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HO CONOSCIUTO DAYA durante il
Training “Essenza, le dimensioni
dell’Essere” dell’Integral Being Insti-
tute (fondato da Avikal Costantino).
È una donna forte e decisa, e presto
siamo entrate in sintonia. 
L’ho intervistata sul suo lavoro con i
cavalli. Sapevo che in molte culture il
cavallo è stato considerato un animale
capace di entrare in connessione con
gli aspetti più profondi dell’animo
umano; per esempio nei riti sciamanici
celtici era utilizzato come “traghetto”
fra il mondo dei vivi e il mondo dei

morti. Volevo scoprire come potesse
essere utilizzato in un contesto che ha
a che fare con il prendere coscienza di
sé stessi e senza che sia necessario
cavalcarlo…

Taruna:Quale è stato il tuo percorso,
come hai iniziato a lavorare con i
cavalli?
Daya: Nel 1989 ho iniziato la mia
ricerca. Sentivo la necessità di trovare
un modo per placare quel senso di irre-
quietezza e di scontentezza che mi
accompagnava da anni. Ai tempi ero

già mamma di un meraviglioso bimbo
di un anno, ma la felicità e l’impegno
che la maternità mi aveva portato non
avevano cambiato la situazione. 
Iniziai con un ritiro di Vipassana che
prevedeva 12 giorni di silenzio e pre-
senza sul respiro. L’esperienza spinge-
va a essere presenti a ciò che c’era
senza far nulla. Per me, che ero sempre
molto attiva, fu difficile: un’esperienza
intensa, un bagliore che per un attimo
diede un senso di unità al tutto. Per un
periodo andò un po’ meglio, quella
voce e quell’insoddisfazione per un po’

le emozioni

CAVALCARE...
Intervista a Daya, di Taruna
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tempo a disposizione, iniziai a fre-
quentare un gruppo di crescita perso-
nale sul tema della verità: lì conobbi
quello che ancora oggi è il mio inse-
gnante, Avikal Costantino. Lavoran-
do su di me, con il suo amorevole e
compassionevole sostegno, entrai in
contatto con quel senso di irrequie-
tezza che mi aveva accompagnata in
passato e che ancora affiorava. Lo
contattai guardandolo in faccia sem-
pre più da vicino, ma con occhi diver-
si e soprattutto con consapevolezza e
un grande amore per quella bambina
che non si era mai sentita “vista”.
Approfondii il modo di comunicare
con il mio cavallo e con me stessa. Nel
2013, con Alexandra Reiger, iniziai
l’esperienza della conoscenza di me
attraverso il cavallo col metodo
Raidho, un percorso che continua
ancora oggi. Nel 2015 ho iniziato 
ad apprendere l’antico linguaggio
uomo-cavallo tramandato dal popo-
lo dei Sioux. Ancora oggi il mio per-
corso sciamanico continua. 
Tutte le esperienze che avevo vissuto
fino ad allora, tutti i viaggi e le com-
prensioni avute ora iniziavano a
prendere forma: si incontravano,
cominciavano a creare un puzzle,
s’integravano e davano vita a qualco-
sa di più profondo, ma soprattutto mi
portavano a uno stato di calma. Mi

sentivo come una grande quercia con
le radici molto profonde e forti rami
protesi verso il cielo. 
Il cavallo mi richiedeva assoluta pre-
senza poiché in alternativa non avreb-
be voluto stare con me, dato che gli
creavo pericolo. “Ci sei?” mi chiedeva
immediatamente “Sei presente? Sei in
grado di proteggermi?”. Per risponde-
re dovevo esserci. 
Ora quel senso di irrequietezza ogni
tanto appare ancora, ma non ho più
bisogno di scappare o di compensare
per non sentirlo. Anzi c’è un senso di
gratitudine, perché senza quello non
avrei scoperto che tutto è dentro di me
e che non ho bisogno di cercare nulla
perché sono già tutto. Sì, sì, ci sono!
Ora ci sono! E oggi, oltre all’abilita-
zione come operatore e counselor oli-
stico, propongo gruppi e sessioni indi-
viduali dove metto a disposizione del
cliente tutti gli strumenti e le tecniche
di trasformazione personale apprese in
tutti questi anni di “esplorazione”. Il
mio lavoro è centrato sulla consape-
volezza di quanto i nostri condiziona-
menti ci limitino la vita, mantenendoci
in uno status quo dove il punto focale
è il conflitto tra il dovere e l’essere. 
Mi piace ricordare una piccola storia
che Osho racconta: 
“L’onda, guardando dentro il mare,
sparisce, diventa parte del mare e si

