


 

PARAGRAFO 1 

GIOVANI CAVALLI – ADDESTRAMENTO E GIUDIZIO 

 

Il nesso tra addestramento e giudizio, allorché si tratta di giovani 

cavalli, è fondamentale in quanto un’attività (giudizio) può essere 

espletata al meglio se si comprendono i canoni fondamentali 

dell’altra attività (addestramento) e quest’ultima può evolversi 

correttamente se verrà svolta secondo gli standards della “scala del 

training e del giudizio” che accomuna giudici e istruttori sotto gli 

stessi principi classici del dressage. 

Addestrare giovani cavalli è impresa ardua, ma compito parimenti 

non semplice è giudicarli. Ciò è tanto vero che la FEI ha deciso di 

istituire corsi dedicati per i giudici internazionali per abilitarli a 

giudicare, previo esame, unitamente ai giudici “5 stelle”, riprese di 

giovani cavalli. 

Al di là delle metodologie per così dire “tecniche” mostrate e 

discusse in tali corsi, uno degli aspetti fondamentali dei lavori è 

quello di “CAVALLO DECONTRATTO” mettendo in evidenza il 

legame logico esistente tra la fase preliminare della “scala del 

training” (applicabile ai giovani cavalli) e lo stesso requisito che si 

richiede altresì ad un cavallo da Grand Prix allorché richiesto, ad 



 

esempio, di effettuare una transizione al passo allungato subito dopo 

una figura di grande riunione (es. passage). 

Si spiega così perchè al passo allungato venga attribuito un 

coefficiente maggiorativo! Si ritiene infatti (giustamente) che al passo 

allungato si potrà accertare la qualità dell’addestramento 

osservando, tra l’altro, se il cavallo rimane DECONTRATTO subito 

dopo aver eseguito una figura di grande riunione e di grande 

impegno fisico. 

Il cavallo da Grand Prix sarà capace di tale “performance” solo se 

avrà avuto, sin dall’inizio, la possibilità di imparare a decontrarsi e 

avrà mantenuto questa prerogativa nel prosieguo del suo Iter 

addestrativo. 

I giudici sono chiamati a preservare i principi classici del 

dressage ed hanno perciò una grande responsabilità nel 

premiare quegli istruttori (e i loro cavalli) che si ispirano a tali 

principi e a sanzionare senza compromessi, coloro che 

ignorano completamente o comunque sottovalutano concetti 

fondamentali del dressage quali “DECONTRAZIONE”, 

“CAVALLO NEGLI AIUTI”, “CAVALLO IN EQUILIBRIO”. 

Ciò premesso, occorre subito evidenziare che un altro aspetto 

fondamentale da considerare nell’addestrare (e giudicare) giovani 

cavalli è quello del ritrovamento dell’equilibrio naturale da parte del 



 

giovane cavallo allorché sarà gravato dal peso, a cui non è abituato, 

della sella e del cavaliere; pertanto, aiutarlo a ritrovare il proprio 

equilibrio naturale è uno degli l’obiettivi fondamentali da perseguire 

nella fase preliminare dell’addestramento. Il peso aggiuntivo del 

cavaliere è, anche per un soggetto dotato di un grande equilibrio 

naturale, un aggravio a cui il cavallo dovrà gradualmente abituarsi. Si 

noterà, esaminando le riprese dei giovani cavalli che, per esempio 

per i cavalli di quattro anni, non si richiedono particolari figure quali 

circoli con diametri stretti ovvero cambi repentini di direzione o 

andature allungate; vengono invece richiesti esercizi semplici, atti a 

valutare la qualità delle andature del cavallo, la decontrazione fisica 

e psichica e la applicazione pratica dei principi della “scala del 

training” per quel livello di addestramento. La riunione a questi livelli 

e a quest’età va introdotta molto gradualmente; si noti che i primi 

accenni di passo riunito (l’andatura più difficile e per certi versi 

pericolosa da introdurre) non sono previsti nelle riprese dei “quattro 

anni” e, quando introdotte, solo per un breve tratto prima 

dell’effettuazione delle piroette al passo e ciò, con grande 

soddisfazione di chi scrive, poiché, a seguito di una mia 

osservazione, fu accettato di eliminare la richiesta di passo riunito 

per un tratto più o meno lungo, considerando che molto spesso, 



 

nell’eseguire prematuramente questa figura, in realtà il passo viene 

fortemente deteriorato. 

È noto che i cavalli sono sopravvissuti nei secoli grazie all’innato 

istinto di fuga grazie al quale, a differenza di tanti animali molto più 

forti di loro che non esistono più, continuano ad allietarci. Un altro 

aspetto però poco considerato del cavallo è il fatto di aver sviluppato 

nei secoli, per così dire, dei “cromosomi” originati dalle antiche 

abitudini ad esser stato compagno di molteplici attività dell’uomo 

(trasporto, strumento di lavoro, ma primariamente compagno d’armi 

in battaglia), per cui non c’è niente che faccia innervosire di più un 

cavallo del non capire o non essere in grado di percepire, i comandi 

del proprio cavaliere. Avrete notato,come si dice in gergo, che in 

fondo i cavalli finiscono per adattarsi alla monta del proprio cavaliere, 

magari anche adeguandosi per così dire a uno standard in basso. 

Tutto ciò è comprensibile perché il cavallo ha appunto sviluppato nei 

secoli questi cromosomi e tenderà quindi a cercare di capire al 

meglio le richieste del cavaliere per poi poterle mettere in pratica. Un 

giorno il signor Theodorescu mi ha raccontato un episodio che 

testimonia questo aspetto. Un suo amico e famoso cavaliere di salto, 

Fritz Ligges, (montava un cavallo da salto molto famoso, Ramses), 

prima di una gara impegnativa di salto, sentiva il suo cavallo molto 

nervoso, addirittura tremante, ma bastava che lo accarezzasse prima 



 

che suonasse la campana e il cavallo si rilassava, pronto ad 

affrontare salti impegnativi con il suo cavaliere. La cosa interessante 

è che il cavaliere poteva percepire immediatamente questo 

rilassamento nell’inforcatura subito dopo averlo accarezzato e 

incoraggiato. Questo aspetto è intimamente legato con un altro 

aspetto che è stato chiarito in altra sede, e cioè in un consesso di 

giudici internazionali 5 stelle dove è stato ben chiarito, per esempio 

che la lingua tenuta davanti fra i denti, allorché tutto il resto funziona, 

non è assolutamente un problema perché ciò può derivare dalla 

concentrazione del cavallo nel cercare di soddisfare le richieste del 

cavaliere in figure particolarmente impegnative. Si deduce da tutto 

ciò che il cavaliere dovrà primariamente cercare di rilassare 

(decontrarre) il cavallo e fargli comprendere che eventuali equivoci o 

non perfette interpretazioni delle sue richieste non costituiscono un 

problema; se poi il cavallo, in figure molto impegnative che implicano 

riunione, denoti dei segni di concentrazione che non inficiano 

assolutamente la sua performance, cioè è connesso con la 

particolare indole di alcuni cavalli, magari particolarmente ansiosi di 

eseguire la propria prestazione al meglio cercando di comprendere al 

meglio le richieste del cavaliere. Un comportamento amichevole e 

incoraggiante del cavaliere sarà d’ausilio a fargli superare queste sue 

ansietà. 



 

Nell’addestrare un giovane cavallo vanno poste le basi di questa 

reciproca comprensione e ciò non sarà possibile se non si cercherà 

di ottenere la decontrazione fisica e psichica del cavallo 

confermando giorno dopo giorno la fiducia dello stesso verso il 

cavaliere. 

Uno degli aspetti più importanti, forse il più importante, nel dressage 

è quello di addestrare “happy athletes”, cioè cavalli vogliosi di 

eseguire le figure richieste dal cavaliere senza ricorrere alla forza e 

ciò aiuterà altresì il cavallo a rimanere in buona salute e a sviluppare 

le proprie andature naturali, consentendogli di equilibrarsi sotto il 

peso del proprio cavaliere. 

Solo un cavaliere sensibile e con grande esperienza può addestrare 

correttamente un giovane cavallo, ma in ogni caso, l’addestramento 

dovrebbe sempre svolgersi sotto la supervisione di un istruttore 

esperto che sappia interpretare le caratteristiche individuali sia 

fisiche che psichiche del giovane cavallo. 

 

 

 

 

 

 



PARAGRAFO 2 

DAL PASCOLO ALLA SELLA 

Scozzonare un puledro e quindi addestrarlo è attività molto più 

complessa di quanto non si creda, ma anche essere chiamati a 

giudicare riprese di giovani cavalli è, come già detto, compito non 

semplice. Ogni cavallo è diverso dall’altro, con un suo temperamento, 

un suo carattere, un suo modo di muoversi con continui cambiamenti 

delle proprie caratteristiche fisiche e psichiche nella fase di crescita 

muscolare e psichica. Quindi occorrerà un cavaliere esperto e 

talentuoso, supervisionato da un istruttore esperto, in grado di 

riconoscere e giudicare i vari stadi dello sviluppo fisico e psichico del 

cavallo, per addestrare correttamente un puledro ed evitare l’insorgere 

di situazioni a cui purtroppo molto spesso si assiste e cioè danni fisici 

e turbe comportamentali derivanti da sforzi eccessivi sostenuti 

prematuramente rispetto a quanto consentito dalla preparazione fisica 

ancora acerba del puledro. 

Molto spesso cavalieri e istruttori non danno, purtroppo, particolare 

peso all’importanza di interpretare e comprendere le caratteristiche 

psichiche e fisiche dei cavalli loro affidati in addestramento. A mio 

modo di vedere questo aspetto, così spesso sottovalutato, è in realtà 

fondamentale per addestrare correttamente un cavallo. Solo coloro 

che investono tempo a studiare e cercare di capire la natura dei propri 



cavalli, saranno in grado di addestrarli correttamente con metodologie 

tecniche che comportino sempre gentilezza e sensibilità. 

I cavalli sono animali da branco. Il branco provvede alla loro protezione 

e alla loro sicurezza. In generale difficilmente un cavallo ama restare 

da solo e quindi un giovane cavallo va introdotto gradualmente e con 

molto tatto in questa nuova e, per lui, innaturale situazione. I puledri 

preferiscono infatti stare in gruppo e quindi questo è un primo aspetto 

da tenere in considerazione. Si possono trarre notevoli vantaggi da 

questo innato istinto di branco, per esempio lasciando nei paraggi un 

cavallo più anziano o più esperto e tranquillo. 

