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P R E F A Z I O N E

DEL TRADUTTORE

Sorrreri sempre a fornire il pubblico

italiano di opere che congiungano alla no

vità l'utile, ed a questo, molte volte, anche

il diletto, ci siamo data premura di far

eseguire la traduzione del libro sull'Equi

tazione del signor Baucher. Se avvi mai

opera moderna la quale non abbisogni di

prefazione che la raccomandi è senza dub

bio quella che noi qui presentiamo. E

basterebbe certamente, a risvegliare l'avi

dità di leggerla e conoscerla non solo ne'

cultori di quest'arte piacevole e salutare

tanto, ma in chiunque senta bisogno di

sapere quanto si va facendo di nuovo e

vantaggioso nello scibile umano, il dire,

1.º, che in breve tempo se ne smaltirono

quattro edizioni originali, e che fuvvi già
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bisogno di passare alla seconda traduzione

tedesca; che ben quaranta capitani e luo

gotenenti istruttori, chiamati a studiare il

metodo Baucher, ne rilasciarono i rapporti

i più favorevoli; 2. , che il Governo Francese

ne ordinò l'applicazione in molti corpi

della cavalleria dello stato, e che ufficiali

di altre nazioni portaronsi espressamente

in luogo per istudiare il nuovo sistema del

benemerito Cavallerizzo. Noi pertanto non

avremmo nè dovuto, nè potuto lasciar igno

rare un'opera che riscosse approvazione

tanto generale.

Appassionato per quest'arte, il sig. Bau

cher vi dedicò tutta la sua vita facendosene

l'oggetto delle più incessanti e serie me

ditazioni. Ben s'accorse che tutti i metodi

ordinari di equitazione, non eccettuati i mi

gliori, erano la copia più o men fedele di un

solo, difettoso, perchè basato sopra prin

cipj incertissimi ed anche falsi. Il lun

ghissimo tempo che l'odierna equitazione

impiegava all'addestramento del cavallo ed

all'istruzione del cavaliere gli sembrò spre

cato per la massima parte inutilmente.
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Alla cavallerizza ordinaria non era dato

che ammaestrare cavalli già favorevolmente

disposti; essa falliva quasi sempre con

quegli individui che non avevan sortita

costruzione atta alla cavallerizza. Inoltre,

siccome appoggiavasi a basi non naturali

e mal sicure, finiva molte volte per com

dannare come irreducibile questo o quel

cavallo, da cui non aveva potuto ottenere

ciò che voleva, dopo averlo per lunga

pezza tormentato. Di quanto adduciamo

fanno prova i numerosissimi mezzi di co

strizione, di gastigo, di violenza che tut

todì ancora vediamo impiegati dai caval
lerizzi.

Il sig. Baucher giunse, con perspicacia

veramente mirabile, a dare a quest'arte

la precisione, e la certezza matematica.

Egli sbandì tutti i mezzi di violenza, ab

breviò il tempo d'istruzione, riducendo

i molti anni a soli tre mesi, e, creando

un'arte nuova, e basandola sopra principi

tolti dalla natura, ed i soli che si possan

dire veri, pose quest'arte, ritenuta fin

qui, per le sue difficoltà, il retaggio di pochi,
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alla portata di tutte le capacità, e rese

per essa possibile e facile l'addestramento

de cavalli i peggio conformati.

Secondo il sistema del signor Baucher

ognuno è l'istruttore del proprio cavallo;

dal che ne segue più amore nel maestro

e maggior docilità ed attaccamento nel

l'allievo, per modo che, e da questo le

game morale, che stringesi tra il cavaliere

e la sua cavalcatura, e per quello pura

mente materiale che si ha con questo

sistema, mediante un assoggettamento

intiero di tutte le forze dell'animale

all'uomo che lo governa, ottiensi quanto

non erasi mai raggiunto con altri metodi,

cioè di fare una sola cosa del cavallo

e del cavaliere, di immedesimarli vicen

devolmente; si fa una macchina mossa e

diretta da forze tutte nel più perfetto ac

cordo, tutte cospiranti con armonia com

pletissima.

E a tanto senza dubbio perviene il Me

todo di cui parliamo; al qual fine arriva

esso nel modo il più semplice; e I.", col

l'aver trovato la fonte di tutte le resistenze
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che il cavallo oppone a chi vuol domi

narlo, resistenze che costituiscono tutte

le difficoltà dell'addestramento; II.", col

l'aver suggerito una maniera facile e sicura

di annullar intieramente queste resistenze;

dal che ne segue; III", il perfetto equili

brio del cavallo, ed il trovarsi esso com

pletamente e senza interruzione nella mano

del cavaliere, e IV.", il potersi finalmente

in tal caso colla massima facilità dirigere

il cavallo a proprio capriccio, e fargli ese

guire tutti quei passi, quei portamenti e

quelle mosse (aires) tutte, anche le più

difficili, che fin ad ora formarono scogli

le molte volte insormontabili.

E cosa puossi mai desiderare di più,

e qual è quel cavallerizzo conscienzioso

che con un vecchio sistema oserà pro

metter tanto! Ma se il metodo Baucher,

convenendo a tutte le capacità e a tutti

i cavalli, anche se mediocrissimi, è prezioso

per tutti coloro che sentonsi inclinati al

l'arte del cavaliere, e che alla medesima

si dedicano o per bisogno, o per diletto,

o per dettato igienico, quanto utile non
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sarà desso alla cavalleria ed allo stato !

È per la cavalleria che un sistema facile,

breve e sicuro, come quello del sig. Baucher,

vuolsi avere nel massimo conto, imperoc

chè è tra i coscritti che le capacità me

diocri abbondano, è tra le loro rimonte

e cavalcature che se ne trovan molte di

sfavorevolissima costruzione, ed è per essa

in fine che si fa sentire precipuamente il

vantaggio della brevità del tempo. Inoltre,

quello sviluppo uniforme, quell'uguaglianza

di capacità che ottiensi ne cavalli in que

sto modo ammaestrati (cosa a cui per

questa sola via puossi pervenire) di quanto

vantaggio non deve riuscire in tutte le

sorte di esercizi militari e nella guerra,

dove la celerità ed il perfetto accordo sono

indispensabili? È nella cavalleria, ripe

tiamolo, che si proverà l'immenso bene

fizio di quella pieghevolezza, di quel com

pleto assoggettamento del cavallo, dell'aver

fatto una sola cosa di questo e del ca

valiere. Da ciò grande prontezza, armonia

perfetta, assieme, velocità. Aggiungasi che,

rimovendo il sig. Baucher, avanti tutto, le
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cause delle resistenze che il cavallo op

pone all'ammaestramento, ed a questo in

tieramente preparandolo, non avvi più bi

sogno di tormentare, di costringere i

cavalli, di abusare delle loro forze, di

consumarle per educarli, e però essi con

serveransi per maggior tempo in vigore,

presenteranno meno difetti, saranno più

durevoli. -

Tanto è il merito del nuovo Sistema

che noi presentiamo al Pubblico in questo

Manuale. Nè l'abbiamo certamente esage

rato, non avendo noi detto tutto quanto

molti altri prima di noi scrissero e pub

blicarono. La sola lettura ne persuaderà;

la pratica poi (ciò che pur troppo non

sempre accade) ne sarà la prova incon

cussa di fatto.

Ci resterebbe ancora a dire una parola

su la traduzione. Essa è fedelissima: si è

men posto mente all'eleganza dello stile

che alla chiarezza, e a dare l'esatta idea

dell'Autore. Pare che in fatto di cose nuove

questo sia il miglior modo di presentarle

al Pubblico.
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Quelle espressioni che, tradotte ci sem

brò perdessero l'originale precisione, le

abbiamo aggiunte nella lingua del testo

francese. Finalmente abbiamo amato so

stituire buoni termini ad alcuni benchè

più ovviamente usati e adoprati anche

in alcuni trattati di cavallerizza. Se in

qualche luogo l'intelligenza dei termini

dell' arte sarà un po' scabrosa per chi

non è già in questa versato, la colpa

si è la mancanza di un dizionario di

equitazione esatto e completo. Avremmo

ben voluto accompagnare questo Manuale

della traduzione del Dizionario del mede

simo sig. Baucher, libro eccellente, ma

ciò avrebbe ingrossato il volume più di

- quello che la sua natura il comportava.

L'accoglimento del presente ci servirà di

norma ad ulteriore intraprendimento.



AL LUOGOTENENTE GENERALE

SIGNOR MARCHESE OUDINOT *

SIGNoR GENERAZE,

Oso credere che venti anni di studi

laboriosi mi avranno reso capace di far

fare all'equitazione importanti progressi.

La speranza d'esser utile un giorno al

mio paese col perfezionare l'istruzione

degli uomini e dei cavalli appartenenti

all'armata, era lo stimolo il più possente

che incoraggiasse i miei sforzi.

Voi pel primo tra gli officiali generali,

vi siete degnato occuparvi seriamente

“ Dedica premessa all'edizione di Parigi, 1845.
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del mio metodo. Il signor Maresciallo,

Ministro della Guerra, affidando a Voi

l'incarico di verificarne l'efficacia, sce

glieva il giudice il più competente, ed

io ho il diritto di andar superbo del

l'approvazione da Voi accordatami. Mi è

noto ancora che adoprate, o sig. Generale,

la Vostra potente influenza onde far

adottare all'armata un'innovazione che

giudicate vantaggiosa. Inoltre Voi sup

plite a quanto manca a me per poter

innalzare il merito delle mie fatiche.

Siate certo, sig. Generale, della mia viva

gratitudine, e ve ne sia testimonio la de

dica di questo libro. Ve lo presento qual

omaggio affinchè se l'armata ricavasse

un dì qualche profitto dalle massime

in esso sviluppate, sappia essa che l'es

sersene fatta l'applicazione nelle sue file

lo deve in parte al Vostro chiaro in

tervento

Aggradite, sig. Generale, l'assicuranza

della mia alta considerazione

F. BavchER.
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INTRODUZIONE

La vérité a ses ennemis,

L'erreur ses partisans.

Passe-temps équestres.

Eusso coloro i quali figuransi che basti pagar

caro e batter forte per possedere buoni cavalli e

saperli dirigere. Non sappiamo noi per lo contrario

quanto tempo e quanti studi son necessari per cono

scere a fondo questo nobile animale! La vita intiera

non basta per quegli che pratica l'equitazione con

coscienza, discernimento e amore; ma quanto

largo compenso non trovasi poi nel lavoro mede

simo! quante vive soddisfazioni, quanti deliziosi

momenti pel cavallerizzo i qual nobile interprete

non incontra egli in questo interessante amico

dell'uomo! quale intimità ricca di piacere, quante

conversazioni vive, piccanti, istruttive! Diman

datelo a coloro che gustarono simili gioie, s'egli

è vero che il cavallo non sia che una mac

china senza intendimento. Oh! potess'io spandere

questi piaceri nel mondo equestre col pubblicare

i nuovi principi contenuti nel presente libro. So
Baucher I
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bene che molti de'miei rivali pretesero che il mio

metodo, frutto di venti anni di ricerche conscien

ziose, fosse già noto alla Germania, alla Russia,

all'Italia molto tempo prima che io vedessi la

luce. Questi eccellenti compatriotti anzichè rico

noscere che una riforma utile al paese è dovuta

ad uno dei suoi concittadini preferirebbero certa

mente vederla escire di una sorgente straniera.

E cosa ben giusta mostrar a dito i plagiari;

ma prima di vilipenderli dovrebbesi almeno

porre fuor di dubbio la loro mala fede. Nel pre

sente caso, lungi dal ricercar la verità questi si

gnori non misero nelle loro accuse nè persuasione

nè buona fede; tutto era mera invenzione dal

canto loro. L'invidia è sì pronta a calunniare!

Se il mio metodo era già conosciuto, e perchè

non lo si praticava in tutta la sua estensione? Non

evvi certo cavallerizzo il quale non avrebbe pre

ferito ottenere in un giorno i risultati di un

mese, in un mese quelli di un anno; non ve n'ha

che non sarebbe stato ben felice di poter dare

un'educazione brillante a soggetti riputati indoma

bili. Perchè dunque continuano essi a strascinarsi

dietro un vecchio sistema impotente od almeno

assai incompleto? Perchè? facile è la risposta;

perchè nessuno aveva loro indicato il mezzo di

far meglio. Sfido tutti gli uomini competenti in

materia di equitazione a spiegare la decima parte
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dei principi che costituiscono il mio sistema, op

pure di spiegarne bene il più semplice dettaglio, a

meno che non siano essi venuti ad istruirsi alla mia

scuola. Per sopra più posso io invocare in appog

gio di quanto dichiaro la testimonianza dei signori

Conte di Brèves e Marchese di Miramont che mi

onoro di aver avuto per allievi. Dopo ch'essi eb

bero studiato a fondo il mio sistema, percorsero

la Germania, l'Ungheria, la Prussia onde vedere

quanto praticasi in fatto di equitazione in questi

paesi, e mettersi in grado di far pubbliche le pro

prie osservazioni intorno quest'arte. Si dimandi

loro se fra i numerosi cavallerizzi da essi cono

sciuti ne hanno incontrato un solo, le cui teorie

e mezzi d'applicazione avessero il più piccolo

rapporto con quelli che professo; essi risponde

ranno negativamente come già il fecero a me stesso

e a tutti coloro che loro mossero quistioni sopra

questo soggetto.

Ella è cosa ben deplorabile che dopo avere

impiegata la propria vita e il proprio intelletto

alla ricerca di una verità utile, ci ſia duopo più

tempo, a render vane le rivalità gelose e far

prevalere la propria autorità, che forse non ne

abbisognò per rinvenirla. Ben m'accorgo esser

mio difetto capitale di non saper mettere alcun

mistero nell'esposizione de' miei principi. Igno

ravo che era necessario scrivere in un modo più
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o meno oscuro per essere apprezzato e ricevuto

qual maestro. Fui tal sempliciotto da non om

mettere la più piccola particolarità nella spiega

zione del mio sistema, ben pensando che la pra

tica meglio valeva che tutte le teorie; che era

questo il mezzo di evitare le false interpretazioni

e rendere all'equitazione l'unità necessaria alla di

lei applicazione; errava, a quel che sembra, poi

chè ad ognuno de'miei procedimenti si andava

opponendo delle grandi parole isolate di questo

o quel maestro divenuto celebre soltanto perchè

incomprensibile. Così, quand'io parlai degli at

tacchi e ne dimostrai l'utilità come mezzi di edu

cazione, mi si rispose che il De la Guérinière

aveva detto qualche cosa sul punzecchiar delicato

dello sperone. Ma se chiedevo come questo pun

zecchiar delicato si praticasse, in qual momento,

con qual fine, qual debb'essere l'effetto della

mano per secondarlo, tacevasi come si tace lo stesso

De la Guérinière: pretendevasi che ognuno do

vesse interpretare alla meglio un silenzio ch'egli

aveva guardato forse non senza ragione.

Allorchè indicai i mezzi di render elegante la

posizione spiacevole d' un cavallo mal conformato.

si volle che ciò fosse non altro che il principio

professato da Vaudeuil il quale predicava in

cessantemente a suoi scolari del brio, del brio,

del brio. La parola dunque non era nuova poi
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chè questo bravo cavallerizzo la ripeteva conti

nuamente. -

Quando parlai del piegare, del suo vantaggio

e de' mezzi di praticarlo per accellerare di tre

quarti l'educazione del cavallo, si volle osservare,

che la parola fosse assai antica, e che in tutti i

tempi erasi raccomandato di render pieghevoli i

cavalli. Certamente, ma come? mediante proce

dimenti tanto contrari alla natura del cavallo,

quanto al senso comune il più volgare, con mezzi

affatto opposti a quelli che io suggeriva. Ma non

importa; la parola piegare sta scritta ad ampi ca

ratteri in tutte le opere; dunque essa non è nuova.

