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IL CAVALLO 
MEDICINA PER L’ANIMA

Gli antichi sciamani dicevano che nel cavallo 
vi è sia il Sole che la Luna 

Loro portano al mondo un antico messaggio 
che solo a pochi è dato conoscere
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Da bambina rimanevo incantata a guardare la cavalla 
che mio padre ci aveva regalato: mi perdevo ad osservarla, 
la sua criniera al vento mi faceva sognare, mi trasmetteva 
un senso di libertà e di amore. Allo stesso tempo però mi 
intimoriva: la vedevo così grande. Ero affascinata dalla 
potenza, ma anche dalla delicatezza che manifestava. Al-
cune volte sembrava leggermi i pensieri. Stavo ore a guar-
darla, e avevo la sensazione di averla già incontrata. Ero 
una bambina timida e questo non mi piaceva, mi faceva 
sentire vulnerabile; dovevo essere forte, ma con lei non 
c’era problema. Con lei non era necessario nascondere 
nulla, mi accoglieva così com’ero. Fantasticavo: era bellis-
simo sognare di montarla, di galoppare per prati e boschi, 
sentire il vento tra i capelli. Una gioia forte nel cuore e 
l’esperienza di pura libertà. Lì non c’erano il giudizio e il 
dover essere diversa da ciò che ero. Pura accoglienza.

ALCHIMIA
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Nel mio quotidiano mi sentivo divisa tra ciò che ero e 
ciò che dovevo mostrare: una profonda tristezza che mi 
ha accompagnato per anni, e che poi nell’adolescenza è 
diventata una sorta di ribellione, una manifestazione al-
meno apparente di durezza e forza. Dovevo essere forte.

Posso sentire esattamente ciò che mettevo in atto per 
non sentire il dolore di dover nascondere la sensibilità 
e la delicatezza perché non andavano bene, perché era  
rischioso.

Il cuore canta quel dolore e lo accoglie con grande 
amore, è stato l’incontro con il cuore che ha trasformato 
la mia vita.

È passato tanto tempo: talvolta quella bambina la sen-
to ancora presente, ma non è più un problema essere ti-
midi e vulnerabili. Anzi, è una grandissima opportunità.

Sento che posso accogliere anche le sue fragilità senza 
giudicarle, e posso giocarci in modo consapevole.

In questo momento sono con i miei cavalli e mi arriva 
la stessa emozione che provavo allora, ma senza ansia e 
paura: solo presenza e amore.

Ho avuto la fortuna (allora non la pensavo così) di vi-
vere sin da piccola con diversi animali, tra cui cavalli, ma 
da ragazza non vedevo l’ora di scappare via: sentivo tutto 
questo come un grande impegno, come una limitazione. 
Così me ne andai.

Abitavamo in un piccolo paesino, che ad essere sincera 
non mi piaceva: avvertivo troppo i giudizi della gente, e 
la loro ignoranza. Eravamo circondati da prati verdi, e la 
nostra casa era posizionata esattamente vicino al torrente, 
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sotto una cima del monte: era la casa che mio padre aveva 
costruito per noi, ed io ero la prima di tre figli. Il posto era 
un po’ isolato ma mi piaceva. Dalla stanza da letto che 
condividevo con mia sorella sentivo il rumore della ca-
scata del torrente che passava proprio lì sotto, ad un cen-
tinaio di metri: lo ascoltavo incantata, mi portava in luo-
ghi lontani, era rilassante. Ci eravamo trasferiti lì quando 
avevo dieci anni. Il tempo passava tra la scuola, i compiti e 
vari lavori nei campi con gli animali, che erano la passio-
ne di mio padre. Sognavo di andarmene da quel paese che 
mi stava stretto, per me era faticoso continuare a viverci. 
Mio padre si cimentava sempre in qualcosa di nuovo, era 
un gran lavoratore e quando era a casa qualcosa da fare 
con lui c’era sempre. Amava molto i suoi animali, così un 
paio d’anni più tardi decise che era ora di mettermi sulla 
groppa della cavalla che ci aveva regalato: non era ancora 
stata addestrata ma comunque molto dolce. C’incammi-
nammo su un piccolo sentiero un po’ scosceso ma non 
troppo, verso la casa dei nonni paterni. Lui era a piedi, la 
cavalla alla longia con me in groppa. Non c’ero mai salita 
prima, anche se lo avevo sognato spesso: sentivo molta 
paura e allo stesso tempo mi piaceva, era bellissimo. Mio 
padre era un po’ burbero: pretendeva che io fossi in gra-
do di fare tutto, e quando non ci riuscivo aveva reazioni 
molto brusche; avvertivo la sua preoccupazione ma anche 
la sua dolcezza, non sempre trasparenti a causa dei suoi 
modi. Mi sentivo spesso all’erta con lui, anche se percepi-
vo molto amore: avevo comunque la sensazione che non 
potesse succedermi nulla, perché mi faceva sentire pro-
tetta. Secondo lui io avrei dovuto saper fare subito tutto 
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quello che mi chiedeva, ma negli anni ho capito che era 
il suo modo di insegnarmi ad essere pronta ad affrontare 
qualsiasi situazione si presentasse nella vita. Ed anche in 
quel momento, era un dono meraviglioso essere in grop-
pa a Stella, una cavalla non addestrata, come lo ero io. 
Così, dopo aver percorso un po’ di strada, il suo zoccolo 
scivolò su un sasso reso liscio dall’usura e dal tempo, io 
mi sbilanciai e caddi.

