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Introduzione 
Nadia Zurlo 
Responsabile nazionale Area equidi LAV 

Ancora oggi, conoscere i cavalli e gli altri 
equidi significa rischiare di apprendere 
nozioni provenienti dal mondo equestre; 
incontrarli, significa vederli in luoghi di 
prigionia e sfruttamento, in contesti 
deprivanti e molto lontani da quello che 
dovrebbe essere il loro ambiente naturale.


Vittime di una mentalità utilitaristica e di un 
ambiente che ne ha da sempre sdoganato 
l’immagine di animale “da”, gli equidi, e in 
particolare i cavalli, sono tra gli animali più abusati e nonostante ciò i più dimenticati, messi in secondo 
piano da tematiche maggiormente percepite come prioritarie, sia dall’opinione pubblica, sia dall’attivismo 
animalista e antispecista.


L’obiett ivo pr incipale del corso di 
formazione per le sedi che ogni anno si 
svolge a San Marino è demolire il muro 
della visione equestre a favore della visione 
equina, scoprendo l’animale per il suo 
valore intrinseco e non in funzione 
del l ’essere umano, oltre a dare ai 
partecipanti le prime fondamentali nozioni 
sulle maggiori aree di sfruttamento degli 
equidi.


È un percorso di conoscenza e di studio, ma soprattutto un momento di crescita etica e personale, grazie 
anche agli insegnamenti dei nostri stessi cavalli ospiti a Serenity Horse, che con le loro storie raccontano 
quelle, terribili e tristi, di tanti altri cavalli; e che con la loro vita in un luogo quanto più possibile 
corrispondente al loro habitat naturale, non possono non far pensare alla condizione di schiavitù e alla 
sofferenza di chi è costretto a vivere in maneggi e scuderie.
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Un ringraziamento particolare va al dottor Francesco De Giorgio di Learning Animals, da molti anni nostro 
prezioso collaboratore, che ci ha guidati in un viaggio di condivisione di valori e di idee sulla corretta 
coesistenza con gli altri animali e sulla vera relazione, libera da condizionamenti di tipo addestrativo-
educativo. Un sentito grazie anche a Claudia Lodovici, per la sua presenza costante e la sua enorme 
disponibilità. Infine, grazie a voi volontari, che avete partecipato con entusiasmo ed emozione: nella 
speranza che questa esperienza vi resti dentro e vi abbia dato qualcosa di importante.
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Principî di etica equina  - Appunti dal corso 
Francesco De Giorgio 
Learning Animals 

In anni recenti la questione animale collegata alla 
tutela degli equidi domestici (cavalli, asini, muli, 
bardotti) e selvatici si è sviluppata notevolmente ma 
anche con mol te compl icaz ion i , a causa 
dell’interferenza dell’industria equestre nei confronti 
della loro reale conoscenza, facendo sorgere molte 
quest ion i connesse a l l ’e t ica an imale, a l la 
considerazione morale, alla soggettività e alla 
cognizione degli equidi. Il senso della formazione che 
ho svolto per i volontari della LAV nel fine settimana 
del 4-5 giugno 2016 è stato proprio quello di 
s v i l u p p a r e a l c u n e i m p o r t a n t i m o d e r n e 
consapevolezze sul valore intrinseco di ogni equide da un punto di vista scientifico, filosofico e politico, 
con particolare riferimento ai cavalli. 


Tra le varie consapevolezze, sorgono alcune domande legate anche alle scienze animali e, all’interno di 
esse, all’etologia, che sempre più sono sotto l’occhio critico di un’opinione pubblica antispecista, 
sensibile a tematiche relative a una scienza che abbia centrale un approccio etico e non il contrario, con 
persone interessate allo sviluppo di una diversa coesistenza con l’animalità, non solo priva di sfruttamento 
animale ma anche libera dall’addestramento animale, indipendentemente che esso sia gentile, positivo o 
dolce, anzi soprattutto in questi casi, in quanto più subdoli di un addestramento che tale resta, nel 
dichiarato come nel praticato. Uno sviluppo molto complesso e articolato quindi promosso da dibattiti 
interdisciplinari relativi ai diritti degli animali, all’antispecismo, all’interno dei critical animal studies e in una 
dimensione post-umanista. 