I cavalli hanno una chiara struttura gerarchica. Le regole che vengono 

fissate nel branco aiutano ad assicurare la loro sopravvivenza. Chi ha 

avuto modo di osservare gruppi di puledri al pascolo avrà anche 

assistito a vere e proprie lotte per stabilire la priorità gerarchica nel 

branco. Per difendersi i cavalli usano zoccoli e denti e, come tutti ben 

sappiamo, possono essere sorprendentemente veloci nel far ciò, ma 

sono altresì molto sensibili nell’approccio con altri esseri simili 

dimostrando, attraverso molti modi, la loro antipatia, avversione 

ovvero affezione verso un altro soggetto del branco. I cavalli 

tenderanno a stabilire un grado gerarchico nelle relazioni tra esseri 

umani ed essi stessi. Solo un cavaliere calmo e sensibile, sarà 

accettato dal cavallo con un rango superiore. 



È noto che i cavalli trovano nella fuga la via principale per la loro 

sopravvivenza. Infatti per tutti gli erbivori la fuga istantanea è la 

migliore protezione possibile contro ogni minaccia di pericolo. Tuttavia 

i cavalli hanno diversi livelli di percezione del pericolo. Per esempio 

l’insicurezza può portare alla fuga, ma un cavallo che è in preda a 

panico può veramente diventare pericoloso. La tendenza dei cavalli 

ad avvertire un pericolo e scappare via può sicuramente disturbare il 

cavaliere se ciò accade all’improvviso, ma è di nessuna utilità punire il 

cavallo per questa sua attitudine che, non va dimenticato, deriva dal 

suo innato istinto di sopravvivenza. Un paziente e calmo processo di 

“familiarizzazione” dovrebbe prevedere altresì nuove situazioni da 

mostrare al cavallo, consolidando la sua sicurezza interiore e la fiducia 

verso il proprio cavaliere. 

Da molti anni i cavalli addestrati nella nostra scuderia si avvalgono di 

istruttori specializzati nel metodo conosciuto come “PARELLI”. 

Con tale metodo si tende a “desensibilizzare i cavalli rispetto ad eventi 

esterni”, quali rumori, disturbi visivi, salire e scendere dal van etc, 

Inoltre i cavalli sono animali attivi nel loro ambiente naturale; nella 

steppa o nelle praterie i cavalli selvaggi erano quasi sempre in 

movimento e perciò il movimento, la luce, l’attività all’aria aperta e a 

contatto con altri cavalli sono fattori fondamentali per il loro benessere. 

Nella gestione giornaliera di scuderia, così come nell’addestramento 



vero e proprio, occorre far si che i cavalli vengano mossi regolarmente 

e ciò, in combinazione con la variazione del tipo di addestramento, (ad 

esempio concedendo talvolta movimenti in libertà, anche in paddock, 

oppure alternando passeggiate a cavallo al programma di 

addestramento giornaliero) apporterà sicuramente effetti benefici nella 

progressione dell’addestramento dei giovani cavalli. 

Ogni cavallo differisce dai suoi consimili per carattere e 

temperamento, avversioni e preferenze; la loro disposizione più o 

meno benevola e l’attitudine più o meno positiva si può intuire da tanti 

segnali esteriori quali ad esempio, il movimento delle orecchie, 

l’espressione degli occhi, i movimenti della coda. I cavalli sono in 

generale animali non aggressivi e in effetti possono talvolta mostrare 

qualche forma di aggressività con i loro consimili, specialmente tra 

stalloni, mentre i problemi con gli esseri umani derivano 

principalmente da trattamenti non consoni. A tal proposito è purtroppo 

noto che il cavallo è un animale che tende a non dimenticare 

facilmente eventuali cattive esperienze patite!!! 

Un addestramento di qualità trova riscontro non solamente nel 

miglioramento delle andature naturali nonostante il peso aggiuntivo 

del cavaliere, ma anche da come le loro qualità naturali, la loro 

individualità e personalità risultino comunque salvaguardate. 



Un buon istruttore impiegherà tutto il tempo e la pazienza necessari 

per osservare e interpretare a proprio vantaggio le abitudini e le 

caratteristiche caratteriali di quel determinato cavallo e ciò lo aiuterà a 

guadagnare la loro confidenza. Occorre comunque una certa 

esperienza per poter discernere tra paure e resistenze e poter quindi 

agire di conseguenza. 

Cavalli messi in grado di eseguire con buona volontà quanto loro 

proposto nel programma giornaliero di addestramento saranno, per 

così dire, facilitati nello sviluppare una relazione armoniosa duratura e 

produttiva con il proprio cavaliere. Quindi pazienza e rispetto per la 

particolare personalità di ciascun cavallo, frequenti apprezzamenti per 

esercizi ben effettuati, calma e sensibilità, saranno le fondamenta su 

cui deve basarsi un corretto addestramento; così facendo si rafforzerà 

la volontà del cavallo nel continuare ad apprendere i nuovi esercizi 

proposti evitando, in questo stadio, l’insorgere di resistenze e paure 

nell’animale che difficilmente poi, nel prosieguo, potranno essere 

sradicate. Tutto ciò non significa che il cavallo non abbia bisogno di 

chiare linee guida; il problema è di reagire con calma e con 

proporzionalità all’evento che ha originato una certa situazione per 

così dire critica e ciò non è molto diverso da un’educazione che un 

genitore dà al proprio figlio e cioè un rapporto senz’altro tra amici, ma 

dove comunque il genitore rimane pur sempre il genitore. Se la fiducia 



del cavallo verso il proprio cavaliere viene indebolita, o addirittura 

persa completamente a causa di un trattamento brutale o comunque 

irragionevole, l’eventuale opera di correzione e rieducazione 

necessiterà di mesi se non anni (a volte purtroppo senza successo) 

prima che la fiducia del cavallo venga ripristinata. Metodi di 

addestramento non sistematico con richieste che vanno al di là delle 

possibilità psichiche e fisiche (del momento) del cavallo e quindi 

ottenute con forza, porteranno sicuramente all’insorgenza di problemi 

di varia natura. Lo studio della psiche di un cavallo è di vitale 

importanza nell’addestramento del cavallo stesso. L’armonia tra 

essere umano e cavallo è fondamentale ai fini di un corretto 

addestramento e quindi il suo benessere psichico-fisico deve 

sempre stare al primo posto allorché l’istruttore-cavaliere dovrà 

decidere circa il grado di difficoltà degli esercizi richiesti al 

cavallo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAGRAFO 3 

ADDESTRAMENTO PRELIMINARE DEL GIOVANE 

CAVALLO 

Per addestrare un giovane cavallo sarebbe opportuno, come già 

accennato, affidarsi a un cavaliere di grande esperienza e con una 

chiara conoscenza della progressione con cui proporre i propri aiuti, in 

possesso di indipendenza di assetto e di un uso discreto delle gambe 

e delle mani. Idealmente tale cavaliere non dovrebbe essere troppo 

pesante ma più di tutto non dovrebbe avere timore e possedere chiare 

doti di pazienza. In questa fase sarebbe altresì opportuno utilizzare 

una staffatura leggermente più corta e perciò il cavaliere dovrà 

possedere una certa dimestichezza nel montare in assetto leggero. 

L’istruttore che supervisionerà lo sviluppo fisico-psichico, in funzione 

di un corretto addestramento, di un giovane cavallo, deve possedere 

sia cognizioni teoriche che pratiche e avere sempre idealmente in 

mente la “scala del training e del giudizio” (vedi riquadro nel 

prosieguo). Inoltre dovrebbe possedere delle sufficienti cognizioni di 

anatomia funzionale. Un istruttore con queste caratteristiche sarà in 

grado di risolvere eventuali situazioni difficili senza ricorrere all’uso 

della forza o a metodi brutali. 



 

Per qualunque cavallo (giovane o esperto senza aver riguardo alle 

disciplina che praticherà), è di vitale importanza riuscire ad equilibrarsi 

sotto il peso del cavaliere. Un cavallo non in equilibrio si muoverà 

sempre con tensione e con muscoli contratti nel tentativo di 

compensare tale carenza; in questa situazione una vera 

decontrazione non potrà sicuramente essere raggiunta. Senza 

equilibrio il benessere fisico e psichico del cavallo, nonché la stessa 

salute, risulteranno a rischio, ma anche la fase di decontrazione, 

necessaria per il corretto proseguimento dell’addestramento, non 

potrà compiersi poiché nessun essere vivente (non solo il cavallo, ma 

anche un umano) potrà sentirsi a suo agio se si trova in una situazione 

di disequilibrio. 

L’abilità del cavaliere a rimanere in equilibrio, “impossessandosi” del 

centro di gravità del cavallo e il sapersi adattare agli eventuali 

cambiamenti temporanei dello stesso, sarà fondamentale per un 

corretto addestramento del puledro poiché, come si potrà sicuramente 

comprendere, il peso del cavaliere costituisce, all’inizio, motivo di 

disturbo dell’equilibrio naturale del giovane cavallo. 

In natura il cavallo porta più peso sugli anteriori e quindi con il peso 

aggiuntivo del cavaliere dovrà confrontarsi con una nuova situazione 

di disequilibrio a cui dovrà abituarsi gradualmente. Va sottolineato a 

chiare lettere che la primissima fase dell’addestramento di un puledro 



 

deve primariamente cercare di ricreare tra cavallo e cavaliere una 

situazione di equilibrio per entrambi. All’inizio il cavallo avrà bisogno di 

riguadagnare il suo equilibrio con il peso del cavaliere senza forzature 

conservando quindi la sua naturale libertà e piacere di movimento. 

Muscoli contratti non saranno di aiuto a questo scopo e non 

porteranno né miglioramenti al suo equilibrio ne’ al suo movimento 

naturale. Pertanto il cercare di decontrarre il cavallo e indurlo a 

rilassarsi è in effetti il punto centrale dell’addestramento del giovane 

cavallo (e non solo!). Al fine di migliorare la decontrazione fisica e 

psichica del giovane cavallo sarebbe opportuno variare il lavoro 

giornaliero a prescindere dal fatto che il cavallo sia destinato all’utilizzo 

in una particolare disciplina equestre. Infatti lo “specializzare” un 

giovane cavallo troppo presto potrebbe far affiorare nell’animale una 

certa monotonia associata a stanchezza muscolare; quindi una base 

di addestramento variegata servirà a migliorare l’equilibrio del cavallo 

e la sua decontrazione, preservandone la salute. 