non si fecero più sentire. Ma dopo
pochi mesi qualcosa mancava ancora,
ma cosa? Era come una sete che non
riuscivo in alcun modo a placare. Ini-
ziai così di nuovo a cercare e andai in
India da vari maestri, poi in Scozia
dove iniziai il mio percorso sciamani-
co. Successivamente in Turchia parte-
cipai a un ritiro con maestri Sufi, ma
nonostante esperienze importanti quel
senso di mancanza, di vuoto, riaffio-
rava. E mi ritrovavo con delle doman-
de a cui non riuscivo a dare risposta:
Chi sono? Che cosa faccio qui? 
Tra le tante cose che feci, a circa qua-
rant’anni, ritornai in contatto con i
cavalli, che avevo già avuto molti anni
prima. Quell’esperienza mi affascinò e
sentii di nuovo quell’amore che avevo
sempre avuto per questi animali, un
amore trasmesso da mio padre, così
imparai a montare. Dopo poco com-
prai Hidalgo, un cavallo appaloosa
bellissimo e molto dolce. Mi accorsi
che mentre ero con lui non mi manca-
va nulla e quella sensazione di irre-
quietezza spariva. Ero così presente
che tutto era perfetto così com’era.
Dopo un po’ di mesi, a causa di un
incidente, Hidalgo fu ingessato a una
zampa e rimase chiuso nel suo box per
due mesi. Fu un periodo lungo, in cui
restavo seduta per ore nel suo box in
silenzio a osservare. 
Ero impaziente, volevo che guarisse
velocemente per ricominciare a caval-
care, perché in quel periodo avevo
iniziato a fare trekking anche in
quota. Ma serviva più tempo, la gua-
rigione richiedeva tempo. Iniziai l’av-
ventura apprendendo il primo inse-
gnamento: la pazienza. Era evidente
che io e il cavallo non calcolavamo il
tempo allo stesso modo. Quando
stavo seduta semplicemente ad ascol-
tarlo, ascoltavo anche me stessa e
spariva la sensazione del trascorrere
del tempo così come siamo abituati a
conoscerla. Tutto rallentava, si dila-
tava, sperimentavo calma e pace e
tutto si fondeva in uno. 
Non potendo cavalcare e avendo

TERAPIA

Non andare dagli uomini, stai nella foresta! 
Piuttosto vai dagli animali!
Ho sempre amato questo consiglio di un vecchio saggio,
perché gli animali sono innocenti: non ti rifiutano, 
non si stancano di te, e non ti crocifiggono!
Vorrei solo aggiungere: Vai dagli animali, vai dagli alberi,
sono più sensibili. L’uomo è diventato praticamente 
insensibile. E più alta è la posta in gioco, più è insensibile.
Comprende solo il linguaggio dei soldi, del potere, 
del prestigio. Ha dimenticato il linguaggio dell’amore, 
della gioia, della danza... 
DA: Osho, Zarathustra, Un dio che danza, Ecig

“
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rende conto che come onda non è mai
esistita. Ma se vuole essere onda non
può realizzare di essere il mare”. 
È un’opportunità per guardare oltre i
nostri confini, una visione aperta sulla
realtà per sciogliere l’identificazione
compulsiva con la nostra personalità
e il nostro centro egoico. 

