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Che il cavallo, gli asini ed i muli non servissero solo per correre e lavorare, lo sostenevano già gli 

antichi. “Un buon maestro per il corpo, ma anche per il cuore e per la mente”, diceva Senofonte 

del cavallo. 

I quadrupedi, oltre che amici, possono essere medici dell’uomo. L’ippoterapia rivolta a disabili, 

piccoli ed adulti, si è ormai diffusa nella nostra Italia.  Il movimento che il cavallo da al cavaliere è il 

più simile al passo dell’uomo. Per un bambino che non ha mai camminato, affetto da paralisi 

cerebrale o per un piccolo down che fa fatica a controllare la coordinazione, l’ippoterapia è un 

toccasana. Ma anche gli adulti che hanno subito un ictus o l’amputazione di un arto,  riprendono 

con essa le loro facoltà motorie. I bambini affetti da autismo imparano a comunicare grazie al 

rapporto speciale che si crea con l’animale. 

Di questo ed altro si è parlato nell’ultimo incontro Rotary, giovedì scorso 21 marzo. 

Il nostro socio Nicola Gigante ha affermato di avere proposto al Rotary, ormai da alcuni anni, un 

progetto di ippoterapia, progetto che ora si realizza grazie alle proficue intese con Francesco 

Antonio Gentile, presidente dell’Associazione Regionale Cavallo Murgese, con sede a Noci. Egli ha 

anche presentato il dott. Eugenio Milonis , psicoterapeuta e docente nei corsi di onoterapia. 

Francesco Antonio Gentile ha illustrato le caratteristiche del cavallo murgese, straordinaria razza 

delle Murge, soprattutto del territorio compreso fra Noci, Mottola, Martina Franca e Putignano. 

L’abitudine a percorrere sentieri accidentati e rocciosi ha fatto si che nel tempo questo animale 

sviluppasse arti robusti e zoccoli molto solidi, adatti per muoversi velocemente e con grande 

sicurezza, nonostante la corporatura massiccia. La sua tranquillità, unita alla fierezza ed alla 

resistenza fisica, sono alcune caratteristiche che contraddistinguono i cavalli murgesi, oltre al 

caratteristico mantello morello che al sole appare lucido ed uniforme. Il cavallo, essendo 

abbastanza docile,  si fa avvicinare facilmente dai diversamente abili. Gentile ha reso noto che 

dall’incrocio fra il cavallo murgese e l’asino di Martina si è ottenuto una razza di muli molto forti, 

molto richiesti in passato, soprattutto nella  guerra del 1915-18.  

Eugenio Milonis, asinologo di fama nazionale, ha ripreso il concetto dell’ibrido mulo, derivante 

dall’accoppiamento tra l’asino maschio ed il cavallo femmina.  I muli, molto ricercati in passato, 

purtroppo –ha affermato Milonis- negli anni ’90 sono stati dismessi dall’Esercito Italiano, che 

molto li aveva impiegati nella campagna di Russia. Anche gli asini stanno scomparendo, tradizione 

di settemila anni. Nel 1950 essi in Italia erano circa un milione; già nel 1980 poche migliaia di 

esemplari.  L’asino di Martina Franca si è salvato quasi per miracolo, egli ha detto con sollievo. 

Oggi l’uomo sta riscoprendo questo animale. Soprattutto perché esso serve per una agricoltura 

multifunzionale. Fra le principali funzioni odierne dell’asino, egli ha menzionato quella produttiva, 



ambientale (conserva e migliora il territorio), educativa (le “fattorie didattiche”); culturale 

(aziende diventate anche centri di congressi); commerciale (per i prodotti a Km 0); sociale 

(recupero dei soggetti svantaggiati). Prima lo svantaggiato in agricoltura faceva quel che poteva, 

oggi è emarginato. Per questo c’è il ritorno all’”incontro con l’handicap”: per alcoolizzati e drogati 

è molto utile gestire un asino in un maneggio (pulirlo, accudirlo, farlo mangiare…). La proposta è 

sempre quella di realizzare anche nel nostro territorio qualcosa di sociale, con l’ausilio del Rotary. 

Egli ha riferito del caso di un pericoloso tossicodipendente che, dopo essere stato in ben nove 

comunità, è stato infine portato dal “Sert” nel centro asinologo di Sulmona, dove Milonis opera e 

collabora. “Il lavoro da dignità ai diversamente abili”: nel nostro territorio in cui è presente l’asino 

di Martina, è possibile mettere su un’azienda che, tra l’altro, produca anche latte d’asina, gestito 

interamente da svantaggiati. La formazione del personale abile e disabile è sempre possibile 

riceverla nel centro di Milonis.  

Quindi sono state presentate due testimonianze. Una da parte di un uomo che, in un filmato, si è 

esibito con cavalli murgesi: tra cavallo ed uomo -egli ha affermato-, si crea un binomio particolare.  

L’altra di Fedele, portatore di handicap, che vive insieme, minuto per minuto, con un cavallo; 

formidabile contatto tra due esseri che diventano complementari con  il cavallo che si adatta alle 

esigenze dell’uomo, anche non abile, anche non normodotato.  
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