La migliore età per cominciare a montare un puledro è generalmente 

considerata essere i tre anni; se ciò accade qualche tempo prima del 

compimento esatto dei tre anni o qualche tempo dopo dipenderà 

principalmente dalle sue caratteristiche fisiche. Si ritiene che questa 

sia l’età migliore perché intorno al compimento del quarto anno i cavalli 

avranno acquisito molta più forza e ciò potrebbe tramutarsi in 



 

esuberanza negativa. L’approccio iniziale con il cavallo deve basarsi 

su gentilezza di modi e continua ricerca di creazione di una forma di 

“partnership amichevole”. E’ generalmente ritenuto positivo dare un 

ulteriore break di tre-quattro mesi al prato dopo i primi mesi di 

iniziazione del puledro al lavoro montato. Ciò aiuterà le articolazioni, 

le strutture muscolari ed ossee a rinforzarsi, rimettendo poi il cavallo 

al lavoro nell’autunno seguente con una situazione fisica e psichica 

sicuramente più favorevole. 

Prima di cominciare il vero e proprio addestramento di un giovane 

cavallo proveniente dal pascolo è buona norma abituarlo alla presenza 

dell’uomo. Se il puledro proviene da un allevamento che si ispira a 

canoni professionali, tale compito sarà stato sicuramente già 

ottemperato con successo dall’allevatore che avrà sicuramente 

abituato il puledro alla presenza dell’uomo, all’essere toccato, a farsi 

sollevare le gambe e in generale ad avere fiducia nel partner umano. 

Quando il puledro arriva in scuderia e prima di essere scozzonato, 

andrebbe portato in giro a mano, accudito e abituato a sollevare gli arti 

per rendergli familiari queste operazioni in una atmosfera tranquilla e 

serena. Il trasferimento dal pascolo alla scuderizzazione è di per se 

già un evento gravoso per un puledro: occorre far si che ciò avvenga 

alla stregua di un ragazzo che viene mandato in collegio per la prima 

volta e che capisca che in quel collegio è circondato da amici e che 



 

tutto sommato la vita sarà sì diversa, ma non più sgradevole di come 

lo era prima. 

Occorre considerare attentamente il fatto che un giovane cavallo, in 

piena fase di sviluppo e che fino a qualche tempo prima pascolava con 

i suoi simili, non può all’improvviso restare in box chiuso ventitre ore 

al giorno. È perciò molto importante che il puledro abbia la possibilità 

di muoversi, in giostra, alla longe, al prato, tenendo presente che il 

lavoro alla longe dovrebbe però iniziare quando il giovane cavallo si 

sarà stabilmente abituato al nuovo posto e alle nuove persone. 

Il lavoro alla longe è di fondamentale importanza per introdurre il 

giovane cavallo alla sella, abituarlo al lavoro, ad apprendere gli aiuti di 

base, anche con l’aiuto di comandi vocali, e a sviluppare il suo senso 

di obbedienza. Se ben fatto, il lavoro alla longe contribuirà a migliorare 

notevolmente la decontrazione e il rispetto delle sequenze nelle varie 

andature. All’inizio il cavallo dovrà abituarsi all’uso del filetto e magari 

a portare un fascione per poi sostituirlo più tardi con la sella. Occorre 

prestare particolare attenzione al fatto che sella, fascione e filetto 

siano di foggia e dimensioni tali da risultare confortevoli per il cavallo. 

Quando si introduce un puledro al lavoro alla longe, sarebbe molto 

opportuno condurlo in un circolo delimitato da barriere o comunque da 

altri mezzi di delimitazione.  



 

Sebbene non sia una regola applicabile in generale per tutti i cavalli, 

in genere si inizia il lavoro alla longe al trotto, poiché in questa 

andatura molti cavalli trovano più facile decontrarsi e distendere 

l’incollatura arcuando così la schiena. Solo quando la schiena del 

cavallo sarà arcuata ed attiva e il cavallo mostrerà di muoversi in 

equilibrio, si potrà introdurre l’uso delle redini di gomma o delle redini 

fisse, purchè applicate in maniera da evitare al cavallo pressioni sulla 

bocca; gradualmente le redini fisse potranno essere accorciate, ma 

comunque mai ad una lunghezza inferiore a quella dell’incollatura del 

cavallo. È infatti di vitale importanza far si che il cavallo si allunghi 

verso l’imboccatura e non invece che accorci l’incollatura. Risulterà 

forse concetto nuovo per alcuni il fatto che la scala del training sia 

altresì valida anche nel lavoro alla longe e quindi il mantenimento della 

corretta sequenza delle varie andature è oltremodo importante anche 

quando si gira un cavallo alla longe. 

Le andature espresse al loro tempo naturale favoriscono i movimenti 

del cavallo in decontrazione e in equilibrio.  

È molto importante che il cavallo capisca e impari gli aiuti che 

l’istruttore gli propone attraverso il lavoro alla longe. Quindi aiuti 

propulsivi della frusta associati alla voce e più tardi aiuti restrittivi della 

longe, sempre associati ad un uso conseguente della voce, saranno 

di grande aiuto nel prosieguo all’addestramento di un puledro. 



 

Quando si ritiene sia arrivato il tempo di scozzonare il puledro, il 

fascione da longe sarà rimpiazzato dalla sella e per i primi giorni sarà 

meglio tirare via le staffe. Dopo aver sperimentato una certa 

“accettazione” della sella sul dorso del puledro, le staffe potranno 

essere riattaccate, ma almeno all’inizio dovranno essere fissate in 

maniera da non arrecare fastidio, mentre più tardi potranno essere 

lasciate cadere liberamente, per abituare il cavallo anche a questa 

nuova situazione. 

Il lavoro alla longe con il puledro dovrebbe durare non più di mezz’ora, 

per far si che il cavallo rimanga innanzi tutto sano e che, comunque, 

finisca il lavoro non prostrato dalla fatica e sempre sereno. 

Naturalmente la direzione del lavoro alla longe dovrebbe variare, 

iniziando in genere dal lato sinistro per poi finire a destra. 

Il primo tentativo di montare il cavallo dovrebbe, di regola, avvenire 

sotto la guida di un istruttore esperto che controllerà alla longe il 

cavallo in un area preferibilmente delimitata e possibilmente in un 

maneggio coperto. 

Nel caso di cavalli ansiosi o molto nevrili, può essere utile, la prima 

volta, semplicemente sporgersi sulla sella senza effettivamente 

montare. Le staffe, all’inizio, dovrebbero essere piuttosto corte per far 

si che il cavaliere si alleggerisca e non gravi con il proprio peso sulla 

schiena del cavallo. Dopo esser riusciti a sedersi sulla sella sarebbe 



 

opportuno stare fermi per qualche istante e accarezzare il cavallo per 

farlo abituare a questa nuova situazione. Nell’ambito della filosofia fin 

qui esposta e alla quale mi riferisco quale tecnico o giudice, e cioè che 

occorre decontrarre il cavallo psichicamente oltre che fisicamente, 

sarebbe molto opportuno continuare a parlare e a carezzare il cavallo.  

Gradualmente il cavallo viene condotto su un circolo piuttosto largo 

lasciando che la lunghezza della longe diventi sempre più grande. Se 

il cavallo tenta di trottare il cavaliere non dovrà assolutamente opporsi. 

Sempre alla longe, il cavallo dovrebbe gradualmente imparare a 

reagire tranquillamente al peso del cavaliere (come detto prima al 

passo se possibile e quindi al trotto). Ciò non vuol dire che occorre 

non lasciar galoppare il cavallo, ma sicuramente questa andatura non 

facilita il puledro, in questa fase, nel processo di adattamento al peso 

del cavaliere. 

Dopo aver sperimentato più volte con successo di poter montare un 

cavallo con l’aiuto dell’istruttore alla longe, si potrà procedere a 

montare il cavallo liberamente in maneggio. È molto importante 

montare per linee dritte, procedere con chiara tendenza in avanti e con 

un contatto leggerissimo. Le prime sessioni non dovrebbero durare 

molto a lungo; è infatti preferibile effettuare periodi piuttosto brevi di 

addestramento dedicando la fine di queste riprese al montare e 

scendere più volte. Ciò abituerà il puledro sempre di più a questa 



 

operazione, specialemente se lo si farà partecipe e contento con 

carezze, zucchero etc. Quando si comincerà a montare il puledro 

senza l’ausilio della longe, occorrerà aver pazienza nel far si che il 

cavallo impari a camminare e a portare il peso del cavaliere in sella 

nel suo “tempo” naturale su linee lunghe e possibilmente dritte. Se si 

disponesse di un cavallo più esperto ciò potrebbe essere di grande 

ausilio, perché un giovane cavallo tenderà a seguirlo.  

Il cavaliere deve sollecitare una certa tendenza ad andare in avanti del 

cavallo ovvero amministrarla intelligentemente se eventualmente 

offerta spontaneamente dal puledro, ma in ogni caso dovrà “sentire” 

qual è il “tempo corretto”, per quello specifico cavallo al fine di aiutarlo 

a ritrovare il suo equilibrio. Il cavaliere deve mantenere un contatto 

veramente gentile con la bocca del cavallo e in ogni caso dovrà evitare 

di forzare il cavallo a “stare nella mano”. Questo è un aspetto 

veramente molto misinterpretato nella pratica di tutti i giorni e occorre 

affermare a chiare lettere che forzare il cavallo in una posizione più o 

meno “formale” porterà sicuramente a resistenze come “testa che 

oscilla”, disturbi nella corretta sequenza delle andature, schiena 

contratta, “orecchie giù”, oltre ad uno stato di contrazione generale dei 

muscoli, problemi di bocca etc. Tutti questi segnali devono essere 

osservati, durante una ripresa da un giudice attento e sanzionati 



 

adeguatamente per dare un chiaro indirizzo circa l’inadeguatezza del 

metodo di addestramento adottato. 

Questa fase dell’addestramento dovrebbe essere primariamente 

dedicata a montare il cavallo con calma, ma con chiara tendenza in 

avanti, evitando accuratamente di utilizzare massicciamente l’uso 

della mano. Va chiarito che montare in avanti non significa 

assolutamente scaraventare il cavallo in andature estese o affrettate. 

È importante scegliere il “tempo” che meglio si addice a quel cavallo. 