Questi stessi autori han pur detto che bisognava

metter i cavalli in mano senza più oltre spiegare

a qual fine e in qual maniera; anche il ricon

durre non mi apparteneva benchè io sopperissi

a tutto ciò che era stato ommesso.

Il raccogliere non era pur nuovo; tutte le opere

ne hanno parlato: « raccogliete il vostro cavallo»

dicesi allo scolaro già nella prima lezione, fa

cendo per tal modo della cosa la più importante

e la più efficace dell'equitazione un movimento

macchinale, senza scopo, nè effetto. Ecco pertanto

a qual punto conducono sonore parole vuote di

senso, e che si accettano senza comprenderle. De

finii il raccogliere, ampliai l'equitazione, eppure

dubitasi ancora!
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Tutti gli autori hanno parlato ancora della

partenza al galoppo; ma chi è quegli che dettò

su questo punto delle massime razionali? In quanto

poi all'influenza che la conformazione del cavallo

ha su la disposizione delle sue forze; quanto a

ciò ch'io diceva e ripeteva su la necessità di com

battere le forze istintuali, di annullarle, di met

terle a disposizione del cavaliere perchè ne possa

usare a suo piacere e supplire così agli effetti de'

vizi fisici dell'animale, siccome non facevasi parola,

di tutto questo in alcun'opera, così non fui com

preso, oppure si finse di non comprendermi, ec. ec.

Dunque è duopo rendersi misterioso, far uso di

parole sonore onde colpire l'immaginazione di

certa gente; quanto più si è oscuri, tanto più si

divien profondo, e ciò che non puossi intendere

diventa appunto per questa ragione miracoloso.

Devo pur dire la vera cagione di questa sfavore

vole disposizione di spirito? Sì; la scienza me lo

impone: si è che compiacesi di proteggere la pro

pria ignoranza dietro l'incertezza nella quale,

principi tanto vaghi quanto falsi, mettono l'arte.

Mi venne dimandato se, ad immitazione di

qualche celebrità equestre, non potrebbesi col mio

metodo eseguire di primo colpo sopra un cavallo

ignorante, alcune delle principali difficoltà dell'e-

quitazione. Risposi sempre negativamente. Questi

tratti di forza sorprendenti sono particolari alla
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persona che li pratica; non v'ha sistema che li

insegni. E infatti quai frutti apportarono essi al

l'arte della scienza? Quai principi possono esser

basati sopra procedimenti sì poco ragionati? e

comeinsegnarli allorquando dipendono unicamente

dall'energia fisica del cavaliere e dalla violenza

de' suoi effetti? A qual scopo mai può ciò gui

darlo, se non ad affascinare qualche curioso poco

capace di giudicare e di apprezzare quanto ap

partiene unicamente alla scienza equestre? Il ca

vallo sottoposto ad una simile violenza cede di

primo impulso ad atti bruschi che lo sorprendono

e lo sbalordiscono; ma sopravvenuta la riflessione,

egli combina i suoi mezzi di resistenza, e previene

bentosto mediante forze e azioni contrarie tutti i

movimenti penosi ai quali lo avevano dapprima

costretto improvvisi rovesciamenti di collo, di

testa e di corpo. Ci sorprende allora il vedere

quel cavallo che era parso addestrato, rifiutarsi di

eseguire sotto lo stesso cavaliere i movimenti

più semplici ed i più agevoli; la qual cosa dipende

da ciò, che ritornato in sè acquista prontamente

la conoscenza del suo potere, prende l'iniziativa e

forse diventa oppositore per sempre. Se mai al

cuni amatori stupissero a questa conclusione, ciò

proverebbe essere ben limitate le cognizioni loro

nell'equitazione. I cavallerizzi di non comune ca

pacità vedono in questo rilasciamento dell'arte
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una bestemmia equestre, un avvenire senza ri

sultato per l'educazione del cavallo, e reali svan

taggi per la sua organizzazione (1).

Per quanto un cavallo possa essere favorito dalla

natura egli ha bisogno di preliminare esercizio che

disponga le sue forze a prestarsi mutuo soccorso;

senza ciò tutto è puro macchinismo e azzardo

tanto dal canto suo che da quello del cavaliere.

Qual è quel suonatore il quale sarebbe ca

pace di cavare da un istrumento degli accordi

melodiosi senza aver prima esercitate le dita al

meccanismo dell'istrumento medesimo? Egli cer

tamente non produrrebbe che suoni discordanti

e falsi; lo stesso risultamento ottiensi nell'equita

zione allora quando vuolsi che un cavallo eseguisca

movimenti ai quali non era stato preparato. Se

il cavallo è soggetto che deve servire a produrre

un poema, non sarà mai improvvisando che po

tremo arrivare a compir degnamente l'opera no

stra, ma bensì riflettendo e dandoci tutto il tempo

necessario. Corneille, Racine e tutti i nostri

grandi poeti scrivevano dopo aver studiato e ma

--

(1) Essendomi assicurato che tra le nostre celebrità

equestri la vera equitazione era falsata o sconosciuta;

credetti dover protestare in generale e senza nominar

persona contro l'errore o l'ignoranza. Il signor d'Aure

rispose con un libercolo. – L'indiscrezione non è mio

retaggio.
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turato il loro soggetto; i loro capolavori passarono

alla posterità. Abbiamo veduto e inteso degli im

provvisatori; cosa ci rimane delle loro produzioni?

esse vengono dimenticate ancora durante la vita

degli autori. -

I cavallerizzi di grande fama eran ben lungi

dal supporre che si potesse un giorno pervenire

alla scoperta di procedimenti più semplici e più

naturali di quelli ch'essi praticavano, ed arrivare

a far meglio. Ciò non ostante devo dirlo a lode

loro, che se rimasero stazionari diedero prova non

pertanto di saviezza la quale sebbene di abitudine

aveva il grande vantaggio di non strappazzare i

cavalli, e se non fecero avanzare l'arte, impedi

rono però che facesse passi retrogradi. Questo libro

proverà che mentre il mio metodo fornisce i mezzi

di far presto, esso insegna altresì a far bene, poi

chè tutto in esso è definito, procedente per grado,

ragionato; nel mio sistema ogni cosa si segue e

s'incatena: ogni movimento è la conseguenza di

una posizione la quale è dessa pure prodotta da

una forza trasmessa. Il cavallo dunque non è mai

in fallo, ma sì bene il cavaliere; epperò non più

scudiscio, non più frustone per punire l'animale

colpevole come suolsi dire di disubbedienza o cat

tiveria. Spiego e faccio comprendere il perchè in

certi casi egli rifiuta obbedire ed indico i mezzi

per disporlo a far bene. Sostengo che il cavallo
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non ha mai torto, e lo provo. Se gli si lascia il

libero impiego delle sue forze sarà padrone de'

suoi movimenti e farà tutto che vorrà a dispetto

del cavaliere. A nulla servono in questo caso l'uso

della forza e i colpi di scudiscio applicati senza

discernimento. E in vero potrebbesi mai con

questi mezzi cambiare la disposizione delle forze

del cavallo per dar a queste la regolarità, e la

direzione di cui mancano? No certamente? E per

chè dunque punir l'animale per delle resistenze

che sono la conseguenza naturale della posizione

nella quale lo si lascia? Dunque è necessario to

glierlo prima da questa, lo che riesce facile al ca

valiere il quale seppe render pieghevole talmente

il cavallo da poterne dominar le forze e metterlo

sempre nella posizione conveniente.

Mediante ventiquattro nuovi procedimenti con

correnti tutti allo stesso fine, voglio dire, a ri

condurre ad un perfetto equilibrio le costruzioni

le più difettose, pervenni ad operare nell'equita

zione un cambiamento che, oso sperare, renderà

i servizi i più importanti alla cavalleria. Essa vi

troverà economia di tempo, miglioramento de'

cavalli, emulazione pei cavalieri, progresso nel

l'istruzione, precisione nelle manovre, ecc.

Una diceria, quantunque circoscritta in piccolo

circolo, giunse però fino a me. Come avviene,

esclamavano alcuni, che un professore, un inno
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vatore, che ha la pretensione di fondar una scuola,

si mostri apertamente al pubblico? Non sarebb'egli

più conveniente per lui, seguir l'esempio de' suoi

confratelli, e limitarsi a professar l'arte nella sua

cavallerizza? Gli amatori avrebbergli saputo grado

de' suoi sforzi; l'avrebber avuto in maggior con

siderazione poichè alla fine il di lui talento è po

sto al valore di un franco lo che a dir vero sente

assai del saltimbanco. Questo linguaggio quan

tunque specioso non è però meno ingiusto. Avanti

tutto vuolsi pensare alla propria sussistenza e ono»

revolmente accudire ai fatti suoi. Non mi penso

che sia tenuto in considerazione un uomo il quale

per una pura vanità lascia deperire il suo stabi

limento, e trovasi alla fine costretto a non poter

soddisfare i fornitori che s'affidano alle di lui

promesse. E domando ora: dacchè stabilironsi in

Francia scuole d'equitazione avvene molte anche

fra quelle soccorse dal Governo, le quali sian per

venute ad un lodevole stato di finanze? Havvi un

sol cavallerizzo che abbia potuto provvedere alla

sua vecchiaja?... E la ragione si è che di tutte

le sorta d'industria questa è la più ingrata. A

stabilire e mantenere una cavallerizza son neces

sarie enormi spese; e siccome il vero gusto del

l'equitazione è sparso pochissimo, e l'arte no

stra trovasi nelle mani del capriccio e della

vanità, egli è affatto impossibile di sostenere uno
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stabilimento di questa natura a meno di unire due

industrie.

Questo valga per la quistione materiale: veniamo

a quella della scienza. Doveva ben far conoscere il

mio metodo, dargli della pubblicità e quella rino

manza che a mio giudizio meritava; era duopo con

vincere gli increduli. In un'opera precedente aveva

esposto i miei principi, convinto che avrebbero

portato una rivoluzione nell'arte equestre. Ma sei

anni scorsero senza che io avessi ancora ricevuto

il più piccolo incoraggiamento: gli uni non com

prendevano, gli altri non lo volevano. Senza dub

bio avrebbe il pubblico preferito dei morsi ca

paci di arrestar sull'istante un cavallo, dei mezzi

meccanici che solo bastasse comperare per esser

destro cavallerizzo, ad efficaci procedimenti, che

esigessero dello studio. Ciò nulla meno alcuni

amatori come i signori Gaussen, Villars, Gatayes,

Rul, venivano a studiare i miei principi e il

mio scopo non cadeva completamente fallito. Ma

avrei voluto che quanto era rinchiuso fra quat

tro mura si divulgasse in tutta la Francia, e so

prattutto che l'armata conoscesse la mia teorica e

la praticasse. Volli costringere lo straniero a con

venire della nostra superiorità equestre mettendo

gli sott'occhio le risorse che sappiamo tirare da

cavalli i più mediocri. Questi erano i miei sogni,

queste le mie speranze, ed ora tutto mi presagisce
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che presto si realizzeranno, del che vo debitore

alla risoluzione che presi di provare l'efficacia del

mio metodo facendone giudice il pubblico dei ri

sultati. Veduto che ebbe questo grande apprez

zatore le difficoltà che avevo superate, quand'egli

seppe che quei cavalli, i quali gli comparivano

davanti si mobili e pieni di brio, erano animali

che aveva espressamente scelti fra quelli in con

dizioni le più sfavorevoli e pagati non più di

5oo o 6oo franchi, egli dichiarò ad alta voce che

dovea esservi del buono nel mio metodo. Da

questo momento vidersi costretti i miei avver

sari di far eco; e fu vano il pretendere che questi

risultati dipendevan più dalla persona che dal me

todo, imperocchè il colpo era partito, e gli ama

tori correvano spontaneamente ad iniziarsi ai miei

principi. Quelli che furono prima oppositori si

fecero miei più caldi partitanti e dipoi lo conſes

sarono pubblicamente. I miei lavori al circo fu

rono quelli che aprirono loro gli occhi. È proba

bile che senza le pubbliche prove date da Par

tisan, Neptune, Capitaine, Géricault, Buridan,

Topaze, ecc. mi troverei tuttavia confinato all'estre

mità della contrada Sobborgo S. Martino, scono

sciuto e negletto. Ma davvero, che discorro qui in

maniera come se avessi bisogno di giustificare il

perchè mi mostrai al pubblico. Benchè il gusto mio

sia intieramente opposto al piacere che possono
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provare certuni di dar spettacolo di sè, non credo

però che facendolo manchi alla mia propria di

gnità; amo e rispetto tutte le professioni onore

voli e principalmente quelle che sono destinate

ad illuminare il pubblico ed a distrarlo. Non mi

cale delle sciocche dicerie di qualche invidioso.

So che ognuno il quale si attenti di far prevalere

un principio dev'esser pronto ad affrontare tutto,

l'insolenza, il sarcasmo, e il ridicolo di questi, la

dimenticanza e l'indifferenza di quelli. A queste

cose mi son già fatto da lungo tempo, e so tro

vare nell'approvazione delle persone assennate

che amo, un grande compenso a tutti questi in

convenienti passaggeri. Rispondo pertanto a tutti

coloro, i quali pretendono che mi faccia rosso in

viso, mettendo in scena il titolo di cavallerizzo;

rispondo che Molière e Shakespeare facevan pur

la bassezza di rappresentare essi stessi le opere

loro in pubblico; ed io pertanto imitando nella

mia sfera oscura l'esempio di questi grandi geni,

obbedisco alla lor voce che grida incessantemente:

a Elevate l'intendimento vostro su la rovina de'

pregiudizi! »

Dopo la prima pubblicazione del mio metodo,

alcuni fatti irrefragabili attestarono la verità de'

principi in esso esposti. Il Maresciallo, Ministro

della Guerra incaricò una commissione, presie

duta dal Luogotenente generale, Marchese Oudi



INTRODUZIONE. I5

not, che ne riconoscesse i vantaggi (1). Cinquanta

cavalli da guerra tra quali alcuni spettanti ad uf

fiziali, de quali tutti non erasi ancora cominciato

l'ammaestramento, o che eran conosciuti come

difficili o viziosi, vennero sottoposti alla esperienza.

La prova cominciò il 21 marzo 1842. I bisogni

del servizio della guernigione di Parigi non per

misero che venisse messo a disposizione della com

missione se non che un piccolo numero di coraz

zieri, guardie municipali e lancieri di prima classe;

quasi tutti i cavalli pertanto furono affidati a ca

valieri poco intelligenti o di istruzione appena

cominciata. Furono i cavalieri stessi che eserci

tarono i loro cavalli. Il 9 aprile, ossia 15 giorni

dopo, il Maresciallo Ministro della Guerra volle

esser testimonio dei risultamenti del sistema che

dietro ordine suo s'andava provando; Sua Eccel

lenza era accompagnata dai membri del comi

tato di cavalleria e da molti altri uffiziali generali.

I cavalieri armati ed equipaggiati di tutto punto,

i cavalli bardati, si fecero eseguire individualmente

(1) La commissione componevasi del luogotenente ge

nerale Oudinot, del colonnello Carlet, comandante la

guardia municipale, del capo squadrone Novital, co

mandante la cavallerizza della Scuola di cavalleria, dei

capitani istruttori de Guès del quinto Corazzieri, e de

Mesange del terzo Corazzieri.
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e in compagnia, in tutte le sorta d'andature dei

movimenti che per lo addietro si pretendevano

solamente da cavalli stati esercitati per cinque o

sei mesi da cavalieri già istrutti. Il Maresciallo

Ministro, assistì a tutte le esperienze col più

grande interesse, e prima di partire espresse la

sua piena soddisfazione ed esternò l'intenzione

di farne eseguire un'applicazione generale nel

l'armata.

