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► La Raidho trainer altoatesina Petra Ladurner racconta come respirazione, chiarezza di pensiero e
scioltezza fisica siano fondamentali per una relazione sinergica, piacevole e fruttuosa con il cavallo. Il
suo lavoro si rivolge a cavalieri che fanno concorsi così come passeggiate, ma anche a bambini e ragazzi

►Testo di Benedetta Bianchi,  foto di Claudia Pircher

Cavalli traumatizzati, cavalieri e amazzoni che vogliono raggiungere migliori obiettivi
sportivi con il proprio cavallo partendo da se stessi, ma anche bambini e ragazzini che
già naturalmente hanno con questo animale una relazione autentica, fondata su

ascolto e fiducia reciproca. Sono proprio i più piccoli che la signora Ladurner  aiuta, attraverso
il cavallo, a fissare e rafforzare l’attuale spontanea verità e chiarezza, riflessa e consolidabile
nella relazione con il cavallo. Un lavoro che segue le linee del percorso Raidho Healing Hor-
ses, ideato da Alexandra Riger, un cammino di crescita personale attraverso il nobile animale
che Petra ha portato a termine prendendo la qualifica di Raidho Trainer, integrando così la
sua precedente formazione che va dal dressage classico fino a studi su bio meccanica del
cavallo e horsemanship, ottenendo tra gli altri la certificazione Equitex per controllare e sce-
gliere la miglior sella a seconda delle peculiarità di ogni singolo cavallo. Tutto questo grazie
al lavoro con insegnanti tedeschi e italiani tra cui Desmond O’Brien, Anja Beran, la trainer
Magali Delgado che lavora spesso a braccetto con il grande horseman Frédéric Pignon, ma
anche insieme a Manuel Oliveira e Maurizio Orsolini. 

► 500 MILA LIRE PER IL PRIMO SOGNO
«Da quando ho iniziato a pensare ho pensato ai cavalli», così debutta nella conversazione la
Raidho trainer che fa base a Merano, in Trentino Alto Adige, quando le chiediamo da dove
nasce il suo legame con i cavalli. «Attraverso il mio amore coltivato direi da sempre per que-
sto animale, e la mia formazione alla perenne ricerca di autenticità e giustizia in relazione a
loro, sono arrivata a conoscere il percorso formativo Raidho Healing Horses ideato da Ale-
xandra Rieger sul Lago di Garda e, qui, ho trovato la forza di esprimere finalmente a pieno il
mio desiderio. Trasmettere ad altri i frutti della mia esperienza…». In ambito equestre, certo,
ma in realtà in ambito umano: i due sono infatti profofondamente legati secondo Petra, che
ci racconta come a tredici anni riuscì a risparmiare cinquecento mila lire per comprare, in-
sieme al fratello, la sua prima cavalla, Megghy: era una puledra di sei mesi di razza Haflinger

LA CHIAVE PER LA SINTONIA

che, ques’anno, festeggia insieme a Petra i suoi
trent’anni! 
«Il cavallo per me rappresenta fiducia, amore,
forza, tutto quello che ora, con il mio lavoro,
cerco di trasmettere ai miei allievi, cavalieri e
amazzoni di diverse discipline», spiega la Rai-
dho Trainer, «che montano a livello agonistico
o dilettantistico. Così come a bambini e ragazzi
che semplicemente si sentono attratti da que-
sto animale o che iniziano ad andare a cavallo.
Il mio lavoro parte sempre dalla persona», con-
tinua, «per poi spostarsi sul binomio uomo-ca-
vallo. Si parte da terra perché», sostiene la
signora Ladurner, «se le cose funzionano lì por-
tarle poi in sella è il lavoro minore». 