Infatti il punto essenziale per un puledro è poter ritrovare il proprio 

equilibrio naturale e in genere la migliore andatura a tali fini è il trotto. 

Il galoppo dovrà essere accettato se il giovane cavallo lo offre 

spontaneamente, ma in tal caso il cavaliere dovrà rimanere in assetto 

leggero per non gravare col proprio peso sulla sua schiena. Si 

dovrebbe evitare di galoppare a lungo poiché al cavallo manca 

sicuramente l’equilibrio necessario per mantenere per molto tempo 

questa andatura e, come già ripetuto, l’obiettivo più importante, in 

questa fase, è che il cavallo ritrovi il proprio equilibrio naturale. 

Sia il cavaliere che l’istruttore, dovrebbero avere chiare cognizioni 

delle teorie e delle implicazioni pratiche delle diverse fasi della scala 

del training e del giudizio. Occorre perciò comprenderne bene il 

significato ed essere quindi in grado di applicarne i principi nella 

pratica. Parimenti ciò è importante anche per chi è chiamato a 



 

giudicare riprese di giovani cavalli. Infatti la fase così detta 

“preliminare” della “scala del training” (detta anche di 

familiarizzazione), è di importanza fondamentale nel primo periodo di 

addestramento. La fase preliminare riguarda la corretta sequenza 

delle andature, la decontrazione e il contatto. Il primo obiettivo è quello 

di consolidare la sequenza delle andature attraverso un tempo ideale 

per ciascuna andatura che va fissato in funzione delle caratteristiche 

di ogni singolo cavallo. Il montare in avanti troppo velocemente 

determina un movimento affrettato dei posteriori, che disturberà la 

sequenza dell’andatura, ad esempio del trotto. Va in effetti chiarito che 

montare in avanti non significa montare più velocemente, ma implica 

l’attivazione dei posteriori che spingeranno il peso del cavallo 

energicamente in avanti. I giudici dovranno vigilare che i movimenti a 

tutte e tre le andature risultino regolari, tenendo a mente che ciò è un 

obiettivo fondamentale in questa fase. I cavalli che mostrano disturbi 

o irregolarità nella sequenza delle andature molto spesso sono stati 

montati con troppa mano ovvero con aiuti propulsivi insufficienti, 

oppure non è stato favorito il ritrovamento del proprio equilibrio 

naturale a causa della eccessiva velocità o, caso contrario, non sono 

stati montati abbastanza in avanti. 



 

SCALA DEL TRAINING 
 
 
 
 
 
 
       SEQUENZA DELLE ANDATURE 

     (RHYTHM) 
             (TAKT) 
Addestramento 
preliminare 
(Preliminary 
ridden training)          DECONTRAZIONE 
(gewohnungs            (LOOSENESS) 
phase)       (LOSGELASSENHEIT) 
 
 
 
             CONTATTO 
Sviluppo delle                 (ACCEPTANCE OF BIT)                  CAVALLO 
capacità                        (ANLEHNUNG)                         NEGLI AIUTI 
propulsive                     (THROUGH) 
(pushing power)                                  (DURCHLASSIGKEIT) 
(entwicklung        
der schubkraft)     IMPULSO 
                 (IMPULSION)  

    (SCWUNG) 
 
 
Sviluppo della           CAVALLO DRITTO 
capacità di            (STRAIGHTNESS) 
“portar peso”          (GERADERICHTEN) 
 (carrying capacity)    
(entwicklung der    
tragkraft)     RIUNIONE 
              (COLLECTION) 

       (VERSAMMLUN) 



PARAGRAFO 4 

DECONTRAZIONE 

La decontrazione in questa fase di addestramento è l’obiettivo 

principale (in realtà tale obiettivo non andrebbe mai perso di vista 

anche nel prosieguo dell’addestramento); il grado di decontrazione 

raggiunto in rapporto all’età e al tempo di addestramento del puledro, 

deve essere controllato regolarmente nell’intento di migliorarlo e 

rifinirlo giorno dopo giorno. 

Decontrazione significa usare i muscoli senza tensione, contrarsi o 

distendersi quando richiesto o quando necessario e quindi la 

decontrazione può essere raggiunta solo se si eviterà l’uso della forza 

o comunque di mezzi brutali nell’addestramento giornaliero del 

puledro. 

Il cavallo deve essere contento e decontratto fisicamente per 

raggiungere la decontrazione fisica e psichica; ciò è tanto vero da 

rappresentare uno dei punti fondamentali da accertare da chi è 

chiamato a giudicare riprese di più alto livello. Infatti, come già 

accennato, il passo allungato comporta sempre un coefficiente di 

maggiore valutazione, (spesso al cavallo viene richiesto di passare a 

tale andatura dopo aver effettuato figure di alta riunione) perché il 

cavallo decontratto è lo specchio della qualità dell’addestramento del 

cavallo stesso. 



Un trattamento di scuderia attento, attuato con regolarità di 

comportamento e sensibilità, nonché l’opportunità di muoversi durante 

la giornata, saranno sicuramente d’aiuto nel raggiungimento di questo 

obiettivo. Il cavallo decontratto fisicamente e psicologicamente si 

muove con la schiena che oscilla nel tempo naturale dell’andatura con 

chiara tendenza ad andare in avanti, ma senza affrettare. 

Esercizi di decontrazione e di stretching servono a riscaldare i muscoli, 

i tendini e le articolazioni favorendo l’oscillazione della schiena. I 

posteriori spingono in avanti il cavallo che cercherà la mano del 

cavaliere in un contatto leggero e fiducioso. La decontrazione può 

essere accertata (e tale esercizio e’ spesso richiesto nelle riprese per 

giovani cavalli) dalla volontà del cavallo di allungare l’incollatura a 

cercare l’imboccatura in basso e in avanti, lasciando così che le redini 

scivolino tra le dita del cavaliere (questo, a livello internazionale, è 

considerato un esercizio di fondamentale importanza nell’ 

addestramento del giovane cavallo ed è inserito in tutte le riprese per 

giovani cavalli). Un contatto sensibile e leggero infonderà sicurezza 

nel cavallo, favorendo il processo di ritrovamento del suo equilibrio con 

il cavaliere in sella. Il cavallo si muoverà in avanti nella sequenza 

dell’andatura prescelta, con la schiena che oscilla, con calma ed 

equilibrio. Al passo sarebbe sempre opportuno tenere il giovane 

cavallo a redini lunghe e accorciare le redini solo un momento prima, 



ad esempio, di iniziare la transizione al trotto, mentre al trotto e al 

galoppo il cavallo viene mandato in avanti verso una mano che dovrà 

risultare gentile e piuttosto “passiva” 

Durante questo processo di familiarizzazione del puledro, il cavaliere 

dovrà tenere un contatto leggero con la sua bocca e non forzarlo in 

una posizione “solo formalmente” corretta dell’incollatura attraverso 

l’uso delle mani. Un contatto leggero e sensibile aiuterà enormemente 

un giovane cavallo a ritrovare il suo equilibrio, a procedere nella 

corretta sequenza nell’andatura prescelta e a decontrarsi. A ciò può 

contribuire anche il lavoro alla longe svolto sistematicamente poiché 

tale lavoro, se ben fatto, farà si che i muscoli del cavallo vengano per 

così dire “allenati” correttamente. Grazie agli aiuti propulsivi e ad una 

mano sensibile, il cavallo imparerà a muoversi, (senza interpretare ciò 

con eccessivo formalismo), in una posizione ideale dove, visivamente 

parlando, la testa e il naso dovrebbero risultare su una linea verticale. 

Inizialmente il giovane cavallo cercherà un contatto in una posizione 

dove l’incollatura risulti leggermente abbassata; questa è una 

posizione sicuramente favorevole a raggiungere più facilmente (grazie 

allo stretching implicito in ciò) una decontrazione dei muscoli del collo 

e della schiena. Sicuramente gli istruttori, ma soprattutto i giudici 

dovranno porre molta attenzione a non favorire forme di cattivo 

addestramento dove l’incollatura del cavallo viene contenuta e 



accorciata attraverso l’uso delle mani. L’incollatura accorciata crea 

tensione e non consente una agevole ricerca dell’equilibrio del cavallo, 

impedisce il movimento in avanti dei posteriori e l’oscillazione della 

schiena e ciò provocherà sicuramente problemi tecnici ai giovani 

cavalli (equilibrio, difficoltà a portar peso, irritabilità etc.). Può invece 

accadere che occasionalmente il giovane cavallo risulti sopra la mano 

o sotto la verticale, ma occorre fare attenzione che non sia mai dietro 

la mano (problema molto più serio!). La fiducia nella mano del 

cavaliere può essere migliorata e verificata mediante cessioni 

temporanee del contatto sulle redini. Nell’ addestrare giovani cavalli 

occorre tenere in considerazione la loro condizione fisica, la eventuale 

mancanza di muscoli e di forza, evitando quindi, in tali circostanze, di 

eccedere nel lavoro. Se questi criteri non sono osservati, ne 

potrebbero derivare seri danni psichici e fisici al puledro. 

Nella fase iniziale del training, in genere, non è opportuno eseguire 

figure predeterminate, ma piuttosto esercizi elementari come 

cambiare nella diagonale, o nella mezza diagonale, effettuare circoli e 

cambi di direzione comunque ampi, con diametri molto larghi, evitando 

in questa fase di effettuare circoli stretti, cambi repentini di direzione, 

per non compromettere la struttura muscolare, tendinea e articolare 

del cavallo. 

 



PARAGRAFO 5 

PROGRESSIONE DEL LAVORO E CONCLUSIONI 

Dopo cinque/sei mesi di lavoro del puledro montato, si dovrebbe 

cercare di consolidare alcune prerogative fondamentali 

dell’addestramento preliminare quali la corretta sequenza delle 

andature, il montare con tendenza in avanti e con un contatto costante 

e leggero, ma più di tutto cercare la deconcentrazione fisica e psichica 

del giovane cavallo. Gradualmente e sistematicamente le richieste 

iniziali possono essere aumentate; fino a che punto ci si potrà spingere 

dipenderà dall’abilità del cavaliere e anche, bisogna dirlo, dalle 

capacità intrinseche del cavallo. Inoltre, le situazioni che si presentano 

giorno dopo giorno giocheranno un ruolo importante nella fissazione 

del programma di addestramento, poiché mentre per i cavalli più 

anziani ed esperti si tratterà di confermare quanto da loro appreso e 

quindi tenerli in forma, per i giovani cavalli spesso si dovranno fare i 

conti con alternanza di buoni risultati a momenti un po’ meno positivi 

e quindi con prestazioni che un giorno sono soddisfacenti mentre il 

giorno seguente lo risulteranno meno, magari con qualche 

dimostrazione di esuberanza giovanile, alternati a diversi livelli di 

stanchezza o diversi livelli di necessità di movimento. A tutto ciò vanno 

aggiunte indubbiamente le influenze esterne dell’ambiente in cui si 

svolge l’addestramento. 