I rapporti che unisco serviranno di atti autentici

per convincer l'incredulità e chiuder la bocca

alla malevolenza, essi mostreranno in pari tempo

ad ogni cavaliere che in breve tempo egli può

diventar il maestro del suo cavallo, scemarne i

difetti, e trarre il più gran partito dalle sue qua

lità. La posizione attuale del cavaliere mi parve

lasciar molto a desiderare sotto il rapporto della

prontezza dell'istruzione, e principalmente della

facilità nel complessivo apprendimento: mi decisi

a presentare un modo novello di esercizio proprio

a formare l'educazione del soldato.

Un'idea nuova si affida al pubblico sempre

con timore, benchè una lunga pratica ci abbia

convinti dell'utilità che da essa potrà ricavarsi.

Non si è forse esposti ad incontrare a lato delle

persone conscienziose, avversari di mala fede,

nemici interessati del progresso, disposti sem

pre a sconoscere o a denigrare le scoperte di
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sinteressate, utili e conscienziose ? Dimenticava

di aggiungervi il flagello dei plagiari. In tal guisa

molti libellisti han già cercato, servendosi di tutti

i mezzi fuori di quello del raziocinio, di opporsi

allo slancio (d'altronde tanto vantaggioso alla ca

vallerizza) che erasi manifestato in occasione del

mio nuovo metodo. Avrei dimenticati nell'oscu

rità tutti questi detrattori se il nome del signor

d'Aure non si fosse trovato in fronte ad uno

di questi libelli. Risposi; ed affinchè il pub

blico, troppo sovente ingannato dal vano suono di

un nome, fosse messo in istato di giudicare se l'av

versario che attacca il mio sistema sia veramente

un'autorità irrefragabile e competente, cercai ed

esposi in un recente scritto ciò che il signor

d'Aure chiama i suoi principi equestri.

Siccome i libelli sotto il punto di vista scien

tifico sono senza importanza, credo dovere nel

l'interesse dell'arte e della completa edificazione

degli amatori, non riprodurre che un saggio delle

lezioni elevate del signor d'Aure. Questo saggio

basterà d'altronde per dare un'idea del resto.

Trattato d'equitazione pubblicato nel 1834

del signor d'Aure, pag. 123.

L'autore suppone « che un cavallo dovendo

“ volgersi a diritta, e rifiutandosi farlo per una

Baucher º
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a causa qualunque di sofferenza o di volontà, cer

a chi in vece sottrarsi a sinistra; in questo caso,

a generalmente parlando, l'uomo che monterà

a questo cavallo per farlo voltare a diritta, aprirà

« la redime destra e resisterà sulla medesima fin

a chè il cavallo avrà ceduto. Accade allora che

« per questa azione troppo ripetuta della redine

» destra il cavaliere lede la barra di questo lato

« in maniera da lacerala (i cavalieri del signor

« d'Aure hanno una terribile energia) o da ren

a derla talmente sensibile che il cavallo non ri

« sponderà più al continuato movimento di at

« trazione (è ingegnoso questo movimento di

« attrazione!), il quale colla mira di portare

« la sua testa alla destra trascinerà la massa

e da questa parte, mentre all'incontro cedendo

« alla sensibilità che venne eccitata alla destra

« porterassi a sinistra, e con impeto tanto più

« forte, quanto più si agirà su la redine de

« stra, la quale spesse volte in simil caso pie

« gherà bensì l'incollatura a destra, ma incasserà

« la testa in guisa da arrestare il movimento della

« spalla destra e indurre per conseguenza il cavallo

« a sfuggire a sinistra, continuando a tenerlo in

- movimento. L'unico mezzo che possa portar

“ rimedio a questo male consiste nello stabi

“ lire l'equilibrio della sensibilità nella bocca del

“ cavallo, nel ledere, se è necessario, la barra
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a sinistra, a fine di far volgere il cavallo a destra

« mediante la resistenza della redine sinistra, e

« l'azione delle gambe che dovranno mantenere

« i fianchi giustamente in faccia alla spalla (1) »

Quasi tutta l'opera del signor d'Aure è trattata

con questa elevatezza e rettitudine di viste. Do

mando ora se la persona che potè pronunziare

simili eresie e tali errori non è decaduta dal di

ritto di erigersi estimatore e critico di un sistema

scientifico e ragionato d'equitazione.

Documenti officiali in favore del mio metodo.

Questa è la riproduzione letterale dei rapporti

officiali di cui ora parlai. È d'uopo che aggiunga,

(1) Il signor Barone di Curnieu andò a trovare il

signor Aubert, autore di un libello, collaboratore ed

amico del signor d'Aure, e gli dimandò che pensereb

b'egli di un cavallerizzo che adottasse questa massima:

« Fracassate la barra di un cavallo onde porla in accordo

coll'altra stata lesa dal cavaliere. » Il signor Aubert si

sdegnò e gridò l'anatema contro il cavallerizzo igno

rante e barbaro che professava tali massime. Questo

trasporto avrebbe forse potuto cagionare uno scandalo

se il signor Curnieu non gli avesse detto prestamente:

« Calmatevi; l'individuo che voi avete così ingiuriato

senza riguardo è d'Aure – Oh! è impossibile! Leggete. »

Il nostro libellista cadde pressochè svenuto, e il signor

Curnieu venne poi a raccontarmi questo aneddoto piccante

che mi parve degno d'esser pubblicato.
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che sessanta altri rapporti favorevoli vennero da'

generali, colonnelli, capi di squadrone, capitani,

e luogotenenti mandati al Ministro della Guerra

nel corso degli otto mesi, da che facevansi le espe

rienze del mio metodo in una parte della caval

leria. Queste autorità e questi fatti non son forse

bastanti? Malgrado il cangiamento fondamentale

che questa nuova maniera di equitazione apportò

nella cavalleria, malgrado il corredo di studi che

essa esige, non trovai nell'armata che disposizioni

di premura e benevolenza. Il suffragio dei militari

che si applicarono seriamente al mio metodo mi

indennizzò completamente delle gelosie, e della

mala fede che incontrai in cavalieri e cavalle

rizzi, i quali criticarono i miei principi senza co

noscerli (1). -

(1) Onde non ingrossare di troppo e inutilmente que

sto volume non rapportiamo qui che alcuni dei docu

menti contenuti nell'originale, e quelli che valgono prin

cipalmente a rilevare il merito e l'utilità grande del libro

che abbiamo impreso a tradurre,
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Lettera del luogotenente generale Marchese

Oudinot al signor Baucher.

Parigi, il 17 marzo, 1842

SIGNoRE,

In seguito alle proposizioni che Ella ha fatte al

signor Maresciallo Ministro della Guerra, Sua Ee

cellenza ha deciso che verrebbe fatta a Parigi

una serie di esperienze intorno al di lei metodo

di ammaestrare i cavalli della rimonta, e quelli

che sono riconosciuti difficili. In conseguenza,

cento giovani cavalli presi nei reggimenti di ca

valleria di guarnigione a Parigi verranno ammae

strati dietro il di lei sistema. Se mai in questi

due corpi havvi qualche cavallo difficile, esso

verrà pure sottoposto al di lei metodo. Le espe

rienze si faranno in presenza d'una commissione

composta di capitani istruttori del quinto coraz

zieri e del terzo lancieri. Il capo di squadrone

che comanda la cavallerizza della scuola di caval

leria, a cui il Ministro dà l'ordine di portarsi a

Parigi, farà parte anch'esso di questa commis

sione della quale mi è affidata la presidenza.

Prima di dare istruzioni al Maresciallo di campo,

comandante la brigata, ed ai colonnelli dei due

reggimenti di cavalleria, ho bisogno, Signore,
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d'intendermi con lei. La prego pertanto di venire

dimani alle nove da me, ove Ella troverà riuniti

questi signori.

Riceva la prego, Signore, l'assicurazione della

mia distinta considerazione.

Il luogotenente generale,

Marchese OUDINoT.

Rapporto del Signor luogotenente generale Mar

chese Oudinot a Sua Eccellenza il Maresciallo

Ministro della Guerra.

Parigi, il 7 aprile, 1842

SIGNOR MAREscIALLo,

Conformemente alle istruzioni contenute nella

di lei lettera dell'11 marzo p. p. si fece a Parigi,

dietro dimanda del signor Baucher, una serie di

esperienze destinate a constatare, se il metodo di

questo cavallerizzo, rapporto all'ammaestramento

dei cavalli, poteva essere applicato con vantaggio

ai corpi della truppa a cavallo.

Queste esperienze cominciarono il 21 del pros

simo trascorso mese : ho l'onore di trasmetterle,

signor Maresciallo, i rapporti che su le medesime

vennero emessi dai capitani istruttori del quinto
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corazzieri e del terzo lancieri, e dal capo-squa

drone comandante la cavallerizza della scuola di

cavalleria. Vi unisco inoltre un rapporto del co

lonnello della guardia municipale, il quale ebbe

desiderio che il di lui corpo prendesse parte a que

ste esperienze. I membri della commissione inca

ricati di constatare i vantaggi e gli inconvenienti

del metodo del signor Baucher si compiacciono di

affermare che il sistema al quale questo cavalle

rizzo dà il suo nome è destinato ad abbreviare

sensibilmente l'istruzione deigiovani cavalli e a di

latare il gusto dell'equitazione nell'armata. L'opi

mione loro non è basata soltanto sopra i risultati

che presenta la pronta istruzione dei cavalli, stati

ammaestrati alla loro presenza col nuovo metodo;

essi appoggiano inoltre il lor convincimento su lo

studio ragionato che fecero del metodo medesimo.

Questi ufficiali compresero al pari di me, Signor

Maresciallo, ch'era necessario studiare a fondo il

nuovo sistema prima di esser in grado di pronun

ciare un parere conscienzioso sopra un soggetto

di tale importanza; essi opinarono che, onde ap

prezzare progressivamente e la base e i mezzi

d'insegnamento che il signor Baucher cerca di

propagare, era mestieri diventar prima suoi disce

poli. Tutti i membri della commissione pertanto

montarono a cavallo con lui tutti i giorni nella sua

cavallerizza.
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Divenir padroni delle forze istintive del ca

vallo, subordinare queste alle forze trasmesse

dal cavaliere, coll'aiuto di piegamenti che di

struggono i mezzi di resistenza e d'opposizione;

combattere finalmente la cattiva distribuzione

delle forze dell'animale e la rigidità prodotta da

una cattiva conformazione, ecco in succinto il

sistema al quale l'autore consacrò venti anni di

meditazione e di lavoro, un sistema le cui regole

sono, per così dire, matematiche, e che è fondato

su le leggi naturali. I principi fatti pubblici dal

signor Baucher sono un progresso grande e in

contrastabile. Questo convincimento, signor Ma

resciallo, va sempre più raffermandosi nello spirito

dei membri della commissione. A misura che

s'internano nel metodo imparano sempre più a

meglio apprezzarne la superiorità, superiorità già

sanzionata da fatti concludenti. Quindici giorni

bastarono a questo sistema, perchè, applicato a ca

valli giovani completamente rozzi o riconosciuti

difficili ed anche viziosi, li rendesse capaci di lavo

rare con regolarità a tutte le andature soli o nelle

file con altri, essi essendo bardati, e portando

uomini compiutamente armati ed equipaggiati.

I signori membri del convitato di cavalleria

trasportaronsi sul luogo degli esercizi, e furon te

stimoni di un risultato che oltrepassò le speranze

loro e le mie. Oramai, signor Maresciallo, si può
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esser sicuri che l'esperimento è compiuto. E cer

tamente esso lo è, almeno riguardo all'essere la

parte elementare del metodo, cioè quella che ha

per fine di ridurre i giovani cavalli al punto

di obbedienza, indispensabile al lavoro militare,

applicabile facilmente ai corpi di cavalleria. Ciò

non pertanto, signor Maresciallo, se questo me

todo alla portata di ingegni ordinari è di natura ad

accelerare l'istruzione dei giovani cavalieri e dei

cavalli ancor rozzi, se esso insegna a tirare gran

partito dai cavalli, tutto in esso essendo definito,

procedente per gradi, e ragionato, pure, soltanto

dietro profondo studio e lunga pratica potranno

gl'istruttori giungere a vincere certe difficoltà con

siderate fino oggidì come insuperabili. Affinchè poi

il sistema del signor Baucher produca nell'armata

tutti i vantaggi che se ne può aspettare, sarebbe

necessario che un certo numero d'istruttori, chia

mati inseguito a propagarlo, fossero iniziati al

medesimo per quanto sia possibile nel modo il

più completo.

Impertanto ho l'onore di proporle che prescriva:

1.° Che, ritornato a Saumur il comandante della

cavallerizza della scuola, i giovani cavalli vengano

ammaestrati conformemente al nuovo metodo, e

che si facciano delle osservazioni sui vantaggi o

gl'inconvenienti ch'esso presenta; -

2.” Che si continui l'applicazione di questo
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metodo nel quinto reggimento de'corazzieri e nel

terzo de lancieri;

3.” Che i diversi corpi di cavalleria, in un rag

gio di venticinque leghe intorno a Parigi, invi

ino per due mesi circa il capitano istruttore ed

un ufficiale a studiare il sistema del signor Bau

cher. Questi officiali dovrebbero essere sotto gli

ordini del luogotenente colonnello di uno dei due

reggimenti di cavalleria che sono di guernigione

a Parigi.

Affinchè il capo-squadrone comandante la ca

vallerizza della scuola si famigliarizzi più di ogni

altro con questo sistema, l'Eccellenza vostra tro

verà senza dubbio conveniente ch'esso ritorni

verso il primo maggio a Parigi per passarvi il

tempo necessario a possederlo intieramente.

Finalmente, mancando lo stesso signor Baucher,

sarebbe utile che il di lui figlio passasse al campo

di Lunéville i mesi di giugno, luglio ed agosto.

Essendomi stato affidato il comando di questo

campo potrei allora far applicare sotto i miei occhi

il nuovo metodo d'equitazione. Sarebbe pur fa

cile di chiamarvi anche i capitani istruttori ed un

officiale del reggimenti che sono in guernigione ad

un raggio di una ventina di leghe.

Fino ad ora, signor Maresciallo, il signor Bau

cher non volle intender parlare di pagamento al

cuno. Egli non ambisce che di esser utile all'ar
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mata, e di ampliare i limiti di un'arte per la quale

sente tanta passione. Se, come lo credo ferma

mente, il di lui metodo può abbreviare l'istruzione

delle truppe a cavallo, un'indennizzazione pecu

miaria non basterà sicuramente a ricompensarlo per

tale servigio. Però, malgrado il disinteresse del

signor Baucher, il dipartimento della guerra non

deve disporre, come fa tuttavia, del di lui tempo

senza dargli una retribuzione. A lei solo, signor

Maresciallo, spetta risolvere questa questione. Il

disinteresse del signor Baucher è tale che la solu

zione non sarà punto difficile.

Ma prima ch'Ella decida intorno a queste di

sposizioni egli è indispensabile, signor Maresciallo,

che il nuovo sistema venga sottoposto, al di lei

elevato giudizio. Al pari di tutte le dottrine che

cercasi sostituire alle idee generalmente ammesse,

esso incontrerà dell'opposizione e delle resistenze,

perciò appunto dev'essere giudicato direttamente

da un ministro che ha già dotata la Francia di

grandi istituzioni, e che solo è abbastanza potente

per proteggerlo contro gli attacchi dell'ignoranza,

dell'abitudine ed anche dell'invidia.

Vostra Eccellenza mi fece l'onore di scrivermi

in data del 5 corrente che era di lei intenzione

assistere in persona, e accompagnato da officiali

generali di cavalleria in questo momento a Parigi,

al lavoro che dirige il signor Baucher. La prego



28 INTRODUZIONE.

caldissimamente, signor Maresciallo, di voler fissare

più presto che sia possibile il giorno in cui gli

esperimenti dovranno aver luogo sotto i di lei

occhi.