► IL CAVALLO SUGGERISCE 
DI INIZIARE A... ESSERE
Petra Ladurner ci spiega come il lavoro che
svolge, da terra e in sella, si rivolga a quelle
persone, cavalieri e amazzoni professionisti e
non, che desiderano trovare e sviluppare gioia
e soddisfazione reciproca, sportiva e non, nel
binomio uomo-cavallo sulle basi di un rapporto
di rispetto, fiducia e ascolto reciproco che parte
da una crescente consapevolezza da parte
della persona. Il cavallo già sa, dice Petra, men-
tre siamo noi a dovere ritornare piccoli e grandi
insieme facendoci guidare da lui, dalla sua pre-
senza, verità e chiarezza che ci dà l’esempio
non di come essere, ma semplicemente di ini-
ziare a essere. «Ma ancor di più», continua la
Ladurner, «il mio lavoro si rivolge a chi questa
gioia di andare e stare con il cavallo l’ha persa,
aiutandolo a trovarne le radici di ciò che lo
blocca o lo limita. Spesso per molte persone
c’è la necessità di lasciare alle spalle», ci
spiega, «non solo paure e rigidità ma anche
smanie come voler dimostrare qualcosa a sé,
al cavallo o agli altri, brama anche inconscia di
apparire e di auto affermarsi. Dobbiamo ritro-
vare chiarezza, sicurezza e tranquillità, anche
a livello emozionale e non solo mentale! E ar-
rivare», conclude, «ed essere nel presente,
tempo in cui vive sempre il cavallo e dal quale
possiamo dialogare finalmente liberamente
con lui senza incomprensioni. Da qui la rela-
zione fa un salto di qualità, leggerezza e fluidità
incredibile e impossibile da dire a parole…».
Petra ci spiega anche come il suo lavoro con
cavalieri che fanno salto ostacoli, ad esempio,
miri a dimostrare e insegnare come sia possi-
bile e auspicabile ottenere gli stessi obiettivi,
anzi spesso superiori, con leggerezza e sempli-

56-57_trainerOKJ.e$S:Layout 1  15/03/16  19:27  Pagina 1



CM. 353 ►Aprile 2016 57

cità e senza imposizioni. «Andare a cavallo è qualcosa di molto semplice se abbiamo dentro
di noi la chiarezza», spega infatti, «altrimenti le cose si complicano e non funzionano più, si
alza un muro di comunicazione e distanza. Se una persona ha montato sempre con forza e
con l’idea “il cavallo deve“ subentra la difficoltà di cambiare atteggiamento. Il cavaliere non
lo deve tirare in bocca per farlo fermare, ma solo imparare a buttare fuori l’aria, respirando
veramente, e il cavallo rallenterà fino a fermarsi. Se non abbiamo sotto controllo il nostro
corpo e la nostra mente le cose si complicano, ma se impariamo a lavorare un po’ più con
il cuore il cavallo c’è, completamente. Non aspetta altro che essere davvero con noi... ».

►  BAMBINI: CONSOLIDARE PRESENZA E SPONTANEITÀ
Un altro obiettivo sui cui si concentra il lavoro di Petra é insegnare ai più giovani come im-
postare il rapporto con il cavallo, nella sua chiara e limpida naturalezza. Uno slancio che un
bambino possiede già spontaneamente fin dalla nascita, ma che spesso perde negli anni,
mettendo in discussione se stesso e la propria verità per compiacere magari gli altri, famiglia
e sistema. «Con il mio lavoro», spiega la Raidho Trainer, «il giovane riesce invece a mante-
nere e rafforzare ciò che di grande, importante e soprattutto sano ha già in sé, mediante il
lavoro con il cavallo. Quanta protezione, forza, sicurezza e calore può trasmettere un cavallo
a un bambino…», continua, «... e quando permettiamo che ciò accada succede già tutto il
buono che può accadere, quando siamo capaci di lasciare da parte pressioni e aspettative».
I ragazzini che montano a cavallo, dice Petra in base alla sua esperienza, hanno spesso già
il must “il cavallo deve”. «Il cavallo non deve niente!», dice, «i due fanno insieme una bella
cosa e basta. Questo è». 

► SAPER RILASSARE IL CAVALLO: IN OGNI MOMENTO
Petra Ladurner lavora spesso con cavalli traumatizzati, che non vogliono più lavorare e stare
con l’uomo. «Il lavoro Raidho funziona in maniera straordinaria con loro... - aggiunge - perché
sentono subito, molto prima e più forte degli altri, la chiarezza e sicurezza che posso tra-
smettere loro. In cambio e immediatamente, mi offrono la loro fiducia. E ogni cosa cambia
totalmente. È incredibile vedere come un cavallo difficoltoso cambi in 45 minuti solo con il
respiro del cavaliere... Lascia cadere il collo, si rilassa, e così in questo stato inizia a lavorare.
Rilassare il cavallo, prima di iniziare ogni tipo di lavoro e allenamento è la cosa più importante
e di cui ogni cavaliere e amazzone dovrebbe essere capace, in ogni momento». ◄

► INFO & CONTATTI
La Raidho Trainer Petra Ladurner vive
e lavora a Merano, in Trentino Alto
Adige, ma porta se stessa e il suo
lavoro in numerosi centri ippici del
nord Italia e non solo. Per informazioni
e contatti visitare il sito horsetracks.it
o scrivere a info@dekopetra.com. Per
maggiori informazioni sul percorso
Raidho Healing Horses visitare il sito
raidhohealinghorses.com.
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