Col proseguire dell’addestramento di base, il cavaliere dovrebbe 

gradualmente familiarizzare il cavallo con le finalità dei diversi aiuti. Il 

cavaliere potrà sempre più sostituire i suoi aiuti di base con comandi 

sempre più raffinati. 

Come già detto, in natura il cavallo porta la maggior parte del suo peso 

sugli arti anteriori e aggiungendo il peso del cavaliere si aggraverà 

questa situazione. Per mantenere lo stato di salute e preservare 

l’equilibrio naturale del cavallo, i posteriori dovranno essere 

incoraggiati a portarsi sempre più sotto il centro di gravità. Tale 

procedimento, dovrà essere gradualmente proposto ad un giovane 

cavallo con molta cautela e sensibilità. Gli esercizi che facilitano 

questo scopo sono transizioni tra diverse andature e nell’ambito della 

stessa andatura. La transizione principale è quella dal trotto al galoppo 

e dal galoppo al trotto. I giudici, allorché chiamati a giudicare classi di 

cavalli di quattro anni per esempio, dovranno prestare molta 

attenzione all’accuratezza nella effettuazione di queste transizioni. 

Più tardi, le transizioni dal trotto al passo aiuteranno molto ad 

ingaggiare i posteriori e ciò sarà possibile se l’incollatura del cavallo 

non è stata accorciata a causa dell’eccessivo uso delle mani del 

cavaliere. Inoltre nel montare le transizioni, specialmente dal punto di 

vista dei giudici, si dovrà osservare che la decontrazione e 

l’oscillazione della schiena siano sempre presenti. In definitiva, 



attraverso l’effettuazione di transizioni corrette ed eseguite da un 

cavaliere sensibile, la corretta sequenza delle andature, la 

decontrazione e il contatto del cavallo saranno sicuramente migliorati. 

L’epoca a cui ci si potrà riferire per introdurre il trotto seduto dipenderà 

da quando il cavallo avrà imparato ad utilizzare la propria schiena. Se 

montato chiaramente in avanti, cercherà, con buona volontà, 

attraverso la propria bocca il contatto offerto dalle mani del cavaliere. 

Agli inizi sarà sufficiente sedersi solo per qualche metro e se si avrà la 

sensazione che il cavallo si blocchi a seguito di tale situazione, 

occorrerà ritornare immediatamente al trotto leggero per ripristinare 

l’oscillazione e l’uso della schiena. Col progredire dell’addestramento, 

anche circoli e cambi di direzione saranno effettuati con diametro 

inferiore, perfezionandone l’esecuzione. In effetti montando circoli 

piuttosto larghi il cavallo viene aiutato a decontrarsi, poiché tali figure 

eseguite in un tempo costante e con chiara propensione al movimento 

in avanti, sono utilissimi a questo scopo. Una flessione al costato 

corretta e, ad esempio, una esecuzione di un circolo corretto, saranno 

possibili solo se il contatto sarà costante e leggero. 

Questa è un’osservazione su cui i giudici dovrebbero riflettere 

profondamente allorché dovranno dare giudizi sulle riprese di giovani 

cavalli. In particolare un cavallo accorciato nell’incollatura, non si 

fletterà alla prima vertebra, ma all’altezza della terza e ciò e’ 



visivamente percepibile ed andrebbe sanzionato conseguentemente. 

Una volta che il cavallo ha accettato gli aiuti del cavaliere, si potrà 

introdurre qualche movimento laterale e più impegnativo, (esercizi 

come ridurre ad allargare il circolo a spirale, cessioni alla gamba etc.). 

Un buon addestramento di base di un giovane cavallo, tende a formare 

un cavallo che rispetterà ed eseguirà gli aiuti del cavaliere con buona 

volontà rimanendo decontratto fisicamente e psicologicamente per 

tutto il tempo della sua prestazione. 

In fondo come la FEI ci indica è che vorremmo vedere nei 

rettangoli di gara un “HAPPY ATHLET”!!! 

 
 
 



 

PARAGRAFO 6 

RELAZIONE TRA ENERGIA, INGAGGIO DEI POSTERIORI E RIUNIONE. 

“PUSHING POWER” E “CARRYING CAPACITY” 

Prima di tutto vorrei citare un famoso detto di G. Steinbrecht: “Monta il tuo cavallo calmo, 

dritto e in avanti”, ma il montare un cavallo in avanti merita qualche riflessione nel contesto 

del dressage. 

In effetti in una pista di galoppo o in un percorso di campagna ovvero in una gara di salto 

ostacoli a tempo, è più facile percepire l’essenza del movimento in avanti del cavallo, ma 

anche nel dressage occorre tenere ben presente che è altrettanto fondamentale tale 

aspetto. 

In effetti ciò che sta alla base di qualunque disciplina equestre è, per l’appunto, la 

progressione del movimento in avanti e ciò non andrà mai dimenticato sia nell’addestrare 

che nel giudicare un cavallo di dressage. Il dressage non è niente di statico, sebbene 

molto spesso si assista a cavalieri che cercano di tenere i loro cavalli in una posa più o 

meno “formale” con eccessivo uso delle mani o mediante l’utilizzo di imboccature severe, 

contribuendo con ciò a inibire il desiderio innato del cavallo di portarsi in avanti. 

L’impulso dressagistico (schwung in tedesco) viene principalmente generato dall’energia 

creata dal cavaliere e descrive il movimento del cavallo alla stregua di un arco che si 

tende per proiettare una freccia in avanti. Ciò implica l’oscillazione della schiena del 

cavallo e una evidente elasticità del suo movimento che tenderanno a perdersi quando il 

cavallo affretta. 

Pertanto l’energia prodotta dal treno posteriore è la fonte principale della capacità 

propulsiva del cavallo, che dovrebbe idealmente (un giorno) divenire “capacità di portar 

peso” e non restare confinata all’iniziale “spinta in avanti” dei posteriori (comunque 

premessa necessaria per un giovane cavallo!). Quindi il concetto di impulso dressaggistico 

(schwung) implica la capacità del treno posteriore di spingere il cavallo in avanti 



 

trasmettendo questa energia attraverso la schiena. La corretta espressione di questa 

capacità implica posteriori attivi, ingaggiati sotto la massa nonché il rilascio di energia 

propulsiva in avanti che si propaga attraverso la schiena, il garrese, l’incollatura, la nuca, 

la bocca per poi ritornare indietro nelle mani del cavaliere. L’aderenza a tutti gli elementi 

della scala del training porterà un giorno a raggiungere una riunione “ideale” che è in effetti 

la cima della piramide della scala del training stesso. 

La riunione però presupporre la trasformazione, nel tempo della capacità propulsiva del 

cavallo in una capacità di “portar peso” attraverso esercizi specifici nell’addestramento del 

cavallo stesso al fine di ottenere una corretta “flessione delle anche e un maggiore 

ingaggio dei posteriori sotto il peso del cavaliere”. Il risultato visibile di tutto ciò sarà un 

“rilevamento relativo” e cioè un abbassamento del treno posteriore che favorirà una 

leggerezza del treno anteriore che favorirà l’esecuzione di tutte le figure riunite alla stessa 

stregua dei movimenti allungati che saranno caratterizzati da grande espressività e chiara 

tendenza a un “rilevamento relativo (cioè prodotto dalla flessione delle anche). 

A volte si vedono dei giovani cavalli con fantastiche andature e magnifico impulso 

dressagistico, nonchè buon ingaggio dei posteriori e ciò è sicuramente un ottimo punto di 

partenza perché un giorno tutto ciò possa trasformarsi in capacità di portar peso, ma tale 

trasformazione non sempre risulta agevole, a volte a causa di un non corretto 

addestramento e a volte perché il cavallo stesso non è in grado di raggiungere tale 

risultato per carenze fisiche o caratteriali.  

Da quanto sopra ne consegue che vi può essere impulso dressagistico senza riunione, ma 

mai riunione senza impulso (schwung). 



PARAGRAFO 7 
LONG AND DEEP  

Questa tecnica di lavoro si inserisce tra le metodologie relative a uno degli 

obiettivi fondamentali della scala dell’addestramento e del giudizio e cioè la 

decontrazione fisica e psichica del cavallo ed è purtroppo, nella pratica 

equestre, fonte di grandi equivoci, sia in relazione alla sua utilità che per ciò che 

concerne l’attuazione pratica. 

Un giovane cavallo viene normalmente introdotto a questo tipo di lavoro alla 

longe, mentre, allorché montato, occorrerà che il cavallo abbia già una certa 

dimestichezza con l’imboccatura e quindi un buon contatto. Di norma si 

introduce il giovane cavallo al lavoro di “long and deep” alla fine della lezione, 

quando cioè i segni di esuberanza giovanile tendono a scomparire; ciò avviene 

invitando il cavallo a seguire la mano in basso e in avanti, con una attitudine a 

seguire dolcemente la mano del cavaliere. 

Purtroppo questa tecnica che si può definire di stretching, quindi tra gli esercizi 

di decontrazione del cavallo, è fonte di innumerevoli equivoci nella pratica 

equestre di tutti i giorni. A ciò si aggiunga che molti grandi istruttori non usano e 

non credono nell’utilità di questo lavoro, poiché ritengono che per molti cavalli 

(e con cavalieri poco esperti) tale lavoro implichi l’inconveniente di metterli sulle 

spalle. 

Tale avversione comunque deriva non tanto dalla constatazione che tale 

sistema non serva allo sviluppo del sistema muscolare del cavallo (questo in 

effetti è vero e verrà esaminato nel prosieguo), quanto per il rischio concreto 

che tale tecnica, praticata da cavalieri non esperti, con le varianti negative 

esposte nel prosieguo, finisca col produrre più lati negativi che positivi. A mio 

modo di vedere questo lavoro, se eseguito correttamente, è invece 



 

fondamentale nel favorire lo stretching (allungamento) della muscolatura, dei 

legamenti e dei tendini del cavallo stesso e soprattutto favorire l’uso della 

schiena del cavallo. 

