
Cervello Destro/Estroverso  
 

Le caratteristiche di un cavallo con predominanza di comportamenti da cervello destro estroverso includono 
il nervosismo frenetico, la paura e la tendenza a impennarsi o a prendere la mano. Questi cavalli sono spesso 
gestiti cercando di “tenerli” e costringerli quando sono presi dal panico (martingale, chiudibocca, morsi 
punitivi, ecc). 
 
I cavalli da CD agiscono istintivamente, senza pensare, esattamente come si comporterebbero in ambiente 
naturale, dove non hanno tempo per pensare: al momento in cui percepiscono il pericolo reagiscono con la 
paura e cercano la fuga. 
Nel migliore dei casi, i cavalli in CD sono spaventati e insicuri; nel peggiore, sono spesso descritti come “pazzi”!  
Quello che è certo è che sono pericolosi… pericolosi da montare, pericolosi quando si trovano in situazioni a 
loro non familiari. Sono paurosi, claustrofobici, super-reattivi, ipersensibili, emotivi, non riescono a pensare e 
hanno difficoltà ad accettare ogni piccolo cambiamento. I cavalli che agiscono sotto l’impulso del CD non 
sono sicuri: hanno poco autocontrollo e molte difficoltà nell’apprendimento. 
 
Questi cavalli hanno bisogno che li aiutiate a costruire la loro fiducia; necessitano di molta “toccata e fuga” 
piuttosto che di essere spinti oltre le loro “soglie di fiducia”, e di molte ripetizioni per apprendere poiché sono 
intimoriti dai cambiamenti. Quando però acquistano fiducia e serenità la loro capacità di apprendimento 
migliora molto, perché la loro capacità di pensare non è più bloccata dalla paura o dal nervosismo. 
 
I cavalli estroversi tendono a essere “carichi”, eccitabili e rapidi nelle reazioni, e richiedono risposte rapide dai 
loro cavalieri e da chi li gestisce, i quali devono aiutarli a interrompere i loro schemi dettati dalla frenesia e a 
indirizzare la loro energia in modo costruttivo: ciò li fa calmare focalizzando la loro attenzione. 
 

 
 
 Cervello Destro/Introverso 
 

Le caratteristiche di un cavallo con predominanza di comportamenti da cervello destro introverso includono 
l’essere teso, ombroso, imprevedibile e la tendenza a bloccarsi ed “esplodere”. Di solito questi cavalli vengono 
spinti ad andare avanti anche quando esitano e non si sentono sicuri. 
 
I cavalli da CD agiscono istintivamente, senza pensare, esattamente come si comporterebbero in ambiente 
naturale, dove non hanno tempo per pensare: al momento in cui percepiscono il pericolo reagiscono con la 
paura e cercano la fuga. Nel migliore dei casi, i cavalli in CD sono spaventati e insicuri; nel peggiore, sono 
spesso descritti come “pazzi”!  Quello che è certo è che sono pericolosi… pericolosi da montare, pericolosi 
quando si trovano in situazioni a loro non familiari. Sono paurosi, claustrofobici, super-reattivi, ipersensibili, 
emotivi, non riescono a pensare e hanno difficoltà ad accettare ogni piccolo cambiamento. I cavalli che 
agiscono sotto l’impulso del CD non sono sicuri: hanno poco autocontrollo e molte difficoltà 
nell’apprendimento. 
Questi cavalli hanno bisogno che li aiutiate a costruire la loro fiducia; necessitano di molta “toccata e fuga” 
piuttosto che di essere spinti oltre le loro “soglie di fiducia”, e di molte ripetizioni per apprendere poiché sono 
diffidenti dei cambiamenti. Quando però acquistano fiducia e serenità la loro capacità di apprendimento 
migliora molto, perché la loro capacità di pensare non è più bloccata dalla paura o dal nervosismo. 
 