Sono con rispetto,

Signor Maresciallo,

Dell'Eccellenza Vostra,

l'umilissimo ed obbedientissimo servidore,

il Luogotenente generale

Marchese OUDINoT.

Lettera di Sua Eccellenza il Maresciallo Soult,

Ministro della Guerra, al signor Luogote

nente generale Marchese Oudinot.

Parigi, l'8 aprile, 1842

Generale, colla lettera ch'ella mi ha fatto l'o-

nore di scrivermi il 2 del corrente mese, ella mi

ragguaglia essere le prove del metodo Baucher

sottomesse alla commissione ch'ella presiede, co

minciate il 21 marzo p. p.; e che saran terminate

l'8 o il 1o del corrente, e che le esperienze di

questo metodo fanno già presagire a quest'ora

dei risultati favorevoli, soprattutto nella parte ele
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mentare. Ella termina esprimendo il desiderio

che io accordi qualche istante agli esercizi che si

fanno e che sia accompagnato dagli officiali gene

rali presenti a Parigi, affinchè essi possano farsi

un'opinione intorno a una maniera di istruzione

che a lei sembra prometter molto.

Lessi con soddisfazione i dettagli da lei da

timi sui primi tentativi eseguiti alla di lei pre

SeIlZa. -

Mi affretto pertanto di informarla che assecon

derò con piacere il voto ch'ella mi esprime di

assistere ad una delle prossime esperienze, ac

compagnato dai signori officiali generali di caval

leria: la preverrò del giorno che avrò fissato.

- Il Presidente del Consiglio,

Ministro Segretario di Stato della Guerra,

Maresciallo, Duca di Dalmazia.

SCUOLA REALE DI CAVALLERIA

Sesto e ultimo Rapporto sulle esperienze del

nuovo metodo d'equitazione del sig. Baucher.

La prime prove sono terminate. I movimenti

principali delle scuole di drappello a cavallo, la

corsa delle teste, la carica completarono il lavoro.
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In tal guisa trentacinque lezioni bastarono per

formar l'istruzione dei cavalli docili o ribelli che

furonmi affidati. La prima istruzione del cavallo,

cioè il lavoro col bridone prescritto dai regola

menti, dimandava egli solo un corso di tempo più

lungo, alla fine del quale appena si osava prendere

la briglia. Sotto questo rapporto il nuovo sistema

è di un'immensa utilità per la cavallèria.

Ma la prontezza colla quale puossi far entrare

cavalli nuovi nelle file, non è il solo vantaggio

che il nuovo metodo presenta: esso garantisce inol

tre la conservazione del cavallo, ne sviluppa i

mezzi, le facoltà; e gli uni e le altre s'ingrandi

scono per l'armonia, pel rapporto che viene stabi

lito tra le forze, pel loro uso ragionato ed oppor

tuno. Non è già coll'uso smoderato della forza che

si giunge a trionfare di un cavallo ribelle, ma

coll'impiego ben combinato d'una forza ordinaria.

Questo sistema dev'essere risguardato come emi

nentemente conservatore, poichè l'ammaestra

mento ben graduato, ben combinato, non può

avere tristi conseguenze sul fisico del cavallo, e

inoltre le di lui forze nell'uso loro trovandosi a

disposizione del cavaliere, esso, fatto regolatore

assoluto di queste forze medesime, ne diventare

sponsabile della durata o della ruina prematura.

Si mise in dubbio e si contestò la velocità delle

andature. Infatti, se si volesse slanciare alla carica
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il cavallo raccolto completamente, egli perderebbe

certamente della sua impetuosità; ma, per ciò

che risguarda le andature ordinarie, non escluso il

trotto allungato, il cavallo acquista col ricon

durlo un nuovo vigore, e la citazione dell'autor

del metodo, relativo a questa andatura, si veri

fica benissimo coll'esperienza, e prova inoltre che

le andature non potranno che guadagnare in re

golarità e precisione, prima condizione della esat

tezza delle manovre, delle buone marcie, e della

continuazion loro con minor fatica.

La docilità che acquista il cavallo che viene

addestrato secondo il sistema è cosa degna da ri

marcarsi. Fin dal primo giorno nessuno dei cavalli

che erano stati ammaestrati col nuovo metodo

venne impressionato nè dal fuoco, nè dalle armi

nè dai diversi rumori di guerra; il cavallo trovossi

intieramente in balia del cavaliere.

Ciò non ostante l'applicazione del nuovo me

todo va congiunta a qualche difficoltà, massime

per coloro che son poco disposti allo zelo ed alla

perseveranza ch'esso richiede. Queste qualità sono

indispensabili per riuscire. Se non esistono gene

ralmente giova sperare che non mancheranno di

svilupparsi col gusto che verrà eccitato dall'intro

duzione di un progresso sì utile alla cavalleria.

Basta soltanto cominciar a conoscere questo si

stena, per abbandonarvisi poi con ardore: esso
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affascina, seduce ed assorbe coloro che lo com

prendono, e che si fecero propria una teoria sì

chiara, si razionale, e la quale cambia in iscienza

l'equitazione che finora si considerò sempre come

un'arte. .

Le prove terminate oggi, e che fanno il sog

getto di questo rapporto, non sono le sole che mi

litino in favore del sistema del signor Baucher :

quelle che si stanno continuando sopra le altre

categorie di cavalli presentano pure dei vantaggi,

e forniranno senza dubbio delle prove ancora più

convincenti per le difficoltà più grandi che si sa

ranno superate.

In riassunto dirò, chs il nuovo metodo dev'essere

un gran bene, un miglioramento incontestabile per

la cavalleria. L'istruzione elementare, applicabile

ai cavalli da guerra, sarà facile e intelligibile per

tutti i cavalieri. In quanto all'equitazione sapiente,

detta alta scuola, essa sarà di spettanza degli offi

ciali e sott'ufficiali fuori della fila, e avrà come

ovunque per base l'intendimento, la capacità e il

raziocinio, qualità indispensabili per dilatarne i

confini. La scuola di cavalleria, terra classica

dell'equitazione, trova già in questo progresso un

nuovo alimento del suo zelo; gelosa degli interessi

e delle prosperità della cavalleria, istituita per

concorrere a suoi avanzamenti, essa considera ge

neralmente il sistema Baucher come un beneficio

ed una nuova sorgente di successo,
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Faccio adunque voti perchè il nuovo sistema

venga adottato, e ne desidero ardentemente la

pronta introduzione nella cavalleria.

Saumur, il 6 agosto, 1842.

Il Capo-Squadrone comandante la cavallerizza

della scuola di cavalleria,

De NovITAL.

In seguito a questi documenti rilasciati dalle

autorità militari, l'autore riproduce la seguente

lettera diretta al Colonnello del secondo lancieri

dell'armata belgia, dal signor Bruyneel, capitano

istruttore allo stesso corpo, il quale passò due mesi

a Parigi per istudiare il metodo Baucher.

Parigi, 18 settembre, 1842.

Se non avessi messa la dovuta importanza, mio

Colonnello, a darle dei ragguagli esatti sul metodo

di un uomo il cui merito reale e riconosciuto, oc

cupa tutti gli uomini dell'arte, le avrei scritto prima;

ma il mio entusiasmo avrebbe potuto pregiudicare

alla rettitudine del giudizio, e avrei ragionato con

ispirito di prevenzione mentre volea sottometterle

delle osservazioni fredde e giuste. E quasi impossi

bile di non sentirsi preso d'amicizia per un uomo

che tratta gli altri con una benevolenza straordi

Baucher 3
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maria e che mette generosamente a disposizione al

trui tutto il suo talento; e però ella potrà supporre

eh'io sia fanatico di questo nuovo metodo; ma

le opinioni che sto per pronunciare sono pur quelle

di altri cavalieri più distinti di me; per la qual

cosa la prego di far la parte che tocca al maestro

ed allo scolaro. Installato di contro alla cavalle

rizza per perdere men tempo possibile, lavoro dalle

sei ore alle nove del mattino, e dall'una alle quat

tro del dopo pranzo. È ben necessario guadagnare

eon maggior travaglio il tempo che il Ministro

della Guerra giudicò bene togliere al mio per

messo. Due cavalli sono a mia disposizione per

l'ammaestramento. Ad essi dedico un'ora del mat

tino ed una del dopo pranzo, e il tempo che mi

resta l'impiego a montar cavalli già istrutti. Il

signor Baucher chiama un buon inviluppo quella

maniera che consiste nel serrare il cavallo come

in un astuccio a fine di dominar meglio la sua

volontà, acquistar maggior solidità, e più mezzi

di azione e di tenuta. Giudico dell'eccellenza di

queste massime dietro i progressi da me ottenuti;

ma il lavoro straordinario che faccio ha quasi rotte

le mie gambe, che avevan ben bisogno ancora di

essere esercitate. Sotto la direzione d'un simile

maestro, ogni passo è un avvanzamento tanto pel

cavaliere che pel cavallo. Egli è impossibile di

possedere una maniera più chiara, più netta, più
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precisa per ispiegare le minime opposizioni del

cavallo e i mezzi rispettivi di distruggerle. Questa

è la vera arte del cavallerizzo in tutta la sua per

fezione; egli comincia col convincere l'intelletto,

dopo il precetto vien l'esempio, in guisa che non

è possibile non cedere all'evidenza. Il suo sistema

di ammaestramento è tanto semplice quanto razio

nale; e consiste nel rendersi padrone delle forze

istintuali del cavallo, sottometterle alle forze tras

messe dal cavaliere, mediante certi piegamenti

che rendon vani i mezzi di resistenza e di opposi

zione, ed a distruggere finalmente la rigidezza

prodotta dalla cattiva conformazione del cavallo.

Nell'applicazione di questo sistema bisogna però

considerare due parti ben distinte: la prima con

siste nell'annullare tutte le resistenze del cavallo

mediante il piegamento successivo e metodico della

mascella, dell'incollatura, dei fianchi e delle reni.

Coll'aiuto di questi piegamenti si viene bentosto

al metter nella mano senza il che non vi ha nè

buona posizione nè leggerezza. Il cavallo in tale

stato è disposto a sopportare un complesso d'azioni:

delle leggieri opposizioni di mano e di gamba

mettono facilmente in rapporto le forze della parte

dinanzi con quella di dietro (volgarmente treno

anteriore e posteriore), e il cavallo obbedisce a

tutti gli impulsi che gli si danno. Credo che l'istru

zione del cavallo da guerra debba limitarsi a questa
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parte elementare dell'arte, la quale mi sembra anche

tanto facile nell'esecuzione quanto pronta e mira

bile negli effetti. Non si potrebbe negarsene i risul

tati, e se ella avesse veduto, mio Colonnello, ca

valli di un'incollatura contratta, col naso in aria,

la testa in una posizione orizzontale, lavorare,

dopo tre settimane d'esercizio, con regolarità in

tutte le andature, la testa ricondotta perfettamente

ad essere estremamente leggera alla mano, ella al

pari di me avrebbe ammirata la persona che a

forza di studi e di pazienza arrivò a questa matu

ranza di talento. Il signor Baucher gode troppa

riputazione per non essere in preda alla gelosia ed

alla cattiveria. Un amatore credendo trovar il me

todo in errore gli condusse un cavallo la cui strut

tura avrebbe scoraggiato tutt'altro uomo men

fermo nel suo proposito del sig. Baucher. L'espe

rienza non ismentì punto la verità dei principi di

quest'ultimo, dappoichè in un mese questo per

sante cavallo da carrozza, musculoso come un bu

falo, con un collo massiccio, la testa voluminosa

ed applicata in modo a renderla pesante, debole

di dietro, e davanti fortissimo, venne fatto cavallo

da sella: lo si tiene insieme, si può raccoglierlo,

esso fa la ciambella. Questi fatti son concludenti.

Pertanto non le parlerò di tutti i cavalli con di

verse conformazioni viziose sottomesse all'adde

stramento: tutti sotto la direzione del maestro,
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passano tra le mani degli allievi e ricevono la

stessa istruzione.

La seconda parte di questo sistema comprende

il raccogliere. Questa è la parte sapiente dell'equi

tazione, e quella che mette a disposizione del ca

valiere tutte le forze del cavallo concentrato sur uno

stesso punto, il centro di gravità. L'estensione di

questa lettera non mi permette di entrare in detta

gli più ampi, ma è certo che dopo aver veduto i ca

valli del signor Baucher montati da lui medesimo,

fare cangiamenti di piede in ogni tempo del ga

loppo, rinculare al trotto, rinculare al galoppo,

rinculare in tempo di fermata ad ogni impulso, far

regolarmente la ciambella con un tempo di posata

immediato sopra tre gambe, la quarta restando

alzata, eseguire piroette ordinarie su tre gambe,

tenendo in aria per tutto il tempo di questo por

tamento basso la gamba davanti di quel lato sul

quale il cavallo gira, ecc., si resta stupefatti e si

dimanda s'egli è possibile spingere l'equitazione

ad un tal grado di perfezione. Questo stupore è

l'elogio il più bello che far si possa al celebre ca

vallerizzo, e se ella desidera di conoscerlo la prego

di leggere le di lui dottrine sane e vere, pubbli

cate recentemente in un'opera posseduta dal sig.

Renens. Questo sistema non mancherà di detrat

tori; ma col tempo l'evidenza trionfa sempre del

l'invidia e dell'incredulità. Secondo il metodo te
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desco il cavallo è sempre seduto: questa istruzione

faticosa rovina le anche ei garretti: il sig. Baucher

per lo contrario mette in equilibrio le forze del

cavallo. Ciò non per tanto, l'obbiezione più forte

che gli sia stata fatta sino ad ora è il rimprovero di

rovinare i cavalli. Le dimando, se nell'educazione

della gioventù, alloraquando natura sviluppò le

forme, non si usa la ginnastica ad equilibrare le

forze, e render vigorosi i muscoli, e se da questi

rozzi esercizi abbiansi risultati sfavorevoli? Questo

lavoro infine non è altro che un esercizio ginna

stico, e i cavalli del signor Baucher senza il mi

nimo difetto, senza mollette e sottoposti ogni

giorno ad un travaglio del più difficili, persuadon

ben più che un'obbiezione ridicola.

Il Duca di Nemours unitamente agli officiali

generali e superiori ritornati dal campo di Luné

ville furono soddisfatti dei risultamenti ottenuti

in due mesi di tempo dal signor Baucher figlio

sui giovani cavalli. Il suo metodo riconosciuto ed

adottato dal Governo si sta stampando. Ciò mi

conduce naturalmente a farle osservare, mio Co

lonnello, che si potrebbe, se ella lo giudica con

veniente, tener in serbo alcuni giovani cavalli per

sottometterli al metodo al mio ritorno. Que

st'esperienza fatta sotto i di lei occhi la porrà in

grado di giudicare i vantaggi e gl'inconvenienti

di questo sistema. Vidi i cavalli di rimonta del
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Terzo lancieri e del Quinto dragoni. Questi ani

mali trovarono in sei settimane di tempo tal rego

larità di esecuzione che poco lascia a desiderare.

Il signor Baucher nel di lui metodo non occupa

solamente l'attenzione del pubblico francese e

belgio; l'ultima sua opera è tradotta in olan

dese dal maggiore Vanmerlen, e quivi i cavalli

vengono addestrati secondo il di lui sistema. Molti

officiali russi e tedeschi, un colonnello della guar

dia imperiale russa ed uno scudiere del Re di

Wurtemberg visitarono la cavallerizza ed hanno

assistito alle lezioni del signor Baucher.

Aggradisca, mio Colonnello, l'omaggio del mio

rispetto e del mio attaccamento.

A. BaurNERI.





MI E T O D O

D I E QUI TAZ I O N E

-e-sate

I.