Osservando l’evolversi di tanti sport e di tante attività artistiche, come il balletto 

per esempio, si noterà che, specialmente nel passato, veniva ricercato più che 

altro lo sviluppo della potenza fisica, forgiando atleti dalle muscolature 

imponenti, ma tale sviluppo fisico e muscolare avveniva spesso senza tenere 

conto dell’importanza di favorire e mantenere la flessibilità di tendini, legamenti 

e delle stesse masse muscolari. 

Una moderna visione di questo aspetto ha portato molti trainers di svariate 

discipline a considerare l’importanza degli esercizi di allungamento in generale 

con il risultato che ormai queste tecniche di “stretching” sono divenute di uso 

corrente in molti sport, fra cui, per il cavallo, appunto il dressage. Tali tecniche 

appartengono alla fase di decontrazione, cioè quella fase di lavoro 

normalmente definita come “warm up” (riscaldamento) del cavallo. 

L’osservazione per cui l’inarcamento ideale della schiena avvenga con la 

contrazione complementare dei muscoli addominali, che si attiverà al massimo 

della perfezione quando il cavallo è estremamente riunito, è senz’altro corretta. 

Qui però, sta a mio avviso, il nocciolo della questione: non si tratta con questa 

tecnica, di sviluppare il sistema muscolare del cavallo, perché risulta di tutta 

evidenza che intanto un giovane cavallo non è ancora in grado di accettare un 

grado accentuato di riunione e che cavalli più anziani e più esperti hanno 

comunque, come tutti gli atleti, necessità di una fase preliminare di 

riscaldamento prima di effettuare esercizi di grande impegno fisico. Piuttosto va 

ribadito che il lavoro cosiddetto di “long and deep” serve in realtà all’inizio della 

sessione di lavoro per preparare preliminarmente (riscaldamento e 



 

allungamento) le articolazioni, i tendini e i muscoli del cavallo e in particolare 

quelli della sua schiena, ma non potrà mai essere usato in sostituzione del 

lavoro di riunione ai fini del suo sviluppo muscolare che segue sempre il lavoro 

di decontrazione iniziale; in effetti i muscoli si avvantaggeranno del lavoro 

preparatorio di allungamento, prima di cimentarsi in esercizi di contrazione insiti 

nella riunione. È evidente quindi che esercizi con il cavallo in attitudine di “long 

and deep” saranno molto utili per preparare preliminarmente la muscolatura del 

cavallo alla fase seguente di contrazione muscolare che è invece richiesta negli 

esercizi di riunione. 

Nella effettuazione del lavoro di “long and deep” esistono sostanzialmente due 

linee di pensiero; entrambe comunque si basano sul presupposto che vi sia 

un’attività dei posteriori che origina il movimento del cavallo dall’indietro in 

avanti. Infatti, grazie alla spinta in avanti e sotto la massa dei posteriori stessi, 

la schiena del cavallo si alzerà (si osservi una frusta da dressage: spingendo il 

manico con una mano verso l’altra mano che fa da soffice barriera alla punta si 

noterà che la parte centrale si alza così come fa la schiena del cavallo). 

La differenza fra le due scuole di pensiero sta sostanzialmente nella posizione 

della testa del cavallo e dell’incollatura; in una scuola di pensiero basta in realtà 

che il cavallo porti la testa in basso con l’incollatura allungata. La richiesta 

fondamentale è quindi che l’incollatura stia più in basso rispetto al garrese 

considerando che, quando l’incollatura si abbassa, la parte della schiena dietro 

il fulcro dell’arco costituito dal garrese si innalza. La mia opinione su tale 

metodo è che comporti uno svantaggio considerevole, consistente nel fatto che 

il cavallo, con questo sistema, è in grado di allungare l’incollatura senza in 

realtà effettuare un vero “stretching” sulla sommità del collo. Quindi a ben 

vedere il cavallo allunga l’incollatura e può tenerla anche in basso, ma in realtà 



 

così facendo finisce con il favorire lo sviluppo dei muscoli antagonisti 

dell’incollatura stessa. 

Con la seconda scuola di pensiero, il cavallo non ha proprio necessità di restare 

così in basso con l’incollatura (ma può benissimo esserlo); tuttavia al cavallo 

viene richiesta un po’ più di flessione e cioè di essere più “rotondo”; ciò vale a 

dire che il naso del cavallo deve tendere verso l’interno con il risultato che la 

testa del cavallo potrebbe risultare, per qualche breve periodo, leggermente 

dietro la verticale. 

Normalmente io invito i miei allievi a capire la diversa percezione degli effetti 

insiti in queste due tecniche, facendoli sedere su una sedia di fronte ad un 

tavolo o ad un’altra sedia e invitandoli a posare, allungando la schiena, la 

propria testa sullo spigolo del tavolo; una volta facendogli toccare lo spigolo del 

tavolo con il mento, per sentire così quali muscoli sono in “stretching” 

(allungamento) e quali invece sono bloccati, mentre subito dopo faccio ripetere 

la stessa esperienza facendo toccare lo spigolo del tavolo con la nuca per far 

loro sentire come non solo tutta la schiena, ma anche i muscoli superiori del 

collo vengano così sottoposti a “stretching”. A mio avviso quando al cavallo 

viene richiesto di lavorare con questo secondo sistema, l’incollatura, in questa 

posizione, assicura lo “stretching” anche del sistema legamentoso della parte 

superiore dell’incollatura stessa fino alla nuca. In effetti, quando il cavallo è 

leggermente flesso alla nuca, questa azione di leva aggiunge un maggiore 

effetto benefico a tutto il sistema legamentoso inerente. Vorrei mettere in 

evidenza l’importanza delle affermazioni di cui sopra, e cioè “leggermente 

flesso”; la cosa più importante infatti è che il cavallo si allunghi e mantenga la 

forma di un arco ed è in effetti questa attitudine che permette alla parte 



 

superiore dell’incollatura di allungarsi dal garrese e consentire alla schiena di 

alzarsi dietro il garrese stesso. 

Un altro sistema che io uso per far sentire al cavaliere l’effetto dell’innalzamento 

della schiena consiste nel piazzarmi davanti al cavallo e in maniera giocosa (ad 

esempio con dello zucchero o carote) prendere le orecchie del cavallo, giocarci 

insieme per invitarlo a portare la testa verso il basso allungando così 

l’incollatura e chiedendo contemporaneamente al cavaliere se sente 

l’innalzamento della schiena ogni volta che il cavallo abbassa l’incollatura e la 

testa verso il basso, per l’appunto, con una leggera flessione della nuca stessa 

(cavallo “rotondo”). 

Con questo sistema, si può dimostrare al cavaliere che schiena e incollatura del 

cavallo sono connesse attraverso il garrese. 

Talvolta, per brevi periodi di tempo, il cavallo potrebbe risultare leggermente 

dietro la verticale. Questo non è un grande problema purché i posteriori siano 

attivi e ingaggiati sotto la massa e siano richiesti, attraverso appropriati esercizi, 

di portar gradualmente peso e cioè, in ultima analisi, di riunirsi: il treno anteriore 

del cavallo, grazie a tali azioni, si rileverà con il garrese che tenderà ad alzarsi e 

l’incollatura risulterà arcuata, assumendo quella posizione corretta che si 

vorrebbe idealmente vedere nei rettangoli di gara, con la nuca il punto più alto e 

il naso leggermente avanti la verticale. 

Non mi stancherò di ripetere che il lavoro di “long and deep” debba essere 

effettuato con un uso delle redini il più leggero possibile per due ragioni. La 

prima è che con un uso leggero delle redini il cavallo non può cercare il 

supporto delle mani del cavaliere. (Continuerò a ribadire all’infinito il concetto 

che per “tirare” occorre essere in due). Ciò contribuirà a sviluppare andature 



 

elastiche e risulterà fondamentale nel far si che il cavallo impari a portarsi da sé 

perfino in questa posizione. 

Questo è, a mio avviso, la chiave per controbattere la principale critica a tale 

lavoro e cioè che i cavalli finiscano col trasferire peso sulle spalle. 

In effetti sebbene l’equilibrio venga spostato nella direzione opposta rispetto al 

lavoro di riunione, il cavallo non peserà sulla mano, se montato in questa 

maniera. 

Con tatto, esperienza e gradualità, il cavallo ne beneficerà psicologicamente e 

si svilupperà fisicamente, ma più di tutto, diverrà responsabile del suo equilibrio 

con completa indipendenza dalle mani del cavaliere in tutte le andature. 

In effetti, uno dei miei concetti favoriti, che non mi stancherò mai di ripetere, è il 

seguente: “deve essere il cavallo a portare se stesso e il cavaliere e non 

quest’ultimo a dover portare il cavallo”. 

Così facendo il cavallo imparerà a portarsi da se e svilupperà nel contempo 

rispetto e confidenza verso il cavaliere. 

Sicuramente questo tipo di lavoro, se effettuato preliminarmente e intervallato 

con il lavoro di riunione, aiuterà la schiena del cavallo a divenire più forte e più 

elastica. 

La seconda ragione per montare con redini estremamente leggere è che il 

cavaliere non deve forzare il cavallo in una situazione di eccessiva flessione, 

come avviene per esempio con l’uso delle redini di ritorno; ciò finirebbe con il 

causare problemi di ordine fisico e porterebbe sicuramente all’effetto opposto 

rispetto a quanto si è cercato di raggiungere; infatti il cavallo tenderà, nella 

migliore delle ipotesi, a irrigidirsi.  

Spesso, purtroppo, l’esecuzione pratica di tale lavoro viene interpretata in 

maniera non corretta; ho infatti avuto modo di osservare, in svariate occasioni, 



 

che tale tipo di lavoro riceve una variante per cui l’atteggiamento che ne risulta 

non può considerarsi né lungo né rotondo, né in avanti né in basso. In effetti il 

cavallo viene dietro la verticale con l’incollatura accorciata; occorre rammentare 

che solo una incollatura distesa potrà tenere la sua connessione con tutto 

l’intero corpo del cavallo, il quale si tenderà come un arco, non assorbendo gli 

aiuti delle redini solo nel collo come avviene invece con testa dietro la verticale 

e incollatura accorciata. Tale effetto controproducente viene poi demoltiplicato 

in maniera esponenziale tramite l’uso delle redini di ritorno! 