Per questo, in un senso molto allargato, l’etologia ha perso sempre più credibilità, in particolare l’etologia 
applicata, in quanto complice spesso dell’industria equestre, acquisendo il colore di un’etologia equestre 
più che equina. Così molte delle conoscenze etologiche oggi vengono distorte e usate per fini 

antropocentrici e in generale di sfruttamento 
del cavallo. 


Quindi dire etologia non basta, bisogna 
concentrarsi su un’etologia che esplora il 
cavallo, quel cavallo, tenendo conto del suo 
proprio valore intrinseco e del suo proprio 
patrimonio soggettivo, promuovendo 
standard significativi di qualità di vita, anche 
nella coesistenza con l’umano, invece che 
continuare ad abusare dell’etologia per 
meglio sfruttare etologicamente e meglio 
tutelare “sindacalisticamente” il cavallo, 
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q u a l e a n i m a l e l a v o r a t o r e 
dell’industria equestre sportiva, 
ricreativa e terapeutica. 


In questo senso i volontari sono 
stati guidati nella comprensione di 
un’etologia equina e non equestre 
attraverso l’esplorazione dei 
s i g n i fi c a t i d i s o g g e t t i v i t à , 
cognizione equina, socialità e 
qualità di vita dal punto di vista dei 
cavalli, sia attraverso una parte 
teorica volta a destrutturare molte 
delle conoscenze che, volenti o 
nolenti, provengono dal mondo 
equestre e non da quello dei 
cavalli, sia attraverso una parte esperienziale volta a far incontrare ai volontari LAV il cavallo, per chi 
veramente è, per quello che veramente esprime, per come pone domande al mondo. 


Un viaggio per i volontari che è in prima istanza un viaggio di crescita personale e consapevolezza, che 
aiuta a cogliere anche i cavalli invisibili, non quelli che muoiono nei palii, ma quelli che sembrano vivi e che 
tuttavia ogni giorno muoiono nel loro diritto a vivere una vita libera da addestramenti. 


Quindi incontrare i cavalli cognitivi come forma di ricerca scientifica, filosofica e politica con l’etica 
animale, e non umanistica, chiave di volta per una conoscenza che prenda realmente la parte e la 
prospettiva dell’Animalità. 


Bibliografia e contatti 
Francesco e José De Giorgio, Comprendere il cavallo per migliorare il rapporto con lui, Firenze,  De Vecchi, 
2015.

Learning Animals - Istituto internazionale per la zooantropologia

info@learning-animals.org

www.learning-animals.org - https://animalinapprendimento.com
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L’esperienza dei volontari 
Al corso hanno partecipato quattordici volontari, provenienti da Asti (Elisa, Giorgio), Correggio (RE) (Clara), 
Bologna (Elisa, Elisa, Maura, Riccardo, Stefania), Modena (Annalisa, Marzia), Pordenone (Alessandra, 
Marzia), Vicenza (Elena), Taranto (Alexsandra, Rosj). Come Coordinamento, sono stata presente nella 
seconda parte del corso, a giugno. L’idea di questa “LAVGazzetta” è uscita d’istinto, con uno sguardo tra 
me e Nadia, osservando l’evoluzione delle emozioni che questi stavano provando: cominciando da un 
senso di spiazzamento durante l’introduzione da parte di Francesco De Giorgio, curiosità ed eccitazione 
alla vista dei cavalli, per arrivare a un’emozione sempre più intensa, man mano che il nostro “sciamano” 
Francesco ci conduceva in un mondo nuovo e inaspettato… Alcuni hanno voluto condividere la loro 
esperienza scrivendo un breve commento sul loro vissuto o mandando le loro foto. E, in chiusura, la 
“poesia” (com’è stata definita durante il workshop) di Riccardo (Ricky), volontario LAV Bologna: il suo 
racconto racchiude in sé tutte le emozioni vissute dal gruppo. Un grazie a tutti, il vostro aiuto è stato 
prezioso! (Stefania, Coordinamento sedi locali) 

Al di là delle informazioni “tecniche” sul 
mondo dei cavalli, incontrare Nadia e 
Francesco è stata per me una 
rivelazione: sono persone che riescono 
a esprimere a parole e comportamenti 
stati d’animo e convinzioni che sono da 
sempre dentro di me, ma che a volte 
non r iuscivano ad affiorare al la 
coscienza.