NUovi mezzi PER OTTENERE UNA BUONA POSIZIONE

DEL CAVALIERE.

La natura ha le sue leggi, i principi

le loro regole, e l'uomo i suoi

pregiudizi.

Passe-temps equestres.

S, troverà strano certamente che in un'opera

la quale ha per iscopo l'educazione del cavallo, io

non cominci col discorrere della positura del ca

valiere. In fatti questa parte sì importante del

l'equitazione fu sempre la base del classici scritti

di tale materia. Non è però senza ragione che

differii sino ad ora di trattar questa quistione.

Se avessi avuto nulla di nuovo a dire, avrei po

tuto, seguendo l'uso comune, consultare i vecchi

autori, e, aiutatomi con qualche trasposizione di

frase, e mutata qualche parola, gettar al pubblico
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equestre un'inutilità di più. Ma aveva altre idee,

desiderava far tutto di nuovo. Nel mio sistema

era necessaria un'altra innovazione onde perve

nire a dare al cavaliere una buona posizione;

temei quindi che tante cose nuove ad un tratto

spaventassero gli amatori, anche i meglio dispo

cti, e ne venisser per tal guisa de pretesti a miei

avversari. Questi certamente non avrebbero man

cato di proclamare che i miei mezzi di agire sui

cavalli erano impraticabili, o che non potevano

esser messi in uso coll'ajuto di una posizione an

cora più impraticabile. Adesso provai il contrario:

dietro il mio sistema i soldati addestrarono cavalli,

qualunque fosse la positura loro sui medesimi. Per

dare maggior forza a questo metodo, per farlo

comprendere con maggior facilità, fui costretto

ad isolarlo sulle prime da ogni accessorio, e ta

cermi intorno ai nuovi principi che si riferiscono

alla positura del cavaliere. Riserbavami di pub

blicarli dopo la riuscita incontrastabile degli espe

rimenti officiali. Mediante questi principi, aggiunti

a quelli che già feci di pubblica ragione intorno

all'arte di addestrare i cavalli, abbrevio del pari

il lavoro del cavaliere, e stabilisco un sistema

preciso e completo su queste due parti impor

tanti, ma finora confuse dell'equitazione.

Seguendo i miei nuovi consigli, relativamente

alla posizione dell'uomo a cavallo, si giungerà
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prontamente ad un risultato sicuro: essi sono

tanto facili a comprendersi, quanto a spiegarsi:

due frasi bastano per far conoscer tutto al cava

liere, ed egli acquisterà una buona posizione col

l'ajuto de consigli che l'istruttore gli verrà sem

plicemente suggerendo,

Positura del cavaliere.

Il cavaliere distenderà il busto quanto gli è

possibile, in maniera che ogni parte superiore si

trovi giustamente su quella che è sottoposta, e

ciò a fine di aumentare l'azione delle natiche so

pra la sella; le braccia cadranno senza sforzo sui

lati; le cosce e le gambe dovranno trovare, me

diante la forza loro di adduzione, il maggior nu

mero possibile di punti di contatto colla sella e

i fianchi del cavallo; i piedi seguiranno natural

mente il movimento delle gambe.

Da queste poche linee si comprende quanto

sia semplice la positura del cavaliere.

I mezzi che addito per ottenere in breve tempo

una buona posizione rimovono tutte le difficoltà

che presentavansi sul cammino che veniva tracciato

dai nostri predecessori. L'allievo non comprendeva

nulla di quel lungo catechismo che il precettore

recitavagli ad alta voce dalla prima all'ultima

lettera, e perciò egli non poteva metterlo in pra
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tica: noi comprendiamo in una sola parola tutte

quelle frasi, ma però dopo aver fatto precedere

diversi atti di piegamento. Questo lavoro renderà

il cavaliere destro e quindi intelligente; un mese

non sarà ancora trascorso senza che il coscritto, il

più pesante e il più goffo, non sia in grado di ben

porsi sul cavallo anche senza il soccorso del co

mando.

Lezione preparatoria.

(La lezione sarà di un'ora; due lezioni al giorno

durante un mese).

Il cavallo, condotto sul luogo è imbrigliato e

sellato con una sella francese (per le prime le

zioni le selle della cavalleria leggiera dovranno

indispensabilmente esser rimpiazzate da una sella

alla francese). Il maestro non avrà meno di due

scolari per volta; uno dei quali terrà il cavallo per

la briglia osservando intanto l'operare dell'altro

onde eseguirlo alla sua volta. L'allievo si avvici

cinerà alla spalla del cavallo, e si disporrà a mon

tarlo; al qual fine prenderà e separerà colla mano

destra un pugno di crini che passerà nella sinistra

più vicino che sia possibile alla lor radice, ma

senza che siano attortigliati nella mano, prenderà

l'arcione destro della sella colla mano destra, le

quattro dita all'indentro, e il pollice in fuori, poi,



DI EQUITAZIONE. 45

dopo aver leggermente piegati i garretti, si sol

leverà sui pugni. Quando la cintura del corpo

si troverà all'altezza del garrese, egli passerà la

gamba diritta sopra la groppa senza toccarla e si

poserà lievemente in sella. Questo movimento es

sendo di moltissimo vantaggio per l'agilità del

cavaliere glie lo si farà ripetere otto o dieci

volte prima di lasciarlo sedere in sella. Ben presto

la ripetizione di questo esercizio gli farà cono

scere quanto egli può fare mediante la forza ben

combinata delle sue braccia e de reni.

Esercizio in sella.

(Questo esercizio verrà fatto stando fermo in sito : si

sceglierà di preferenza un cavallo vecchio e freddo. Le

redini annodate cadranno sul collo).

Postosi l'allievo a cavallo, il maestro esaminerà

la sua posizione naturale, onde esercitare poi con

maggior frequenza le parti che piu tendono a stan

carsi o che son più rigide. Il precettore comincerà

dal busto la sua lezione. A raddrizzare la parte su

periore del corpo si servirà delle flessioni delle reni

portando la cintura all'avanti; terrà per qualche

tempo in questa posizione lo scolaro le cui reni son

fiacche, senza tener conto della rigidezza ch'essa

produce per la prima volta. L'allievo non potrà ar

rivare a rendersi cedevole che mediante la forza, e
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non mai coll'abbandono di sè stesso,tanto esì inutil

mente raccomandato. Un movimento che si ottiene

in principio con grandi sforzi, non ne produrrà

più in seguito quando si sarà acquistato della de

strezza, poichè in questa circostanza la destrezza

è il semplice risultato di forze combinate e impie

gate a proposito. Ciò che si fa primieramente con

dieci chilogrammi di forza si eseguisce in seguito

con sette, con cinque, con due. La destrezza sarà

la forza ridotta a due chilogrammi. Se si comin

ciasse con meno non si arriverebbe a questo ri

sultato. Le flessioni delle reni dovranno dunque

essere rinovate con frequenza lasciando qualche

volta cader l'allievo nel suo natural rilasciamento,

onde fargli ben comprendere l'uso della forza, il

quale presto darà al tronco una buona positura. Ben

collocato il corpo, l'istruttore passerà, 1 º alla le

zione delle braccia, la quale consiste nel moverle in

tutti i sensi piegate da principio e poi distese; a." a

quella della testa, che dovrà girare a destra ed a

sinistra senza che i suoi movimenti reagiscano sulle

spalle. Dal momento che la lezione del tronco, delle

braccia e della testa forniranno un risultamento

soddisfacente, ciò che deve accadere entro quattro

giorni (otto lezioni), si passerà a quella delle gambe.

L'allievo allontanerà per quanto gli sarà possi

bile dai quartieri della sella una delle due cosce;

la ravvicinerà in seguito con un movimento di
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rotazione dall'infuori all'indentro, colla mira di

farla aderire alla sella pel maggior numero possi

bile di punti di contatto. L'istruttore sorveglierà

affinchè la coscia non ricada pel proprio peso;

essa deve riprendere la sua posizione con un moto

lentamente progressivo e senza scosse. Sarà suo

dovere inoltre, durante la prima lezione, di pren

der la gamba dell'allievo e dirigerla egli stesso colla

mira di fargli ben sentire la maniera di eseguire

questo spostamento. In tal guisa risparmierà allo

scolaro della fatica ed otterrà risultati più pronti.

Questo genere di esercizi, assai faticoso nel

principio, dimanda frequente riposo; imperocchè

potrebbersi trodurre inconvenienti se lo si prolun

gasse oltre la forza dell'allievo. I movimenti di

adduzione (che rendono la coscia aderente alla

sella) e di abduzione (che l'allontanano), mano

mano che diventeranno più facili, le cosce ao

quisteranno una cedevolezza che permetterà di

fissarle alla sella in una buona posizione. Allora

si farà passaggio alla flessione delle gambe.

Flessione delle gambe.

Il maestro avrà attenzione che i ginocchi con

servino sempre un contatto perfetto colla sella.

Le gambe si renderanno mobili come il pendolo

d'un orologio, ciò vale a dire, che l'allievo le in
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nalzerà sino a toccare la punta dell'arcione po

steriore il trussequino coi talloni: queste fles

sioni ripetute renderanno prestamente le gambe

cedevoli, flessibili e indipendenti dalle cosce.

Queste flessioni di gambe e di cosce verranno

continuate per quattro giorni (otto lezioni). Con lo

scopo di rendere ognuno di questi movimenti più

corretti e più facili vi si impiegheranno otto giorni

(o quattordici lezioni). I quattordici giorni (o le

trenta lezioni) che resteranno per completare il mese

verranno spesi senza interruzione agli esercizi di

piegamento in luogo; ed affinchè lo scolaro impari

a combinar l'azione delle braccia eon quella delle

reni gli si ſaranno sostenere a braccio teso pro

gressivamente dei pesi di cinque a venti chilo

grammi. Questo esercizio lo si commincerà nella

posizione la meno faticosa, a braccio piegato, e

colla mano presso alla spalla, e da questa flessione

si farà passaggio successivamente alla estensione

maggiore del braccio. Il tronco non dovendo sen

tir l'effetto di questi sforzi sarà tenuto sempre

nella stessa positura.

Delle ginocchia.

La forza della pressione fatta dalle ginocchia si

giudicherà, anzi si otterrà coll'aiuto del mezzo che

sto per suggerire. Questo mezzo, che a prima vi
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sta può sembrar futile darà ciò nonostante grandis

simi risultati. Il maestro prenda un pezzo di cuoio

dello spessore di cinque millimetri (tre punti circa

del braccio milanese), e lungo cinquanta centime

tri (dieci once milanesi), ne collochi una delle

estremità tra il ginocchio e il quartiere della sella.

L'allievo eserciterà tutta la forza del suo ginocchio

necessaria a non lasciar isfuggire la lista, mentre

il precettore la tirerà lentamente e progressiva

mente a sè. Questo processo servirà di dinamo

metro per giudicare i progressi della forza. Al

cune parole incoraggianti dette a tempo stimole

ranno l'amor proprio dell'allievo, il quale ben

presto troverà un piacere in questo esercizio.

È d'uopo badar bene che ogni forza agente se

paratamente non ne metta in giuoco delle altre,

cioè a dire che il movimento delle braccia non

influisca mai sulle spalle; lo stesso dicasi delle

cosce rispetto al tronco, delle gambe riguardo

alle cosce, ecc., ecc., Lo spostamento e la cede

volezza di ogni parte isolata ottenute che siansi,

si smoverà momentaneamente il tronco, e si to

glierà lo scolaro dalla posizione che aveva presa

in sella onde insegnargli a riprenderla da sè me

desimo. Ecco come si otterrà ciò: Il maestro, pos

tosi a fianco, urterà lo scolaro all'anca in guisa

che, gettato da un lato il suo appiombo non cor

risponda più al sedile della sella. Prima di pro

Baucher 4
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durre un nuovo spostamento, il precettore lascerà

che lo scolaro si rimetta in sella; farà ben atten

zione che questo nel riprender la buona positura

in sella non adoperi che le anche e i ginocchi,

usando così le parti le più vicine al sedere. In

questo caso il soccorso della spalla porterebbe su

bito un'azione alla mano, e questa la comuniche

rebbe al cavallo: l'aiuto delle gambe avrebbe in

convenienti ancor più gravi. In una parola, in

tutti gli spostamenti dovrà insegnarsi allo scolaro

a non mai ricorrere, per dirigere, alle forze che

servono a mantenerlo a cavallo, e viceversa a non

impiegar mai per mantenervisi quelle destinate a

dirigere.

Raggiunto questo punto dell'educazione, sarà

scorso appena un mese dal giorno in cui sarà stato

posto in sella un pesante coscritto normanno o

brettone, e si troverà già avere, mediante una

ginnastica equestre ben combinata e impiegata

giustamente, sviluppate le organizzazioni fisiche le

più contrarie all'arma alla quale eran destinate.

Superate che avrà l'allievo le fatiche prelimi

nari, aspetterà con impazienza i primi movimenti

del cavallo per abbandonarvisi colla facilità di un

cavaliere già esperimentato.

Quindici lezioni (trenta giorni) saranno desti

nate al passo, al trotto, ed anche al galoppo. In

esse lo scolaro dovrà unicamente cercare di asse
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condare i movimenti del cavallo; perciò, l'istrut

tore occuperassi meramente della sua positura,

e non dei mezzi con cui dirigere il cavallo. Esi

gerà soltanto che il cavaliere cammini prima di

ritto davanti a lui, poi lo faccia in tutti i sensi, te

nendo una redina del bridone in ciascuna mano.

Dopo quattro giorni (otto lezioni) gli si potrà met

tere la briglia nella mano sinistra. Si cercherà di

far in modo che la mano diritta, la quale è libera,

resti a lato della sinistra, affinchè il cavaliere

prenda di buon'ora l'abitudine di stare in dire

zione perpendicolare (aver cioè le spalle nella

stessa linea). Il cavallo trotterà egualmente a di

ritta e a sinistra. Allorquando il tronco sarà ben

fermo a tutte le andature, il maestro spiegherà in

una maniera semplice i rapporti che esistono tra

i pugni e le gambe, non che gli effetti loro presi

separatamente.

Educazione del cavallo.

Il cavaliere comincerà ora l'educazione del ca

vallo, seguendo l'ordine da me indicato qui

apresso. Si faccia comprendere all'allievo quanto

esso sia ragionato, e come seguansi nei loro rap

porti l'educazione dell'uomo e quella del cavallo.

A capo di quattro soli mesi, il cavaliere potrà

passare alla scuola di drappello; i comandi non
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saranno più per lui che una faccenda di memoria;

non avrà che da intendere per eseguire, poichè si

troverà padrone del suo cavallo.

Oso sperare che la cavalleria comprenderà (come

già comprese il mio modo di disciplinare il cavallo)

tutta l'utilità de mezzi che suggerisco per cavare

il maggior partito dal breve tempo che ogni sol

dato rimane sotto le armi.

Ho il convincimento che l'uso di questi mezzi

renderà pronta e perfetta l'istruzione degli uo

mini e dei cavalli.

Riassunto e distribuzione.

1." Flessione delle reni per ottenere Giorni Lamisai

la distensione del tronco . » 4 8

a.” Rotazione e distensione delle cosce

e flessione delle gambe . » 4 8

3.” Esercizio generale e successivo di

tutte le parti . . . . . » 8 14

4.” Spostamento del tronco, esercizio

dei ginochi e delle braccia con

pesi nelle mani . . . . » 14 3o

5.” Positura del cavaliere sul cavallo

al passo, al trotto ed al galoppo

per adattare e fissar il tronco in

queste differenti andature . » 15 3o

6.” Educazione del cavallo fatta dal

cavaliere . . . . . . » 75 15o

Totale 12o 24o



DI EQUITAZIONE. 53

II.

DELLE FORZE DEL CAVALLO, DELLE CAUSE LORO,

E DEI LORO EFFETTI,

La destrezza mette a profitto con

ragione tutti i suoi stratagemmi

per tirare nel laccio la violenza

che la tiene imprigionata.