Mi sono sforzato in tante occasioni di spiegare che non esiste nessuna logica 

spiegazione per questo tipo di lavoro. Cavalli addestrati con questo sistema, 

allorché richiesti di usare i posteriori negli esercizi di grande riunione, come il 

piaffé per esempio, non sono in grado di rispondere a tale richiesta che risulterà 

per loro improba. Questa non è una semplice coincidenza: in effetti il cavallo 

irrigidirà la schiena e ciò che sembra apparentemente essere stato ottenuto con 

l’uso delle redini di ritorno, (cioè il cavallo “formalmente” rotondo), in realtà si 

rivela come un lucchetto che chiude l’area lombo-sacrale e non consente al 

cavaliere, tramite le sue ossa pelviche, di sentire l’innalzamento della schiena. 

Ho cercato inutilmente spiegazioni plausibili al perché alcuni istruttori 

continuano ad usare tale sistema. Alcune volte mi sono reso conto che, tali 

cavalieri, forse avendo un certo timore di montare cavalli esuberanti, tengono 

testa e incollatura del cavallo retratte tramiti redini di ritorno per un lungo 

periodo di tempo, allo scopo di ottenere una assoluta sottomissione. Essendo 

anche giudice di dressage, mi rendo conto che l’assoluta sottomissione 

potrebbe anche magari permettere di non commettere errori gravissimi in gara 

o di controllare cavalli non agli ordini, ma con il risultato che questo tipo di 

lavoro somigli più alla lotta greco-romana o al wrestling, dove una delle due 



 

parti deve sottomettersi e arrendersi al vincitore, piuttosto che al dressage 

classico, che trova nel “HAPPY ATHLETE” la sua migliore annunciazione. 

Il risultato è sempre molto modesto dal punto di vista qualitativo e dovrebbe 

essere giustamente sanzionato da giudici esperti con valutazioni 

inesorabilmente mediocri. 

Quanto sopra non implica che tutti i cavalli si comportino come delle educande 

e che non abbiano mai bisogno di una correzione decisa; a tal proposito faccio 

spesso riferimento al rapporto che dovrebbe esistere tra padre e figlio e cioè di 

completa amicizia, ma dove il padre è pur sempre il genitore responsabile 

dell’educazione corretta del proprio figlio. 

In ogni caso, basare il proprio sistema di training sul dominio fisico del cavallo, 

attuato tramite redini di ritorno o altri mezzi coercitivi, non consentirà lo sviluppo 

di muscolature armoniche ed elastiche, col risultato di produrre, talvolta, 

prestazioni (forse!) senza errori formali, ma sicuramente senza alcuna 

espressione. Il famoso cavaliere tedesco H. Schmidt, mi ha recentemente detto: 

un fuoriclasse non verrà mai fuori da questo tipo di lavoro e le redini di ritorno 

non hanno mai prodotto un fuoriclasse. 

A tal proposito altri miei grandi maestri solevano dire: “le redini di ritorno 

possono essere usate solo da un artista, ma un artista non ha bisogno di redini 

di ritorno” (H. Chammartin) ovvero “le redini di ritorno sono come un rasoio in 

mano a una scimmia” (G. Theodorescu) o ancora “la Scorciatoia sulla via 

dell’inferno” (Dr. R. Klimke). 

Più i cavalieri tengono la testa del cavallo retratta e in basso, più indeboliscono i 

muscoli corrispondenti dell’incollatura, pensando quindi di rendere maneggevoli 

i propri cavalli.  



 

Chiunque di noi avesse preso lezioni di salto, finanche da un istruttore non 

particolarmente famoso, avrà notato che egli avrebbe avuto molto da ridire se 

all’atto del salto il cavaliere fosse rimasto dietro al movimento del cavallo, 

tirando sulle redini allorché questi cercava di basculare per usare la propria 

schiena arrotondata nella posizione ad arco nel salto. 

Bene, questi cosiddetti istruttori di dressage insegnano di fatto ogni giorno 

proprio questo, cioè a tirare sulle redini e bloccare così il tentativo del cavallo di 

basculare; per l’appunto accorciando l’incollatura del cavallo verso il petto. 

Ad un attento osservatore, in realtà lo stesso tipo di risultati saranno evidenti 

anche nel dressage, ma gli effetti negativi che ne derivano sono completamente 

ignorati da tanti cavalieri o forse gli stessi, semplicemente, non sono in grado di 

osservarli e cioè: incollature rigide, schiene abbassate ma, più di tutto, sarà 

evidente il non aver compreso che la vera riunione proviene dalla possibilità del 

cavallo di ingaggiarsi sotto la massa con i suoi posteriori e ciò potrà solamente 

avvenire attraverso una completa estensione della linea superiore del cavallo. 

Per concludere quindi il lavoro di “long and deep” è primariamente un esercizio 

di “stretching” (allungamento), che implica movimenti lunghi e lenti del cavallo e 

ciò favorirà confidenza e fiducia nel proprio cavaliere e la sua decontrazione. 

Tale lavoro deve essere accompagnato sempre da un chiaro movimento in 

avanti dei posteriori, ma, come ho detto sopra, con un uso delle redini che non 

costringa l’incollatura ad accorciarsi portando la testa del cavallo verso il suo 

petto. Se ben eseguito, tale lavoro costituisce una magnifica controbilanciatura 

fisica e psichica all’impegnativo lavoro di riunione. Lo “stretching” preliminare 

servirà quindi a preservare flessibilità ed elasticità di legamenti, muscoli e 

tendini e schiena. 



 

Va osservato che ogni cavallo ha caratteristiche differenti e richiede un grado 

diverso di abbassamento dell’incollatura. Tra i tanti cavalli che ho avuto in 

training con mia figlia Valentina, questo lavoro non viene effettuato in maniera 

univoca per tutti i cavalli. Per esempio per un cavallo che ha nel tempo 

sviluppato un sistema muscolare invidiabile e una schiena veramente forte, 

questo tipo di lavoro noi lo pratichiamo principalmente al passo, seguito poi da 

un lavoro al trotto con il cavallo “rotondo”, ma senza eccessivo abbassamento 

dell’incollatura. A volte qualche contrattempo potrebbe palesarsi anche con 

cavalli che tendenzialmente portano il peso sugli anteriori; in tal caso, occorrerà 

operare una variante, per esempio effettuando tale lavoro al passo, mentre per 

altri cavalli (in genere con molto sangue) lo stesso lavoro risulterà più efficace 

se effettuato al galoppo (con folate lunghe e lente). 

In conclusione si può affermare che il lavoro di “long and deep”, se ben attuato, 

costituisce un mezzo formidabile per preservare la flessibilità e l’elasticità dei 

tendini, della schiena, dei muscoli e dei legamenti del cavallo e risulterà di 

grande ausilio nella fase di decontrazione fisica e psichica del cavallo stesso 

favorendone così la sua attenzione e fiducia verso il proprio cavaliere. 

 

 

  



 

PARAGRAFO 8 

UTILIZZO DELLA GAMMA DEI VOTI 

Un buon giudice di dressage deve possedere, tra tante altre qualità, anche una chiara 

visione di cosa ciascun voto assegnato realmente significhi e deve essere quindi in grado 

di associare coerentemente e correttamente ad ogni voto un giudizio corrispondente 

(come per esempio sufficiente o male). L’uso della scala dei voti a disposizione, da zero a 

dieci (con la possibilità del “mezzo voto” cioè 6,5 8,5 etc, va effettuato in maniera 

omogenea e coerente; il che implica, tra l’altro, che il giudice, per così dire, non cambi 

opinione da una gara all’altra o da un concorrente all’altro. 

0 -  NON ESEGUITO. 

Non ricordo di aver mai dato uno zero, ma di essere stato presente ad una ripresa 

dove un cavallo ha continuato ad eseguire il passage senza nessun tempo di piaffé al 

punto richiesto, perché il cavaliere probabilmente aveva intuito che il cavallo era sul 

punto di resistere violentemente. Devo precisare però che ciò costituisce un evento 

molto raro e ricordo molto bene che finanche tra i colleghi che avevano giudicato 

questa ripresa alcuni avevano assegnato un uno e altri avevano dato uno zero. Tra i 

pochi esempi dove lo zero potrebbe essere un voto pertinente si può ipotizzare il 

caso di un cavallo che trottigna o comunque fa “jogging” durante tutto il movimento al 

passo, tenendo però presente che qualora esista un seppur minimo frammento del 

movimento richiesto il voto non potrà essere zero. Per esempio, se il cavallo ha 

trottato durante un cambio di galoppo al volo c’è pur sempre una frazione di galoppo 

a cui dare il voto. 

1 -  MOLTO MALE. 

Questo è un voto appropriato in presenza di una resistenza molto accentuata. Per 

esempio se un cavallo si ferma, indietreggia o si alza in piedi.  

 



 

2 -  MALE. 

Anche in questo caso in genere ci si trova di fronte a una forte resistenza del cavallo 

o allorché non sia stata eseguita buona parte dell’esercizio (ad esempio al passo il 

cavallo mostra tale andatura per qualche tratto e quindi comincia a piaffare o 

trottignare etc.). 

3 -  ABBASTANZA MALE. 

Voto da assegnare quando c’è comunque una resistenza combinata con mancanza 

di qualità intesa come non aderenza agli elementi della scala del training e in 

presenza di altri errori. In totale mancanza di qualità, combinata con errori ovvero nel 

caso il cavallo opponga delle resistenze è anche possibile assegnare un due. E’ 

completamente fuori luogo, dare un tre, al passo allungato, con una dicitura “deve 

coprire di più” perché se la sequenza del passo è comunque chiara il voto da 

assegnare è sicuramente più alto. 

4 -  INSUFFICIENTE. 

La cosa più importante quando si dà un quattro è che si pensi che quel movimento è 

stato eseguito in maniera insufficiente rispetto alle aspettative tecniche richieste. Se 

per esempio un cavallo perde regolarità in tutti i movimenti al trotto per rigidità o per 

evidenti resistenze piuttosto che per problemi di salute, ecco allora che un quattro è 

un voto appropriato e forse qualche volta anche un tre se le resistenze risultano 

accentuate. 

Errori gravi come cambiare di piede durante l’esecuzione di una piroetta al galoppo o 

il rompere al galoppo durante un trotto allungato, ovvero perdere il galoppo durante 

una figura a questa andatura, così come un cavallo che trottigna per buona parte di 

un movimento al passo o ancora se cade al trotto durante un cambio di galoppo 

semplice sono esempi pratici di quando un quattro o anche un tre (se vi è mancanza 

di qualità e accenno di resistenza), sono voti appropriati. Ho potuto constatare che un 



 

giudice, peraltro preparato ed esperto, in una data circostanza, aveva assegnato un 

quattro perchè il cavallo subito prima dell’alt aveva eseguito un cambio “tempi-tempi”. 