I condizionamenti da parte della 
famiglia, della scuola e della società 
sono stati spesso così pesanti che fin 

da piccola di fronte a certi spettacoli (circo, equitazione, delfinari) sentivo un disagio interiore che non 
riuscivo a inquadrare. Per me la frase-chiave di queste giornate è stata: “la liberazione animale passa dalla 
liberazione della nostra mente”. Non è un percorso facile, ma è iniziato… (Clara, LAV Correggio)


Partecipare al corso equidi è stata una 
fantastica esperienza, un po’ come aprire 
un cassetto di cui non conosci il contenuto 
ma da subito ti rendi conto che quello che 
h a i t ro v a t o è p re z i o s o e c h e t i 
accompagnerà per sempre. Quello che ho 
imparato va oltre il mondo equidi, è un 
mettersi in discussione, ritrovare una parte 
nascosta in noi per poter capire meglio gli 
altri e in questo caso gli altri sono i nostri 
fratelli animali. Francesco De Giorgio è 
davvero un po’ uno sciamano, come 
qualcuno l’ha definito: quando lo vedi 
interagire con i cavalli nella tua mente 
scatta qualcosa e tante porte si aprono. La 
parola chiave che ho imparato in questo corso è “soggettività”.	(Elisa, LAV Asti)
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Il valore animale 
Riccardo Di Lorenzo 
LAV Bologna 

Nello splendido scenario del 
Se ren i t y Horse osse rv i amo 
Francesco, scalzo e a torso nudo, 
avvicinarsi ai cavalli: Lucky Day, 
Tempesta, Evelina, Winner, Lady 
Peanut e Kosmos.

Con un bastone tasta il terreno 
suscitando l’interesse di Evelina 
che lo annusa, incuriosita.

Poi, appende la sua maglia sulla 
punta del bastone muovendolo 
avanti e indietro, lentamente, si 
siede e inizia a suonare la sua 
ocarina, alternando la musica al battere di sassi. Così facendo Tempesta si avvicina.

È in questo modo che Francesco De Giorgio ama presentarsi, un umano non umano in un ambito naturale 
e selvatico, insieme ad animali che hanno la curiosità esplorativa, la parte innata cognitiva.

Che gioia avvertire il senso di libertà, malgrado la presenza dell’uomo. 

Il loro gioco e l’espressione di se stessi ci fa meglio comprendere l’emancipazione animale, ovvero la loro 
autonomia, integrità, dignità, vulnerabilità, privacy e il loro diritto a godere attraverso l’espressione di 
preferenze individuali, non solo la sussistenza in un contesto socio-cognitivo familiare. 

Ma per meglio renderci consapevoli di noi stessi e del momento che stiamo vivendo, Francesco deve 
bendare i nostri occhi, deve farci perdere la percezione di un senso sviluppato in maniera antropocentrica.

Adesso, finalmente, la sensazione degli odori e degli spazi circostanti è esclusivamente cognitiva.

Ci si sente privilegiati quando si scopre un approccio diverso, più mirato al rispetto e alla conoscenza 
individuale verso un animale e non alla sua specie. 

Non abbiamo accarezzato, abbiamo annusato.

Non abbiamo parlato, ci siamo relazionati in un modo più simile al loro. 

Non abbiamo imparato una lettura del loro linguaggio, semplicemente siamo stati insieme per conoscerci 
vicendevolmente.

Mentre un lampo squarcia il cielo e la pioggia implacabile spazza via le impurità, ma mai potrà cancellare il 
ricordo di questa bellissima esperienza, fatta con Francesco De Giorgio e i cavalli della LAV!
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Hanno collaborato 
Per i testi 
Francesco De Giorgio

Riccardo Di Lorenzo 

Elisa Ghidella

Clara Guidetti

Stefania Ivanovich

Nadia Zurlo

Per le foto 
Alessandra Cusinato

Clara Guidetti

Maura Lai

Nadia Zurlo


LAV Onlus 

Coordinamento nazionale sedi locali 
Cell. +39 320.1784316 
E-mail: sedilocali@lav.it 
FB http://www.facebook.com/SediLocaliLAV Twitter @LAVSediLocali 
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