Passe-temps equestres.

I. cavallo al pari di tutti gli esseri organizzati

ha un peso ed una forza propria. Il peso ine

rente alla materia di cui l'animale è fermato,

rende la sua massa inerte e tende a fissarlo al

suolo. Per lo contrario la forza comunicandogli

la facoltà di muovere questo peso, di dividerlo,

di farlo passare dall'una all'altra delle sue parti,

mette in moto tutto il suo corpo, e ne determina

l'equilibrio, la velocità, la direzione.

Per render chiara questa verità supponiamo

trovarsi un cavallo in riposo. Il di lui corpo sarà

in un perfetto equilibrio, se ciascuno de' suoi

membri porterà esattamente la parte di peso

che gli è devoluta in questa posizione. Se egli

vuol avanzarsi al passo deve da prima trasferire
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alle gambe, che resteranno appoggiate al suolo, il

peso che sopportava quella che solleva per la

prima. Lo stesso accadrà nelle altre andature; la

traslazione facendosi nel trotto, da una diagonale

all'altra, e nel galoppo dalla parte anteriore, alla

posteriore, e reciprocamente. Non bisogna dunque

mai confonder il peso colla forza: questa è deter

minante, e l'altro le è subbordinato. Trasportando

il peso su questa o quella estremità la forza per

viene a moverla od a tenerla ferma. La lentezza

o la velocità di queste traslazioni determinerà le

differenti andature, le quali saranno ancor esse

giuste o false, eguali od ineguali, secondo l'esat

tezza e l'irregolarità con cui esse traslazioni si

eseguiscono. -

Ben si comprende che questa potenza motrice si

suddivide all'infinito; essa è distribuita sopra tutti i

muscoli dell'animale. Allorchè questi ne determina

l'uso, le forze sono instintuali; le chiamo in vece

trasmesse, quando emanano dal cavaliere. Nel

primo caso l'uomo, signoreggiato dal suo cavallo,

diventa il zimbello de' suoi capricci; nel secondo,

in vece, egli sa far dell'animale uno strumento

docile, e sottoposto a tutti gli impulsi della sua

volontà. Il cavallo dunque, montato che sia, non

deve più agire che mediante forze comunicate. La

costante applicazione di queste massime costituisce

il vero talento del cavallerizzo.
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Ma un tal risultato non si può ottenere istan

taneamente. Il giovine cavallo, assuefatto a regolare

egli stesso, nella libertà, l'uso delle proprie molle,

si sottoporrà da principio con dispiacere all'in

flusso staniero che vorrà pur disporne senza l'or

dinario scompartimento. Per conseguenza si im

pegnerà una lotta fra lui e il cavaliere, nella

quale questi rimarrà vinto se non possiede l'ener

gia, la pazienza e soprattutto le cognizioni neces

sarie per raggiungere il suo fine. Le forze dell'a-

nimale essendo l'elemento su cui il cavallerizzo

deve agire principalmente, onde prima domarlo,

e in seguito dirigerlo, egli deve portare prima di

tutto su le medesime l'attenzion sua. Studierà

ciò che esse sono, da dove emanano, le parti nelle

quali esse si accumulano di più per far resistenza,

le cause fisiche che le possono produrre. Conosciuto

che, abbia questo punto, non metterà in opera col

suo scolaro che dei procedimenti in rapporto

colla sua natura, ed allora i progressi saranno

rapidi.

Purtroppo si cercherebbe in vano negli autori

antichi e moderni, che scrissero sull'equitazione,

non dirò già dei principi razionali, ma neppure

qualche dato che si riferisca alle forze del cavallo.

E benchè tutti parlassero di resistenze, di opposi

zioni, di leggerezza, d'equilibrio, nessuno seppe

spiegarci le cause di queste resistenze, come si po
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tevano combattere, distruggere, e come ottenere

questa leggerezza e questo equilibrio, che sì calda

mente ci raccomandano. Sono queste grandi lacune

che lasciarono i principi dell'equitazione in tanta

incertezza ed oscurità; è per queste che l'arte ri

mase stazionaria si lungo tempo, e sono desse che

credo di aver empiute.

Comincio col mettere per base: Che tutte le

resistenze dei giovani cavalli dipendono principal

mente da una causa fisica, e questa diventa morale

solamente per colpa del cavaliere, della sua dab

benaggine, o della sua ignoranza od anche della

di lui brutalità. In fatti, oltre la rigidezza naturale

comune a tutti questi animali, ciascuno di essi

presenta una conformazione particolare, la mag

giore o minore perfezione della quale forma il

grado d'armonia esistente tra le forze e il peso.

Il difetto di tale armonia cagiona la bruttezza delle

andature, la difficoltà del movimenti, in una parola,

tutti gli ostacoli che si oppongono ad un buon

addestramento. Nello stato di libertà, qualunque

siasi la cattiva struttura di un cavallo, il solo

istinto gli basta per disporre delle sue forze in

modo di mantenere l'equilibrio; ma certi movi

menti saranno per esso sempre impossibili finchè

un lavoro preparatorio l'abbia reso capace di sup

plire ai difetti della sua organizzazione mediante

un uso meglio combinato della sua potenza mo
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trice (1). Un cavallo non si mette in moto che in

seguito di una data posizione; se delle forze op

pongonsi a questa posizione è d'uopo dapprima

annullarle, e rimpiazzarle con quelle che sole po

tranno determinare questa posizione. -

Se prima di aver sormontati questi primi osta

(1) Invito caldamente gli amatori che desiderano di

seguire i miei precetti, per tutto ciò ch'essi hanno del

naturale e del metodico, a non immischiarvi mezzi pra

tici ai medesimi, stranieri e affatto contrari. Nel numero di

queste inovazioni grottesche vuolsi annoverare il jockey

inglese o l'uomo di legno, al quale autori pur gravi vol

lero attribuire delle qualità riprovate dalla sana equita

zione: in fatti la forza permanente del bridone nella

bocca del cavallo è un impedimento e non un avviso; essa

insegna al cavallo a rinvenire su lui stesso rinculando

per evitarne la molestia. Coll'aiuto di questa forza

brutale, conoscerà di buon'ora l'animale in qual maniera

può evitare la mano del cavaliere.

Stando a cavallo e mediante opposizioni giuste e gra

duate della mano, o delle gambe, si otterranno dei risul

tati pronti ed infallibili; risultati che saranno tutti in fa

vore del meccanismo e dell'intelligenza del cavaliere.

Quando il cavallo presenti delle difficoltà pericolose, un

secondo cavaliere, col soccorso del cavezzone produrrà

un'azione sufficiente sul morale del cavallo per dar tempo

a colui che lo monta di agire fisicamente, onde disporre

la massa nel senso del movimento che si esige. Come si

vede, vuolsi un'intelligenza per parlare intelligibilmente

al cavallo, e non una macchina che funzioni senza

motore,
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coli, il cavaliere viene ad aggiungervi il peso del

proprio corpo e irragionevoli pretese, l'ani

male non dovrà forse provare una difficoltà aneor

più grande ad eseguire certi movimenti? gli sforzi

che si faranno per costringervelo, essendo con

trari alla sua natura, non dovranno essi rompersi

contro questo insormontabile ostacolo? egli resi

sterà, naturalmente, e con tanto maggiore vantaggio

quanto più la cattiva ripartizione delle sue forze

sarà capace da sè sola a paralizzare quelle del ca

valiere. La resistenza dipende dunque da una causa

fisica: questa causa diventa morale dal momento

che, continuandosi la lotta sullo stesso piede, il

cavallo comincia a combinare egli stesso i mezzi

di sottrarsi al supplizio che gli si impone, volendo

così far agire forzatamente delle molle a cui non

si comunicò prima la necessaria elasticità.

In questo stato le cose non possono che andare

alla peggio. Il cavaliere, disgustato ben presto del

l'impotenza de' suoi sforzi, fa ricadere sul cavallo

la responsabilità della sua propria ignoranza; avi

lisce col nome di rozza un animale che possiede

forse delle risorse brillanti, e di cui, adoprando

più discernimento e abilità, avrebbe potuto fare

una cavalcatura tanto docile per carattere, quanto

graziosa ed aggradevole nelle maniere di cammi

nare. Feci spesse volte l'osservazione che i cavalli

riputati indomabili sono quelli che, all'incontro
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sviluppano la maggiore energia e il più gran vigore

dall'istante che si porta rimedio alle condizioni

fisiche le quali ne impedivano lo slancio. Rap

porto poi a quelli, che, malgrado la cattiva lor

conformazione, si pervenne a ridurre con un tal

sistema ad un'apparente obbedienza, d'uopo è

render grazie alla cedevolezza sola del lor naturale;

ma anche questi animali li vediamo limitati ad

alcuni esercizi i più semplici, è forza non esigere

di più da essi, poichè in tal caso ritroverebbero

all'istante l'energia loro per resistere a pretensioni

sì elevate. Potrà dunque il cavaliere farli cammi

nare in diverse maniere; ma a patto di avere ne'

movimenti dello scucito, di esser duri e di far

cattiva figura. Qual ridicolo non gettano mai si

mili corridori sull'infelice che pallano e strasci

nano suo malgrado, mostrando bene che lo diri

gonoinvece di essere da lui diretti! Questo stato di

cose è naturale dal momento che non si volle di

struggere la causa prima che lo produsse: la cat

tiva distribuzione delle forze e la rigidezza pro

dotta dalla cattiva conformazione.

Ma, si verrà obbiettandomi, poichè conoscete

che queste difficoltà dipendono dalla conforma

zione del cavallo, in qual maniera mai sarà pos

sibile rimediarvi? Certamente voi non avrete la

pretensione di cambiare la struttura dell'animale e

riformar l'opera della natura... No, certamente!
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ma, convenendo pienamente esser impossibile am

pliare uno stretto torace, allungare un collo troppo

corto, abbassare una groppa alta eccessivamente,

raccorciare e guernire de lombi lunghi, deboli, af

filati, ciò nulla meno sostengo che col distruggere

le diverse contrazioni cagionate da questi vizi fi

sici, col render pieghevoli i muscoli, col farmi

padrone delle forze al punto da poterne disporre a

volontà, mi sarà facile di prevenire queste resi

stenze, di dare più vigoria alle parti deboli, di

moderare quelle che son troppo vigorose, e sup

plire per tal maniera a cattivi effetti di una natura

imperfetta.

Simili risultati, ardisco dirlo, furono e saranno

sempre interdetti agli antichi metodi. Ma se la

scienza di coloro che li professano vien sempre a

mancare contro il gran numero di cavalli difettosi,

per disgrazia se ne incontrano però alcuni i quali,

in causa della perfezione della organizzazione loro

e della facile educazione che ne risulta, contribui

scono potentemente a perpetuare abitudini sì fu

neste ai progressi dell'equitazione. Un cavallo ben

costituito è quello di cui tutte le parti regolarmente

armonizzanti hanno per conseguenza l'equilibrio

perfetto dell'assieme. A un tale individuo sa

rebbe tanto difficile escire di questo equilibrio

naturale per assumere una ſalsa posizione e opporre

difesa, quanto è penoso a quello che è mal con
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formato di mettersi in tale giusta distribuzione

di forze senza la quale non si può sperare alcuna

regolarità ne movimenti.

Per la qual cosa le difficoltà reali dell'equita

zione non s'incontrano positivamente che nella

disciplina di questi ultimi cavalli: negli altri que

sta educazione dev'essere, per così dire, istantanea

imperocchè tutte le molle trovandosi al lor giusto

sito non si ha che da porle in movimento. E que

sto può sempre ottenersi col mio metodo. Seguendo

le massime antiche richiedonsi due o tre anni per

arrivare a tale scopo, ed allora, quando in forza di

tentativi e di prove, il cavallerizzo, fornito di qual

che pratica e di tatto, finisce coll'abituare il cavallo

ad obbedire alle impressioni che gli vengono co

municate, egli è persuaso di aver sormontate delle

grandi difficoltà ed attribuisce alla sua abilità

un risultato naturale, che buoni principi avreb

bero dato in alcuni giorni. L'animale inoltre con

tinuando a dispiegare in tutti i suoi movimenti la

grazia e la leggerezza naturale alla sua bella con

formazione, il cavaliere non si fa scrupolo di

arrogarsene il merito, mostrandosi poi tanto pre

suntuoso quanto era ingiusto allora che voleva

rendere il cavallo mal istruito risponsabile del

l'inefficacia de' suoi sforzi.

Se noi ammettiamo alla fine queste verità:

Che l'educazione del cavallo consiste nella som

missione completa delle sue forze,
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Che non si può disporre delle forze che ren

dendo nulle tutte le resistenze;

E che le resistenze hanno la sorgente loro nelle

contrazioni cagionate dai vizi fisici;

Tutto si ridurrà a rintracciare le parti dove

queste contrazioni si fanno per cercar i mezzi di

opporvisi e farle cessare.

Osservazioni lunghe e coscienziose mi dimo

strarono che, qualunque possa essere il vizio di con

formazione, il quale si oppone nel cavallo alla giu

sta ripartizione delle forze, è sempre nel collo

dove se ne porta l'effetto più immediatamente.

Non avvi falso movimento, non resistenza la quale

non sia preceduta dalla contrazione di questa parte

dell'animale; e siccomè la mascella sta in rapporto

intimo col collo, la rigidezza dell'uno si comunica

istantaneamente all'altra. Questi due punti costi

tuiscono il sostegno contro il quale si puntella il

cavallo per render vani tutti gli sforzi del cavaliere.

È facile pertanto il comprendere l'immenso osta

colo ch'essi presenteranno ai tentativi di quest'ul

timo, poichè il collo e la testa, essendo le due leve

principali con cui si mena e dirige l'animale, egli è

impossibile ottenere da esso qualche cosa fin tanto

che non si è intieramente padroni di questi primi

e indispensabili mezzi di azione. Nella parte di

dietro dell'animale, le parti dove la forza di con

trazione si raccoglie per prestar resistenza sono le

reni e la groppa (le anche).
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Le contrazioni di queste due estremità opposte

sono mutualmente cause ed effetti le une delle

altre, voglio dire che la rigidezza del collo pro

duce quella delle anche, e questa ha per seguito

la prima. Dunque si potrà combatter l'una col

l'altra; e quando ci sarà riuscito di annullarle;

quando avremo ristabilito l'equilibrio e l'armonia

che per esse non potevano aver luogo tra la metà

anteriore e la posteriore; l'educazione del cavallo

sarà a mezzo cammino. Indicherò i mezzi coi

quali si potrà arrivare infallibilmente a questo

scopo.
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III.

DEI PIEGAMENTI (assouplissemens).

Azioni che sembrano inutili

conducono talvolta a dei

risultamenti inaspettati.

Passe-temps équestres.

Quarossa, contenendo l'esposizione di un me

todo che distrugge la maggior parte delle antiche

massime dell'equitazione, è chiaro ch'essa non può

presentarsi che alle persone le quali sono già ver

sate nell'arte, e che, oltre esser ferme, in sella, hanno

tanta abitudine del cavallo da comprendere tutto

ciò che si rapporta al suo meccanismo. Io non

ritornerò dunque su le cose elementari; toccherà

al maestro a giudicare se lo scolaro ha un grado

sufficiente di sicurezza, s'egli è abbastanza unito

col suo cavallo, giacchè nel mentre che una buona

posizione ci immedesima col cavallo, essa favo

risce all'istesso tempo il giuoco facile e regolare

delle estremità.