I cavalli introversi appaiono “lenti” e assorti, e hanno bisogno di essere gestiti con calma e lentezza: spesso 
vengono scambiati per tranquilli e testardi, ma nel caso del CD introverso il cavallo è come se si fosse 
“rinchiuso nel suo guscio”, mentre il CS introverso tende a “tagliarvi fuori” dalla sua attenzione, un po’ come il 
teen-ager che fa finta di non sentirvi. Con questi cavalli dovrete riuscire a fare il meno possibile, a volte anche 
a lungo, fino a quando non si sentiranno abbastanza fiduciosi a “uscire” (CD) o abbastanza curiosi da voler 
essere coinvolti (CS). 
 
 
 
 



 
 
Cervello Sinistro/Introverso 
 

Le caratteristiche di un cavallo con predominanza di comportamenti da cervello sinistro introverso includono 
l’essere annoiato, disinteressato, demotivato, pigro, testardo e la tendenza a sgroppare. I cavalli in CS 
introverso, semplicemente, vincono il gioco evitando di rispondere alle richieste fino a quando non vi 
arrendete. 
 
I cavalli in CS non hanno paura delle persone, hanno fiducia in sé stessi, sono abbastanza poco sensibili, 
giocosi, esuberanti, dominanti e spesso tendono a mordicchiare tutto e tutti. Nel migliore dei casi possono 
essere “invadenti” e disobbedienti, nel peggiore possono diventare aggressivi. Ricordate: questi cavalli 
possono essere pericolosi quando non si fidano o non amano le persone. Con i cavalli in CS dovrete diventare 
molto più “interessanti” e stimolanti: hanno bisogno di cose da fare, preferiscono giocare e si annoiano 
facilmente (e poi reagiscono) con quei cavalieri che si fissano sul perfezionamento di una manovra, poiché 
avendo così tanta fiducia imparano molto velocemente. 
 
I cavalli introversi appaiono “lenti” e assorti, e hanno bisogno di essere gestiti con calma e lentezza: spesso 
vengono scambiati per tranquilli e testardi, ma nel caso del CD introverso il cavallo è come se si fosse 
“rinchiuso nel suo guscio”, mentre il CS introverso tende a “tagliarvi fuori” dalla sua attenzione, un po’ come il 
teen-ager che fa finta di non sentirvi. Con questi cavalli dovrete riuscire a fare il meno possibile, a volte anche 
a lungo, fino a quando non si sentiranno abbastanza fiduciosi a “uscire” (CD) o abbastanza curiosi da voler 
essere coinvolti (CS). 
 

 
 
 
 
Cervello Sinistro/Estroverso 

 
Le caratteristiche di un cavallo con predominanza di comportamenti da cervello sinistro estroverso includono 
l’essere dispettoso, “carico”, ostinato, disobbediente, dominante, e la tendenza a mordicchiare o mordere cose 
e persone. I cavalli in CD estroverso sono facili da addestrare a meno che non siate noiosi e ripetitivi, nel qual 
caso si ribellano diventando impossibili da gestire. 
 
I cavalli in CS non hanno paura delle persone, hanno fiducia in sé stessi, sono abbastanza poco sensibili, 
giocosi, esuberanti, dominanti e spesso tendono a mordicchiare tutto e tutti. Nel migliore dei casi possono 
essere “invadenti” e disobbedienti, nel peggiore possono diventare aggressivi. Ricordate: questi cavalli 
possono essere pericolosi quando non si fidano o non amano le persone. Con i cavalli in CS dovrete diventare 
molto più “interessanti” e stimolanti: hanno bisogno di cose da fare, preferiscono giocare e si annoiano 
facilmente (e poi reagiscono) con quei cavalieri che si fissano sul perfezionamento di una manovra, poiché 
avendo così tanta fiducia imparano molto velocemente. 
 
I cavalli estroversi tendono a essere “carichi”, eccitabili e rapidi nelle reazioni, e richiedono risposte rapide dai 
loro cavalieri e da chi li gestisce, i quali devono aiutarli a interrompere i loro schemi dettati dalla frenesia e a 
indirizzare la loro energia in modo costruttivo: ciò li fa calmare focalizzando la loro attenzione. 
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