Ciò non è corretto poiché la figura principale è per l’appunto costituita dall’alt 

(eseguito!) in combinazione con la qualità del galoppo (buona!) e perciò qual cambio 

involontario denotava una temporanea perdita di equilibrio o lieve incomprensione tra 

cavallo e cavaliere sanzionabile con un punto o un punto e mezzo in meno del voto 

meritato altrimenti (cioè, per esempio, un sette e mezzo diventerebbe un sei). 

5 -  SUFFICIENTE. 

Se il cavallo ha comunque eseguito il movimento richiesto si può dare un cinque 

(sufficiente in dressage) sebbene il movimento risulti in qualche maniera “ristretto” 

(per esempio con arti che non si staccano da terra ovvero mancanza di 

decontrazione o di impulso) purché in ogni caso vi sia una certa regolarità 

nell’esecuzione e il disegno o la figura risultino comunque accurati. La cosa più 

importante da osservare è che il giudice spieghi nelle note perché questo movimento 

non è soddisfacente o buono. 

Ci si può imbattere invece in situazioni di buona qualità intesa come aderenza alla 

scala del training ed andature espressive, ma con un errore (per esempio cambi di 

galoppo in serie con un cambio mal eseguito); in tal caso il cinque potrebbe risultare 

il voto appropriato in quanto deducendo uno o due voti da quanto avrebbe meritato 

altrimenti, si arriva, per l’appunto, a cinque nel caso il voto ipoteticamente meritato 

senza l’errore fosse stato sette.  

6 -  SODDISFACENTE. 

Il sei viene dato quando il movimento è sostanzialmente corretto, ma eseguito con 

non grande qualità (esempio: non abbastanza decontratto, magari con più ingaggio 

dei posteriori o più equilibrio oppure il contatto non è continuo). Un sei viene anche 

attribuito ad un movimento eseguito con grande qualità, ma in presenza di un piccolo 



 

errore di esecuzione o di inaccuratezza (per esempio una piroetta al passo con un 

passo riunito di buona qualità o una piroetta al galoppo con ottima andatura, ma 

entrambe magari troppo grandi). Anche quando il cavallo non è dritto spesso il sei è il 

voto appropriato (esempio un galoppo allungato con cavallo storto) purché comunque 

la qualità risulti buona. 

7 -  ABBASTANZA BENE. 

Qui in genere non c’è niente di veramente “grave” da lamentare! In genere vi è 

necessità di più impulso, o più decontrazione, o più espressione, oppure più 

cadenza, ovvero il movimento non è eseguito per così dire “uphill” (rilevamento 

relativo). Le qualità di base risultano comunque chiare e vi è una certa armonia e 

facilità nel movimento eseguito. 

8 -  MOLTO BENE. 

Quando si dà un otto sicuramente non devono esserci problemi di base. Il movimento 

è stato eseguito correttamente (per esempio nel caso di un trotto allungato che 

meritava un nove, ma diviene un otto perché la transizione non è stata all’altezza 

della qualità del trotto allungato). Spesso è una parte del movimento che fa sì che il 

nove diventi un otto (come la transizione al termine del galoppo allungato o al termine 

del trotto allungato). Però a volte l’otto viene dato al posto del nove perché ci si 

aspetterebbe un po’ più di brillantezza (per esempio ai livelli elementari un trotto di 

lavoro di venti metri con cavallo in equilibrio e molto regolare, ma che potrebbe 

mostrare maggiore impulso e elasticità). 

9 -  OTTIMO. 

Qui siamo già nella zona “esplosiva” con la maggior parte del movimento eseguito in 

maniera eccellente (massima aderenza agli elementi della scala del training e grande 

qualità delle andature). 

 



 

 

10 -  ECCELLENTE. 

Per dare un dieci bisogna immaginare di essere in presenza di una esecuzione che 

idealmente non potrebbe risultare migliore. Comunque dare un dieci deve essere un 

evento molto speciale perché se elargito molto spesso perderebbe il suo significato. 

Personalmente mi è già accaduto di dare un dieci in occasione che ricordo 

perfettamente.  

Come è ormai noto da tempo, la FEI ha introdotto, molto opportunamente, l’uso di 

mezzi voti che permettono sicuramente una maggiore accuratezza nel giudizio. Si 

pensi alle figure con coefficiente, ad esempio, con voto 6,5 se non ci fosse il mezzo 

voto un 6 sarebbe troppo penalizzante e un 7 molto generoso. Mi preme sottolineare 

che l’uso dei mezzi voti non è raccomandato per voti al di sotto del 5! 

ALTRE CONSIDERAZIONI 

Uno dei requisiti fondamentali per essere dei buoni giudici è quello di essere quanto più 

possibile imparziali e chiari. In questo senso se un movimento è ottimo o eccellente si 

dovrà mostrare coraggio nel dare un otto o un nove e adoperare lo stesso coraggio 

nell’assegnare un tre o un quattro ad un movimento che meriti tale voto magari nel corso 

della stessa ripresa. 

In effetti, in presenza di “qualità” bisognerebbe essere preparati a partire dal dieci o dal 

nove e quindi scalare il voto in funzione dei problemi che vengono notati durante 

l’esecuzione delle figure.  

 

ULTERIORI PRECISAZIONI SU CONCETTI FONDAMENTALI E ASPETTI PRATICI 

1 -  Segretari di giuria. Non consentire che si instauri un dibattito tecnico su quanto 

giudicato. È una buona idea fissare dei punti di controllo durante il test (per esempio 



 

il primo controllo al passo allungato) facendo dire al segretario “siamo al punto nove 

o dieci” e, ancora una seconda volta durante la ripresa  

2 -  Kϋr con musica. I voti artistici si riferiscono alla coreografia e alla scelta e 

interpretazione della musica. Quando si dà quest’ultimo voto (inerente alla musica) si 

deve tenere in considerazione anche la presentazione d’insieme della ripresa.  

Il grado di difficoltà e i primi due voti della parte destra dei fogli di valutazione della 

Kϋr si riferiscono in realtà all’accertamento tecnico delle figure e quindi dovrà sempre 

esserci una relazione fra essi. Pertanto se i primi due voti dalla parte destra del 

“foglio ripresa kϋr” non sono soddisfacenti, il grado di difficoltà non potrà ricevere un 

voto da soddisfacente in su. 

3 -  Giovani cavalli. Quando si giudicano riprese di giovani cavalli porre attenzione, tra 

l’altro, che il lavoro alle due mani risulti egualmente corretto; dare sempre commenti 

positivi ai cavalieri e indicare cosa migliorare piuttosto che mettere in evidenza la 

parte negativa del test. Se viene omessa una parte della presentazione (ad esempio 

non vengono eseguite le cessioni alla gamba durante una ripresa), il voto di 

“cavalcabilità” ne risentirà negativamente poiché, per errore o per scelta premeditata, 

non viene mostrato uno degli esercizi fondamentali preposto a tale valutazione. 

4 -  Lingua. Quando il cavallo tiene la lingua di fronte e in basso ignorare assolutamente 

tale atteggiamento. Se la lingua è ritirata indietro, almeno un punto in meno per ogni 

figura, se invece il cavallo passa la lingua sopra il ferro o la mostra da un lato togliere 

almeno due punti e comunque voto massimo 5. Bocca e labbra iper attive: 

assolutamente nessun problema.  

Se il cavallo digrigna i denti, e non vi sono altri segni di tensione ciò va ignorato in 

quanto, così come la lingua tenuta leggermente in avanti e in basso, si tratta molto 

spesso di un segno di concentrazione del cavallo. In questi casi va valutato 



 

l’impressione generale e cioè se i posteriori del cavallo sono ingaggiati, regolarità 

delle andature, cavallo dritto etc. 

5 -  Standard tecnici di riferimento. Le regole FEI tradotte nel regolamento dressage 

italiano sono la fonte di riferimento tecnico. Evitare valutazioni soggettive (es. “a mio 

parere”, “io l’ho visto così” etc.). Gli obiettivi del dressage sono ben definiti nel 

regolamento FEI e FISE, così come gli elementi della scala del training. Ogni 

movimento deve essere valutato sulla base dell’aderenza ai punti della scala del 

training e agli standard di riferimento specifici per quella figura. 

6 -  Qualità. Quando si parla di qualità spesso si tende ad equivocare. Qualità significa 

innanzitutto aderenza agli standard tecnici richiesti, principalmente la scala 

dell’addestramento e del giudizio e, naturalmente, la qualità delle andature. 

a. Cadenza dressagistica. Ricordare che gli ingredienti della cadenza dressagistica 

sono regolarità, impulso e equilibrio (riunione). Un giovane cavallo può mostrare 

magnifico impulso naturale, ma non cadenza dressagistica in quanto sicuramente 

non ancora maturo per mostrare la riunione richiesta. A livelli progrediti del dressage, 

se il cavallo non mostra cadenza il massimo voto sarà sette, purché non vi siano altri 

problemi di cui tener conto. 

b. Rilevamento (relativo). Quando si parla di “rilevamento relativo” si deve avere 

riguardo al grado di flessione e abbassamento delle anche che permette al cavallo di 

portare peso e non, come ritenuto da molti, ad un innalzamento dell’incollatura 

spesso ottenuto con azioni di mano. Se un cavallo non mostra rilevamento (si ripete 

per ulteriore chiarezza: flessione delle anche che comporta alleggerimento e 

rilevamento del treno anteriore quindi, visivamente, del garrese) il voto massimo sarà 

sette. 

NOTA GENERALE. Lo scopo principale di un giudice è di preservare i principi classici e 

indicare la corretta via per proseguire nell’addestramento del cavallo e ciò implica, tra 



 

l’altro, di tenere sempre un’attitudine costruttiva e corretta verso i cavalieri e non anteporre 

le proprie preferenze “personali” ad una obbiettiva valutazione delle riprese e soprattutto 

quando il proprio giudizio differisca da quello dei propri colleghi, cercare di ripercorrere 

(con ausilio di eventuali video o delle schede di valutazione) insieme i punti dove tali 

divergenze sono apparse allo scopo di raggiungere una uniformità di giudizio in situazioni 

analoghe in futuro. 

 
 