Il mio scopo è ora di trattare principalmente

dell'educazione del cavallo; ma siccome questa

educazione è troppo intimamente legata a quella
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del cavaliere egli non è possibile di far progre

dire l'una senza l'altra. Nel dar la spiegazione de'

processi che devon render perfetto l'animale inse

gnerò necessariamente al cavallerizzo a farne egli

stesso l'applicazione; dipenderà unicamente da lui

il professar dimani quanto io gli vo oggi dimo

strando. Vi ha però una cosa che nessun precetto

può dare, ed è quella finezza di tatto, quella de

licatezza di sentimento equestre le quali apparten

gono soltanto a certe organizzazioni privilegiate,

e senza le quali si cercherebbe inutilmente di

sorpassare certi limiti. Ciò detto, veniamo al sog

getto nostro.

Oramai conosciamo quali sono le parti del ca

vallo che mettonsi nella maggior contrazione per

far resistenza, e siam convinti della necessità di

render queste parti più pieghevoli, e più cedevoli

(les assouplir). Tale essendo lo scopo non cer

cheremo sicuramente di attaccarle e di esercitarle

queste parti tutte insieme, per sottometterle ad un

tratto. Così facendo ricaderemmo negli antichi

errori, della cui ineficacia siam pienamente con

vinti. L'animale è dotato di una potenza musco

lare infinitamente superiore alla nostra; e le sue

forze istintive potendosi inoltre sostenere le une

colle altre, saremmo vinti inevitabilmente se vo

lessimo metterle in azione tutte in una volta. E

siccome le contrazioni avvengono in parti le une

Baucher
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dalle altre separate, dobbiamo approfittare di que

sta divisione per combatterle successivamente,

imitando in ciò quegli abili generali che distrug

gono in dettaglio delle forze alle quali, prese in

massa, non avrebbero potuto resistere.

Qualunque possano essere l'età, le disposizioni

e la struttura del mio allievo, i processi nel co

minciamento sono sempre i medesimi. I risultati

soltanto saranno più o meno pronti e facili secondo

il grado di perfezione della sua natura e l'influenza

della mano a cui venne sottommesso anteriormente.

Il piegamento, il quale in un cavallo ben costituito

avrà l'unico scopo di preparare le sue forze a ce

dere alle nostre esigenze, dovrà inoltre ricondurre

la calma e la confidenza in un cavallo male adde

strato, e distruggere in una conformazione difet

tosa le contrazioni che cagionano le resistenze e

si oppongono ad un perfetto equilibrio. Le diffi

coltà da superarsi saranno in ragione di questa

complicazione di ostacoli, i quali tutti ben presto

scompariranno mediante un poco di perseveranza

dal canto nostro. Nel procedimento che noi ter

remo onde sottoporre al piegamento le diverse

parti dell'animale, cominceremo, com'è ben natu

rale, dalle più importanti, cioè dalla mascella e

dal collo. -

. Il capo e il collo del cavallo sono ad un tempo

ºl timone e la bussola del cavaliere. Collor mezzo
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egli dirige l'animale, e giudica della regolarità e

giustezza del suo movimento. L'equilibrio di tutto

il corpo è perfetto: completa la sua leggerezza al

lorquando il collo e la testa sono cedevoli, in ac

cordo, e graziose. Niuma eleganza in vece, nessuna

cedevolezza d'assieme si avrà dal momento che

queste due parti si fan dure e stentate. Precedendo

esse il corpo del cavallo in tutti i suoi impulsi,

devono preparare in anticipazione ed indicare

colla loro attitudine le posizioni da prendersi e i

movimenti da eseguirsi. Il cavaliere non avrà mai

alcun dominio fin tanto che esse rimangono con

tratte e ribelli; e disporrà, per lo contrario, dell'a-

nimale a suo talento quando sono flessibili e facili

a maneggiarsi. Se la testa e il collo non tracciano

pei primi i cangiamenti di direzione, se nel cam

mino circolare queste parti non si mantengono

inclinate su la linea curva, se nel rinculare non

piegansi su sè stesse, e se l'aggevolezza loro non

è sempre in rapporto colle diverse andature da

eseguirsi, starà in facoltà del cavallo di fare

questi movimenti o no, poichè esso in tal caso è

sempre padrone delle sue forze.

Allorchè conobbi l'influenza potente che la ri

gidezza del collo esercita sopra l'intiero mecca

nismo animale, cercai attentamente i mezzi di ri

mediarvi. Le resistenze alla mano sono sempre la

terali, alte o basse. Ammisi dal bel principio tro
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varsi nel collo unicamente la sorgente di queste

resistenze, e mi provai a render pieghevole l'ani

male con delle flessioni reiterate in tutti i sensi.

Il risultato fu immenso, ma però, sebbene, a capo

di un certo tempo, la cedevolezza del collo mi

avesse reso padrone assoluto delle forze della parte

dinanzi, provai ciò nonostante ancora una lieve

resistenza di cui non poteva sulle prime rendermi

conto, e che in fine scopersi dipendere dalla ma

scella. La flessibilità che aveva comunicata al collo

facilitava anzi questa rigidezza dei muscoli della

mascella, permettendo al cavallo di sottrarsi, in

certi casi, all'azione del freno. Pensai dunque im

mediatamente ai mezzi per combattere completa

mente queste resistenze, ed anzi per lo avanti co

minciai sempre da questa parte i miei atti di pie

gamento.

Primo esercizio a piedi.
-

(Mezzi di far venire il cavallo all'uomo, di renderlo

- quieto a montare, ecc., ecc.)

Prima di cominciare gli esercizi di flessione è

cosa essenziale il dare al cavallo una prima lezione

di sommissione e di fargli conoscere tutto il po

tere dell'uomo. Questo primo atto di dipendenza,

che può sembrare di nessuna importanza, servirà
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prontamente a renderlo calmo, confidente, ed a

reprimere tutti i movimenti i quali svierebbero la

sua attenzione e metterebbero ostacolo al successo

delle prime lezioni.

Due lezioni di mezz'ora basteranno per ottenere

questa obbedienza in tutti i cavalli. Il piacere che

si proverà a trattenersi così col cavallo farà si che

il cavaliere ripeterà di buon grado questo esercizio

tutti i giorni durante alcuni minuti, ricavandone

ad un tempo istruzione pel cavallo e vantaggio

per lui medesimo. Ecco come lo si praticherà:– Il

cavaliere si avvicinerà al cavallo, col frustino sotto

il braccio con contegno nè brusco nè timido; gli

parlerà senza alzar troppo la voce, e lo accarez

zerà passando la mano sul frontale e sul collo, indi

prenderà colla sinistra le redini della briglia alla

distanza di 16 centimetri (tre once) dalle aste del

morso, sostenendo il pugno con sufficiente energia

per poter adoprare tutta la forza possibile nei mo

menti che il cavallo fa resistenza. Egli impugnerà

il frustino a piena mano colla destra volgendone

la punta verso terra, ma sollevandolo di poi len

tamente fino all'altezza del petto per batter con

esso delicatamente questa parte in un secondo in

tervallo. Il primo moto naturale del cavallo sarà

di fuggire portandosi dal lato opposto a quello dal

quale gli venne il dolore. Rinculando cercherà di

mettersi a tal portata da non esser raggiunto. Il
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cavaliere seguirà questo movimento retrogrado

senza cessare tuttavia di tirare energicamente le

redini della briglia, e di portare col frustino pic

coli colpi di intensità sempre uguale sul petto. Il

cavaliere dovrà sempre esser padrone delle sue

impressioni affinchè non vi sia nè nei movimenti

nè nello sguardo alcun indizio di collera o di ti

midezza. Stanco di questi effetti della violenza,

cercherà ben presto il cavallo di evitare la sog

gezione con un altro movimento; non potrà ot

tener ciò che portandosi all'avanti; allora il ca

valiere approfitterà di questo movimento istintivo

per fermarlo e lusingarlo col gesto e colla voce.

La ripetizione di questo esercizio produrrà ri

sultati sorprendenti già nella prima lezione. Com

preso che avrà il cavallo con qual mezzo egli può

evitare il dolore non aspetterà il tocco dello scu

discio, ma lo preverrà avanzandosi al più pic

colo cenno. Il cavaliere ne approfitti per produrre

colla mano della briglia, agendo dall'alto al basso,

l'abbassamento del collo (1), lo che disporrà di

buon'ora il cavallo agli esercizi successivi. Questo

(1) I cavallerizzi tedeschi rimaranno sorpresi a questa

posizione di abbassamento che fo prendere forzatamente

alla testa e al collo, poichè essi raccomandano esatta

mente il contrario. La qual cosa dimostra appunto che

non intendiamo nella stessa maniera nè l'equilibrio nè

l'educazione del cavallo.
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procedimento, oltre essere molto piacevole, servirà

a render il cavallo quieto a montare, abbrevierà di

molto la sua disciplina, ed accelererà lo sviluppo

della sua intelligenza. Nel caso in cui, a motivo di

una natura inquieta o selvaggia, il cavallo si tra

sportasse a movimenti disordinati, sarà necessario

ricorrere al cavezzone come mezzo di gastigo, pra

ticando con esso delle piccole trinciate. Non si

dimentichi che grande prudenza e molto discer

nimento sono indispensabili per servirsi con giu

stezza e moderazione di questo stromento.
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FLESSIONI DELLA MASCELLA,

Il linguaggio della ragione sommette;

ma si resiste all'interpellazione

dell'impudenza.

Passe-temps cguest res.

Le flessioni della mandibola, al pari delle due

flessioni del collo che seguono, si eseguiscono in

luogo, il cavaliere stando in piedi. Il cavallo verrà

condotto sul terreno, insellato e imbrigliato, colle

redini passate sul collo. Verificherà il cavaliere

se il morso è ben collocato, e se il barbazzale

è attaccato in tal guisa da lasciar passare giusta

mente il dito fra la maglia e la barbozza. Guar

dando l'animale negli occhi con benevolenza egli

si collocherà presso la spalla sinistra del mede

simo, tenendo il corpo diritto e fermo, e i piedi

un po' divaricati onde aver base più sicura ed

essere in grado di lottare con vantaggio contro

tutte le resistenze (1).

(1) Ho diviso tutte le fessioni in due parti, e, con lo

scopo di facilitare l'intelligenza del testo vi aggiunsi delle

Tavole rappresentanti la posizione del cavallo, nell'istante

in cui la flessione comincia, e in quello in cui essa finisce.
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1.° Per eseguire la flessione a destra, il cava

liere prenderà la redine destra della briglia colla

destra mano, alla distanza di sei pollici (3 once

poco più) dall'asta del morso, e la redine sinistra

colla sinistra mano, alla distanza di soli due pollici

(un po' più d'un'oncia). In seguito avvicinerà

la mano destra al suo corpo, allontanando la si

nistra in maniera da far girare il morso nella bocca

del cavallo. La forza ch'egli impiegherà dovrà

esser graduata e in proporzione colla sola resi

stenza del collo, a fine di non influire sull'ap

piombo che mantiene l'immobilità del corpo. Se

il cavallo indietreggiasse per evitare la flessione,

non si dovrà per questo cessare l'opposizione delle

mani finatanto che l'animale si arresta e cede col

collo, convinto esser questo il solo mezzo di evi

tare l'incomodo che gli produce l'obliquità del

morso (Tav. 1 ).

2.” Ottenuta la flessione, la mano sinistra la

scerà scorrere la redine sinistra fino a portarla

alla stessa lunghezza della destra, e allora le due

redini egualmente tese condurranno la testa vicino

al petto per ivi mantenerla obliqua e perpendi

colare finchè essa sostiensi da sè medesima in

questa posizione. Il cavallo mordendo il freno

proverà di essere nella mano e intieramente som

messo. Il cavaliere per ricompensarlo cesserà im

mediatamente la tensione delle redini e gli per
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metterà dopo alcnni secondi di riprendere la sua

naturale posizione (Tav. 2).

La flessione della mascella sinistra si eseguirà

dietro gli stessi principi con procedimento opposto

a quello usato a destra. Il cavaliere non dimenti

cherà di passare alternativamente dall'una all'altra.

L'importanza di queste flessioni di mascella è

facile a comprendersi. Esse hanno per iscopo di

preparare il cavallo a cedere alle pressioni del

morso le più delicate, e di render docili diretta

mente i muscoli che congiungono la testa col collo.

Il capo dovendo precedere e determinare le dif

ferenti attitudini del collo egli è indispensabile

che questa parte sia sempre soggetta alla prima e

risponda alle di lei impressioni. Tutto ciò non

potrebbe accadere che in modo assai imperfetto

colla sola flessibilità del collo, poichè in tal caso

sarebbe questo che determinerebbe l'obbedienza

del capo traendolo a partecipare alle sue cedenze.

Ecco la ragione per la quale nel principio provai

(nonostante la cedevolezza del collo) delle resistenze

di cui non sapeva scoprire la cagione. I seguaci

del mio metodo, ai quali non ebbi l'occasione di

far conoscere questa nuova maniera di cui ho qui

dato la spiegazione, sapranno con piacere che essa

nel mentre perfeziona il piegamento della parte

dinanzi dell'animale fa sì che questo si possa per

tal modo ottenere impiegando molto men tempo.
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L'agire su la mascella oltre che educa le barre

e la testa fa inoltre flettere il collo, e accelera

considerabilmente i risultati che si vogliono ottenere. a

Questo è il primo esercizio che facciamo per

abituare le forze del cavallo a cedere alle nostre;

ma è cosa necessariissima però di procedere con

cautela e moderazione onde l'animale non se ne

disgusti sin dal bel principio. In cominciando que

sta flessione bruscamente si verrebbe a sorprender

l'intelligenza dell'animale il quale perciò non

avrebbe tempo di comprendere quanto si esige da

lui. L'opposizione delle mani incomincerà senza

colpo di sorpresa, e continuerà fino ad obbedienza

completa; però si andrà scemandone ed accre

scendone l'effetto in proporzione della resistenza,

in guisa da dominar questa sempre senza mai

forzarla. Il cavallo che sulle prime si sottometterà

forse difficilmente, finirà per considerare la mano

dell'uomo come un regolatore irresistibile, e si

abituerà tanto ad obbedirla, che si giungerà ad

ottenere in breve tempo con una semplice pres

sione di redini quanto da principio esigeva tutta

la forza delle nostre braccia.

Ogni ripetizione delle flessioni laterali produrrà

un progresso nell'obbedienza del cavallo. Dal mo

mento che saranno un po' diminuite le sue prime

resistenze si farà passaggio alle flessioni perpendi

colari, o sia a piegare il collo.
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Piegamento del collo mediante la flessione diretta

dalla mascella.

1.° Il cavaliere si collocherà nello stesso modo

come lo fece per le flessioni a destra della ma

scella: prenderà le redini del filetto colla sinistra

mano, alla distanza di sei pollici ( once tre)

dagli anelli, e le redini della briglia, lontano due

pollici (un'oncia) dal morso. L'opposizione verrà

fatta colle due mani, operando il piegamento

colla sinistra, e la messa in mano colla destra

(Tav. 3).

2.º Allorquando la testa del cavallo cade da sè

stessa e pel proprio peso, il cavaliere cesserà im

mediatamente ogni sorta di azione, e permetterà

all'animale di riprendere la sua posizione naturale

(Tav. 4).

Mediante questo esercizio reiterato spesse volte

si otterrà presto la cedevo ezza dei muscoli eleva

tori del collo, che prendono tanta parte nelle resi

stenze del cavallo, e si faciliteranno inoltre le

flessioni dirette e la messa in mano, che dovranno

tener dietro alle flessioni laterali. Il cavaliere po

trà eseguire questo esercizio come il precedente da

sè solo; però sarà bene metter in sella un secondo

cavaliere, colla mira d'abituare il cavallo agli

esercizi di piegamento coll'uomo sul dorso. Questo
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secondo cavaliere si limita in ogni caso a tenere,

senza tirarle, le redini del bridone nella mano

destra, colle unghie al disotto.