Taruna: Puoi spiegare le basi del
metodo Raidho?
Daya: Il lavoro si svolge da terra. Si
usano tre esercizi, che sono delle
“posizioni” nella dinamica del bran-
co e sono chiamate: la posizione della
cavalla guida, la posizione dello stal-
lone che guida il branco da dietro e
la posizione della mamma che condu-
ce il puledro. In questo modo si riesce
a creare un rapporto molto intenso
con l’animale, perché queste sono
situazioni e dinamiche che riconosce
spontaneamente, fanno parte del suo
linguaggio.
Ad esempio uso l’esercizio dello stal-
lone che guida il branco da dietro
quando faccio sessioni con persone
che sono apparentemente molto sicu-
re di sé e però ho la sensazione che la
loro non sia una sicurezza molto radi-
cata o consapevole. Questo accade
spesso con persone che lavorano
come manager e gestiscono altre per-

sone. In questo esercizio il cavallo è
approcciato da dietro e la persona
deve fare in modo che il cavallo si spo-
sti, senza toccarlo, ma solo con l’uso
della voce e dei gesti, usando fermezza
e dolcezza allo stesso tempo.
Utilizzo questi esercizi assieme al
lavoro sul Giudice Interiore, per cui
ho svolto un training professionale
presso l’Integral Being Institute. Que-
sto lavoro porta alla scomparsa del-
l’identificazione con quello che “cre-
diamo di essere noi,” ad esempio la
tristezza o altri stati d’animo. Ci inse-
gna a capire che non siamo ciò che
sentiamo, a connetterci con il nostro
stato più profondo dell’essere e quin-
di a ritrovare noi stessi.

Taruna: Perché il cavallo come
maestro nel percorso di crescita per-
sonale e cosa c’entra con i blocchi
emozionali?
Daya: Il cavallo vive nel presente, per
lui non ci sono né passato né futuro,
il cavallo è “qui e ora”. Questo signi-
fica che per poterci relazionare con lui
dobbiamo essere in grado di tornare
alla presenza, essere “qui e ora” noi
stessi. Inoltre quando ci avviciniamo a
un cavallo la prima cosa che gli inte-
ressa è sapere chi siamo. È un animale
che è predato in natura, quindi è molto

sensibile e molto attento. Quando lo
incontriamo vuole sapere se siamo qui
adesso, se siamo capaci di essere il suo
leader, perché avere il leader sbagliato
per lui potrebbe significare la morte.
Proprio per questo motivo capisce
all’istante quanto siamo presenti,
andando al di là di ciò che vorremmo
mostrargli, e capta quale è il nostro
stato anche sotto la maschera che a
volte indossiamo.
Il cavallo quindi ci aiuta a entrare in
contatto con noi stessi e anche a por-
tare a galla le emozioni represse, tutto
ciò che ci teniamo dentro e che non ci
lascia esistere semplicemente per ciò
che siamo. Per spiegare questo concet-
to farò un esempio pratico. Uno degli
esercizi che si fanno fare è quello di cui
parlavo in precedenza, in cui è neces-
sario che il cavallo ci ascolti e che si
sposti come gli suggeriamo. Se sei pre-
sente a te stesso il cavallo si sposterà,
ma se non lo sei non lo farà, non ti
prenderà minimamente in considera-
zione. Quando ciò accade la persona
è riportata alla ferita interiore che
causa la sua mancanza di presenza nel
momento. Da lì può partire una ses-
sione di counseling, saltando tutte le
difese che la persona avrebbe potuto
sfoderare per evitare quel dolore. Inol-
tre i cavalli aiutano anche nella guari-
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gione, sostenendo energeticamente ed
emozionalmente le persone quando
vedono che ne hanno bisogno. La loro
presenza gentile, il contatto e la dol-
cezza che offrono sono una cosa mera-
vigliosa. Nel mio lavoro preferisco
non far cavalcare le persone, la terapia
è fatta tutta “da terra”, perché a mio
avviso dando più libertà al cavallo di
rispondere spontaneamente si hanno
dei risultati migliori.
Con me, oggi ci sono Tristano, Yeenke
e Hidalgo, tre “cavalli maestri” che si
offrono con amorevolezza per farci
vedere e sentire dove nella nostra vita
siamo incongruenti e sfuggenti. 

