 
compagno. E di tutto questo 
le donne sono maestre, ma 

spesso lo dimenticano.
Alcune dinamiche relazio-
nali delle donne vittime di 
violenza le vivono anche 
alcuni cavalli. Capita infatti 
siano manipolati in termini 
comportamentali e di condi-
zionamento per ottenere gli 
stessi risultati di sottomis-
sione e annullamento della 
loro volontà; si tratta di un 
approccio subdolo e infinta-
mente dannoso sulla psiche 
del cavallo. Le donne che su-
biscono violenza all’interno 
delle mura domestiche han-
no un iniziale rapporto con il 
partner gratificante, positivo 
e quindi concedono la fidu-
cia. Nel tempo il carnefice 
incomincia a delimitare lo 
spazio della partner con rigi-
de regole al fine di diventare 
l’unico punto di riferimento, 
escludendo chiunque possa 
gravitare sulla sua vita, fami-
liari compresi. Tutto ciò por-
ta a un isolamento sociale 
che determina la successiva 
passività di queste donne. 
Nello stesso modo, attraver-
so l’isolamento sociale, la 
manipolazione psicologica 
causa un annullamento del 
proprio universo mentale.
Nel progetto Pet Counseling 
la relazione con il cavallo 
fornisce quelle dinamiche 
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Il paradiso in terra si trova nel seno di una donna, 
sul dorso di un cavallo, nelle pagine di un libro 

(proverbio arabo)

progetto emozioni

La relazione 
costruita 
nel rispetto, 
nell'ascolto 
e nella fiducia 
è basata su 
solidi legami, 
non da 
costrizioni 
che legano.
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nelle quali trovare calore e 
vicinanza, in quella modali-
tà di ascolto non giudicante 
e sensibile definito dalla psi-
cologia umanistica 'clima 
facilitante' ed empatico. Un 
ascolto senza pregiudizi, ma 
anzi accogliente e stimo-
lante, rappresenta una delle 
forze più potenti ai fini del 
cambiamento della persona. 
Alcuni studi dimostrano 
come il cavallo vede nella 
nostra specie un possibile 
alleato per risolvere proble-
mi, qualcuno di cui fidarsi 
a cui chiedere aiuto. La pro-
fonda sensibilità di questo 
animale ci richiede un enor-
me impegno per poterlo 
comprendere e rispettare, 
scegliendo con lui, non per 
lui. Partendo dallo studio 
delle sue esigenze etologiche 
specie-specifiche, approfon-
dendo i desideri e i piaceri 

del soggetto con cui entria-
mo in contatto, imparando 
l’ascolto profondo, entrando 
in contatto con la poten-
za dell’emozionalità in noi 
e in lui senza avere nessun 
timore, ma con la curiosità 
e l’entusiasmo che avrebbe 
un bambino di fronte alla 
meraviglia della natura. Alle 
donne come ai cavalli non è 
stato mai concesso di essere 
totalmente liberi nell’espri-
mere la loro vera essenza, 
condividendo alla pari il 
diritto di far sentire la pro-
pria voce e il proprio sentire. 
Questo è il momento giusto 
nel progetto Pet Counseling 
con i cavalli.

COUNSELING 
CON I CAVALLI
Nei percorsi Pet Counseling 
si impara ad ascoltare le pro-
prie sensazioni ed emozioni 
in un campo con un bran-
co di puledri, nell’osservarli 
mentre giocano o discutono 
tra loro, nel cercare di spo-
starli o farsi seguire. Si impara 

a chiedere con gentilezza nel 
rispetto della comprensione 
e dei tempi dell’altro mentre 
si fanno gli esercizi alla lun-
ghina o liberi nel paddock. 
Si sperimenta la gentilezza e 
il rispetto, la volontà e la de-
terminazione difronte ai fal-
limenti e i rifiuti. Si gioisce in 
una corsa insieme in libertà. 
Quando ti relazioni con un 
cavallo da terra la prima sen-
sazione è quella di essere im-
pressionata dalla grandezza 
di questi animali, di quanto 
poco basta loro per spaven-
tarsi: un movimento troppo 
brusco li spaventa, una ri-
chiesta troppo dura li morti-
fica, loro cercano l’armonia, 
la gentilezza, il rispetto. Dob-
biamo sviluppare quella ca-
pacità di attenzione e ascolto 
che possa mettere noi stesse 
e loro a proprio agio. Al fi-
ne di poter arrivare a questo 
possiamo intraprendere quel 
viaggio misterioso e affa-
scinante dentro noi stesse. 
Attraverso il percorso PC le 
donne prendono davvero le 
redini della propria vita in 
mano perché quando 600 
kg di vita collaborano con te 
attraverso le giuste modalità 
di comunicazione e ascolto 
niente fa più paura.
Il progetto Pet Counseling 
è un indirizzo innovativo 
dove il target è costituito da 
temi emotivo-relazionali o 
psico-sociali di soggetti che 
scelgono di utilizzare questa 
modalità per migliorarsi ed 
evolvere. Per trovare forza in 
se stesse, per scoprire nuo-
vi propri punti di forza, una 
nuova armonia e un equili-
brio intaccabile.
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Con un po' di impegno è facile raggiungere un rapporto speciale 
fatto di allegria, gratitudine, amorevolezza, cura e buon lavoro.