Non fu niente, mi spaventai soltanto, così da allora 
non salii più per tanto tempo. Mi accontentavo di osser-
varla, di accudirla, anche se avevo un po’ paura. Passaro-
no gli anni, mi sentivo sempre più distante e sola. In quel 
periodo leggevo molto, e viaggiavo con la mente.

Il tempo fa il suo giro: incontrai il primo libro di Osho 
e fu amore a prima vista. Sembrava proprio parlasse a me. 
Iniziai un nuovo viaggio, ed incontrai nuovamente i ca-
valli. Non potevo immaginare che il loro richiamo fosse 
così forte e che un giorno avrei scelto di vivere e addirit-
tura lavorare con questi meravigliosi animali.

Loro mi hanno insegnato a vivere, a vivere la pazienza, 
la gioia, la bellezza, mi hanno spronata ad andare oltre 
quel muro che mi teneva distante da me e dagli altri, mi 
hanno incoraggiata a lasciar cadere le corazze che avevo 
messo sul cuore, ad accogliere il dolore senza giudicarlo, 
a vivere il momento presente senza lasciarmi portare via 
dai pensieri. Ad essere, semplicemente.

Sperimento la magnificenza di essere libertà e gratitu-
dine, ogni giorno loro mi portano più in  profondità nella 
connessione e nella consapevolezza, in uno spazio dove la 
meditazione accade.
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Oggi mi chiamano “la signora che parla ai cavalli”: è 
buffo per me questo appellativo ma, allo stesso tempo,  
sento che è una grande opportunità e un onore stare con 
loro.

Pur non parlando esattamente lo stesso linguaggio 
ci capiamo, loro sanno ascoltare profondamente, per 
me sono una grande risorsa. Talvolta quando accadono 
cose che mi portano in una situazione di caos mentale, 
mi stanno vicino e mi fanno sentire il loro sostegno, mi 
riportano in presenza, mi donano chiarezza e il sorriso 
ritorna con la commozione nel cuore e tanta gratitudine.

Quando capita che inciampo o perdo la direzione loro 
mi accompagnano sulla giusta via, arriva come un’intui-
zione, e in ogni caso trovano il modo per farmi arrivare il 
messaggio. Ecco cos’è l’amore incondizionato.

Se il tuo cavallo potesse scegliere, sceglierebbe di stare 
con te?  Chieditelo, ma sii onesto come lui.

UN NUOVO LINGUAGGIO
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C’è qualcosa nei cavalli che aiuta l’autoriflessione, 
una profonda consapevolezza. Possiamo imparare molto 
di noi stessi, del nostro modo di porci nella vita. Sono 
insegnanti incredibili, ci favoriscono il contatto con la 
paura, con l’amore, con il potere, e al contempo ci fanno 
sperimentare l’allineamento, la centratura e la forza della 
morbidezza, della vulnerabilità. Ci insegnano ad agire a 
partire da noi stessi, a lasciarci cadere nel nostro centro 
ed essere presenti. Ma soprattutto, ad accogliere e vivere 
la vita esattamente così com’è.

Ho iniziato verso la fine degli anni ‘80 con gruppi di 
meditazione: avevo tante domande e una grande insoddi-
sfazione che sentivo nel cuore, così ho cominciato a cer-
care risposte. Anni di irrequietudine, anni di grandi mo-
vimenti e anche di controllo. Avevo un’energia vulcanica 
che avvertivo esagerata, così facevo un grande sforzo per 
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