Taruna:È un modo molto interessan-
te e molto diretto di lavorare. Si svolge
in singole sessioni oppure offri anche
un percorso?
Daya: Ovviamente ci sono sessioni
individuali, ma ho sviluppato anche
un percorso che ho chiamato “Percor-
so alla scoperta del vero sé: cavalcan-
do le emozioni”. Il nome si riferisce al
fatto che impareremo a cavalcare le
emozioni, con presenza e coscienza,
senza esserne trasportati, e saremo
così padroni di noi stessi. È un percor-
so che porta alla consapevolezza che
la vita va vissuta attivamente, non
subita. Come dice Osho non è una
questione importante se la vita dopo
la morte esiste, ma se abbiamo vissuto
prima di morire! 
Durante il percorso approfondiamo i
meccanismi di funzionamento del
superego al fine di liberarci dai giudi-
zi e dalle limitazioni che ci impone.
Pratichiamo la presenza grazie anche
al cavallo che ci riporta al qui e ora
ed è capace di far affiorare le nostre
ferite più profonde. Sono proprio
quelle ferite che il nostro superego ci
vuol far evitare, distorcendo la nostra
energia in modo da evitare situazioni
in cui potremmo sentirle. Per questo
l’aiuto del cavallo è prezioso: ci fa
arrivare lì dove si apre uno spazio di
presenza e guarigione. Le tematiche
che affiorano sono quelle della vita di

tutti i giorni: le difficoltà che abbiamo
nella vita di coppia, i rapporti fra figli
e genitori, i rapporti che abbiamo sul
lavoro e anche il rapporto con noi
stessi. Il cavallo è capace di sentire
quello che il dott. Sankaran, capo di
“The Other Song”, scuola internazio-
nale di omeopatia avanzata, parla di
una cosa che chiama “l’altro canto”.
Questa è una stonatura tra ciò che
mostriamo agli altri e ciò che sentia-
mo al nostro interno. I cavalli sono in
grado di captare “l’altro canto”, le
emozioni e le ferite profondamente
nascoste da anni, che si manifestano
nel corpo con sintomi come tensioni
e sensazioni fisiche spiacevoli. Il
cavallo ci aiuta a farle riaffiorare, a
vederle chiaramente, portandoci poi
a scioglierle ed è questa la sua magia!
In ogni sessione, di circa un’ora e
trenta minuti, si fanno degli esercizi,
svolti solo da terra, che ricreano
situazioni ed emozioni che si vivono
nella vita di tutti i giorni. Nella quo-

tidianità soffro perché non mi sento
visto? Lascio che gli altri mi invada-
no? So far rispettare il mio spazio per-
sonale? Sto vivendo pienamente la
mia vita o mi adatto alla volontà
altrui? La presenza assoluta del caval-
lo ci fa osservare in modo lampante
dove e come nella vita non siamo
autentici, dove siamo incongruenti,
dove ci separiamo da noi stessi e dalla
nostra verità. Dandoci dunque la pos-
sibilità di ritrovare la congruenza in
quelle che nel nostro lavoro sono
chiamate le quattro direzioni: io
penso, io voglio, io sento, io agisco.
Il percorso è rivolto a chi è interessato
a cambiare prospettiva, a migliorare
la qualità della propria vita, imparan-
do a sciogliere vecchi blocchi e supe-
rare vecchi schemi che ci impediscono
di essere veri, ognuno nel rispetto dei
propri tempi, per condurre un vita
più consapevole e gioiosa e per riu-
scire a manifestare la propria verità
momento dopo momento. 

Daya E. Rota è sannyasin dal 2005 ed è l’amore profondo per Osho che l’ha condotta
sul cammino della crescita interiore e della meditazione. Daya è counselor olistico ed
esperta in massoterapia e riflessologia. Da vari anni lavora come counselor includen-
do l’uso del cavallo nella terapia. La sua base operativa è situata in un piccolo paesino
nella provincia di Bergamo, conosciuto per la presenza di acque termali: S. Omobono
Terme si trova a circa 700 metri d’altitudine ed è un tipico paesino di montagna ai
piedi del monte Resegone. La montagna è di una bellezza spettacolare e i boschi
sono selvaggi, un posto ideale per cavalcare, ma anche per ritrovare sé stessi nella
natura. È qui che ad aprile 2016 è nata l’Associazione Wild Heart, di cui Daya è fon-
datrice. L’associazione si occupa di crescita personale e consapevolezza, con lo
scopo di dare degli strumenti alle persone per aumentare la qualità della propria vita. 
Per maggiori informazioni sul lavoro di Daya: www.wildheart.it

TERAPIA