Le flessioni della mascella avranno così già co

municata della flessibilità all'estremità superiore

del collo; ma veramente noi l'abbiamo ottenuta

mediante un motore potente e diretto: è d'uopo

abituar il cavallo a cedere ad un regolatore meno

immediato; d'altronde è cosa importante che la

dolcezza e la flessibilità, necessarie soprattutto alla

parte anteriore del collo, si trasmettano a tutta

la sua estensione, onde distruggerne completa

mente la rigidità. A questo fine passiamo al se

guente esercizio.

Flessioni laterali del collo.

1.º Il cavaliere si mette presso la spalla del ca

vallo come per le flessioni della mascella; prende

la redina destra del bridone, distendendola col

l'appoggiarla sul collo, onde stabilire un punto

intermedio tra l'impulsione ch'egli produce e la

resistenza che farà il cavallo: la mano sinistra so

stiene, alla distanza d'un piede (once sei e mezzo)

dal morso la redina sinistra. Dal momento che il

cavallo cercherà di sottrarsi alla tensione costante

della redina destra, piegando la testa da questo

lato, il cavaliere lascerà scorrere la redima sinistra
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onde non presentare alcuna opposizione alla fles

sione del collo. Questa redina sinistra dovrà so

stenersi col mezzo di una successione di piccole

tensioni spontanee ogni volta che il cavallo cerca

di togliersi colla groppa al costringimento della

redina destra. (Tav. 5).

2.” Ceduto che abbiano completamente a destra

la testa e il collo, il cavaliere distenderà ugual

mente le due redini onde metter la testa in posi

tura perpendicolare. Cedevolezza e leggerezza se

guiranno ben presto questa posizione, e appena il

cavallo comproverà mordendo il freno la mancanza

di ogni rigidità, il cavaliere dal suo lato cesserà

da ogni tensione di redini, evitando però che la

testa approfitti di questo momento d'abbandono

per ispostarsi bruscamente. In questo caso un leg

gier sostegno operato dalla redina destra bastera

a contenerla. Dopo aver mantenuto il cavallo in

questa positura per alcuni minuti secondi lo si ri

metterà alla sua positura sostenendo un po' la re

dine sinistra. È importante che l'animale in tutti

i suoi movimenti non prenda mai da sè stesso

l'iniziativa. (Tav. 6).

La flessione del collo a sinistra verrà eseguita

dietro gli stessi principi, ma con procedimento

inverso; e il cavaliere potrà rinnovare colle redini

della briglia ciò ch'egli avrà fatto dapprima con

quelle del bridone, avvertendo di adoprare sem
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pre questo pel primo, l'effetto essendone men po

tente e più diretto.

Allorche il cavallo si sottometterà senza al

cuna resistenza ai tre esercizi precedenti, proverà

che il piegamento del collo ha già fatto un gran

passo. Il cavaliere allora potra continuare l'opera

sua, agendo con un motore meno diretto, e senza

imporre colla sua presenza all'animale. Egli si

metterà in sella, e ripeterà dapprima, ad ordinaria

lunghezza di redini, le flessioni laterali a cui aveva

già esercitato il cavallo.

Flessioni laterali del collo, il cavaliere essendo

a cavallo.

1.º Per eseguir la flessione a destra il cavaliere

prende una redina del bridone in ogni mano, in

guisa che la sinistra senta appena l'appoggio del

freno, e che la destra, per lo contrario, produca

un'impressione moderata da prima, la quale vada

poi cessando proporzionatamente alla resisteuza

prestata del cavallo, e capace da dominarla sempre.

Presto l'animale si stanca di una lotta, la quale pro

lungandosi rende più vivo il dolore che gli fa pro

vare il freno, e comprende che il solo mezzo di

evitarlo è quello di inclinare la testa dal lato dove

si fa sentire la pressione. (Tav. 7).

2.º Subito che il capo del cavallo trovasi ricon
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dotto a destra, la redina sinistra farà opposizione

per impedire che il naso si porti più vicino al gi

nocchio che il fronte. Si badi esser molto impor

tante che la testa rimanga sempre perpendicolare

al suolo, poichè senza questa condizione la fles

sione sarebbe imperfetta e la cedevolezza non

completa. Dopo che il movimento sarà stato bene

operato si riprenderà la posizione naturale me

diante una leggier tensione della redina sinistra.

(Tav. 8).

Nello stesso modo si eseguirà la flessione a si

nistra, impiegando alternativamente le redini del

bridone e quelle della briglia.

Dissi che bisognava soprattutto aver di mira di

render dolce l'estremità anteriore del collo. Una

volta che il cavaliere sarà in sella, ed avrà ottenuto

senza resistenza le flessioni laterali, esso molte

volte si accontenterà di produrle solo per metà,

facendo girare la testa e la prima parte del collo

su la parte inferiore, la quale in simil caso serve

d'asse o di base. Un tale esercizio si rinnoverà fre

quentemente, anche allora quando la disciplina

dell'animale sarà terminata, con lo scopo di mante

nere l'accordo, e facilitare la messa in mano.

A completare il piegamento della testa e del

collo ci rimane a combattere le contrazioni che

cagionano la resistenza diretta, e si oppongono al

ricondurre.
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Flessioni dirette della testa e del collo,

o ricondurre.

1.º Il cavaliere si servirà da prima delle redini

del bridone, riunite nella mano sinistra, e collo

cate come quelle della briglia. Egli appoggierà la

mano destra, di campo, sopra le redini del bri

done, davanti alla sinistra, onde prestare a quella

maggior forza, indi farà sentire progressivamente

l'appoggio del morso. Dal momento che il cavallo

cederà, basterà sollevar la mano destra per dimi

nuire la tensione delle redini e ricompensar l'ani

male. Non dovendo la mano mai presentare che una

forza proporzionata alla sola resistenza del collo,

non s'avrà altro a fare che tener le gambe lieve

mente avvicinate per contenere la parte di dietro

dell'animale. Quando il cavallo obbedisce all'azione

del bridone cederà ancor più prontamente a quella

della briglia, il cui effetto è più potente, e la quale

pertanto si dovrà impiegare con maggior riserbo

del filetto (Tav. 9).

2.º Il cavallo avrà intieramente ceduto all'a-

zione della mano quando la sua testa si troverà

ricondotta in una posizione tutt'affatto perpendi

colare al suolo: da questo istante cesserà la con

trazione, e l'animale lo dimostrerà al solito mor

dendo il freno. Ciò non ostante, il cavaliere avrà

Baucher 6
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cura di completare esattamente la flessione senza

lasciarsi ingannare dalle finzioni del cavallo, fin

zioni che consistono in quarti o in terzi di ces

sione eseguiti battendo alla mano. Così, a cagion

d'esempio, se il naso dell'animale, dovendo per

correre per arrivare alla posizione perpendicolare

una curva di dieci gradi (Tav. 9), si fermasse al

quarto od al sesto per resistere di bel nuovo, la

mano dovrebbe seguir il movimento, poi restar

ferma ed impassibile, poichè se essa cedesse

non farebbe che eccitare a resistere ed aumen

tare le difficoltà. Soltanto allorquando il naso

sarà disceso al numero 1o si potrà dire che il ca

vallo è completamente ricondotto alla leggerezza

perfetta. Il cavaliere allora potrà cessare dal tirar

le redini, ma agirà in modo da ritener la testa in

questa posizione quando se ne volesse allontanare.

Se nel principio la si lascia ritornare nella sua

positura naturale, ciò si fa per ricondurla di

nuovo, e far comprendere all'animale che l'attitu

dine perpendicolare della sua testa è la sola che

gli sarà permessa sotto la mano del cavaliere.

(Tav. 1o).

Questa è la flessione la più importante di tutte;

le altre miravano principalmente a prepararla.

Dall'istante ch'essa si eseguirà con facilità e prom

tezza, dal momento che un leggier appoggio della

mano basterà per ricondurre e mantenere la testa



DI EQUITAZIONE. 83

nella posizione perpendicolare, si potrà esser si

curi che il piegamento è completo, la contrazione

distrutta, e la leggerezza e l'equilibrio si trovan

ristabiliti nella parte dinanzi dell'animale. La di

rezione di questa parte dell'animale diventerà or

mai tanto facile, quanto naturale, dappoichè l'ab

biam resa suscettibile di ricever tutte le nostre

impressioni, e di sottomettervisi all'istante senza

alcuno sforzo.

Dell'incappucciarsi.

Sebbene i cavalli disposti per la natura loro ad

incappucciarsi siano rari, è però necessario quando

se ne presentano di praticare sopra di essi tutte

le flessioni, non escluse quelle che abbassano il

collo. In quella positura del cavallo che lo si dice

incappucciato, il mento dell'animale si porta presso

il petto, e si tiene in contatto colla parte inferiore

del collo, una groppa elevata unitamente alla con

trazione permanente dei muscoli abbassatori del

collo ne sono la causa ordinaria. È d'uopo dunque

piegare questi muscoli perchè perdano della loro

energia, e sviluppare in vece nei muscoli elevatori,

loro antagonisti, la preponderanza che ajuta e

conduce il collo a restare in una bella ed utile po

situra. Compiuto questo primo lavoro, si abituerà

il cavallo a portarsi francamente all'avanti me
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diante la pressione delle gambe ed a rispondere

senza collera od impeto agli attacchi: lo scopo di

questi sarà di condurre le gambe posteriori vicine

al centro, e di servire all'abbassamento della groppa.

In seguito si cercherà mediante le redini della

briglia di innalzare la testa del cavallo; nella qual

circostanza si sosterrà la mano ad una certa al

tezza dalla sella e molto allontanata dal corpo (1);

la forza ch'essa comunicherà al cavallo la si dovrà

continuare fino a tanto che egli abbia ceduto con

un moto di innalzamento. Siccome questa sorta

di cavalli hanno generalmente poca azione, biso

gnerà evitare scrupolosamente che la mano abbia

un effetto dall'avanti all'indietro, cioè a dire che

diminuisca l'impulso proprio al movimento. L'an

datura, cominciando dal passo, conserverà tutta la

sua energia, mentre la mano produrrà un buon

effetto di elevazione sopra il collo. Questo precetto

è applicabile in tutti i cangiamenti di posizione

che la mano farà prendere alla testa ed al collo;

ma è essenziale particolarmente allora quando si

tratta di un cavallo disposto ad abbassare il collo.

È mestieri rammentarsi che il cavallo ha due

(1) Questa posizione della mano ad una grande di

stanza dalla sella e dal corpo andrà forse soggetta a cri

tica; ma si rassicuri il cavaliere: che otto o dieci lezioni

basteranno perchè il cavallo cambi la sua cattiva posizione

della testa, e la mano riprenda il luogo di norma.
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maniere di rispondere alle pressioni del freno,

coll'una cede e si sottrae nel medesimo tempo ri

venendo su sè stesso: questa prima cessione è pre

giudicevole alla sua educazione, imperocchè se la

mano si sostiene con troppa forza, se essa non

aspetta che il cavallo cambi da sè stesso la posi

zione della testa, il movimento retrogrado del

corpo precederà e sarà accompagnato da un ri

flusso di peso. In questo caso la contrazione del

collo resterà sempre la medesima. La seconda

cessione, quella che concorre potentemente alla

rapida e reale disciplina del cavallo, consiste nel

dare una semitensione o tre quarti di tensione alle

redini, poi a sostener la mano con tutta l'energia

possibile, senza avvicinarla al corpo. Bentosto,

questa azione della mano, assecondata sempre da

una pressione costante delle gambe, porrà il cavallo

in istato di evitare, ma unicamente colla testa e

col collo, questa minima e continua pressione del

morso; poichè l'azione del cavaliere non toglierà

che della forza propria di queste parti del dinanzi.

Soltanto con questo mezzo si giungerà a collocare

il corpo del cavallo in una stessa linea, e si otterrà

quell'equilibrio di cui si ignorarono fino ad ora

le vere e giuste leggi (1).

(1) La parola equilibrio, che spesse volte s'incontra

nel corso di quest'opera, ha bisogno di essere spiegata



86 METODo

Ricapitolando quanto abbiamo esposto sul ca

vallo che si incappuccia, ripeteremo ancora, che,

in una maniera categorica. Finora non si andò mai

d'accordo su ciò che costituisce il vero equilibrio del

cavallo, quell'equilibrio che è la base della sua educa

zione, quello finalmente nel quale egli prende imme

diatamente, a piacer del cavaliere, un tal modo di cam

minare, od una data direzione.

Non trattasi qui già dell'equilibrio che impedisce al

cavallo di cadere, ma bensì di quello sul quale riposa

ogni sua azione allorchè egli è pronto, grazioso e rego

lare, e mediante il quale i diversi modi di camminare

possan prendere a piacere una data misura od una data

estensione.

Tutti i pratici che scrissero sull'equitazione sono ben

Iontani dal convenire rispetto all'equilibrio. L'equita

zione antica (e quella ancora seguita presentemente dai

Tedeschi) fino al signor d'Aure, intendeva sotto questo

nome il cavallo posto costantemente sulle anche, i piedi

posteriori inchiodati, per così dire, al suolo, e gli an

teriori considerevolmente elevati, avuto riguardo ad una

certa proporzione.

Ben vedesi quanto aveva di difettoso e di pericoloso,

anche in buone mani, questa posizione costantemente

rovesciata; essa comprometteva la parte di dietro, e non

permetteva di ottenere, come dissi, se non che un

trotto corto, basso posteriomente, ed elevato all'avanti.

- - º icaequitazione anti

Equilibrio dell' Testa

Groppa

Il sig. d'Aure, chiamando in soccorso i principi de' suoi

predecessori, distrugge dalle fondamenta la loro equita

zione; egli dà all'equilibrio del cavallo una direzione
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per giungere in breve tempo a cambiare vantag

giosamente la posizione e i movimenti del cavallo,

è necessario agire dall'indietro all'avanti colle

opposta, e in vece di collocare i suoi cavalli su le an

che li getta su le spalle.

Bquilibrio del signor d'Aure

Groppa

Testa

Questo è veramente un nuovo mezzo di paralizzare

tutte le risorse del cavallo, imperocchè in questa posi

tura la parte di dietro si troverà sempre troppo allon

tanata dal centro per favorire la giusta distribuzione del

peso e contribuire così alla regolarità dei movimenti.

In conseguenza della difficoltà del riflusso del peso,

le spalle essendo costantemente sopraccaricate, metteranno

il cavallo fuori d'appionbo, cagioneranno frequenti ca

dute degli individui debolmente costrutti, e la mano del

cavaliere dovrà combattere spesse volte contro una re

sistenza invincibile. Comprendesi inoltre come i cavalli

messi in questa posizione non avranno nè grazia nè pre

cisione nei loro movimenti.

L'equilibrio che io esigo non rassomiglia in nessun

modo ad alcuno de precedenti.

Equilibrio Baucher.

Groppa–Testa

In esso trattasi di scompartire egualmente le forze e

il peso. Mediante questa equa distribuzione, ottengonsi,

senza sforzi dalla parte del cavaliere e da quella del ca

vallo, le diverse posizioni, le differenti maniere di cam

minare, e gli stati d'equilibrio ch'esse comportano.
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gambe, e dal basso all'alto colla mano. Dunque,

qualunque sia la prima disposizione del cavallo per

produrre prontamente una savia e completa ele

vazione, si praticherà dapprima l'abbassamento

del collo.

Terminerò questo capitolo con alcune rifles

sioni su la pretesa differenza di sensibilità di bocca

nei cavalli, e su la qualità di freno che conviene

adattarvi.

Lella bocca del cavallo, e del morso.

Questo soggetto lo trattai già abbastanza lun

gamente nel mio Dizionario dell'Equitazione; ma

siccome presento in questo libro una esposizione

completa del mio metodo, credo necessario di ri

tornare con poche parole su questo punto.

Dimando tuttavia a me stesso, come mai si potè

attribuire per sì lungo tempo alla sola differenza

di conformazione delle barre quelle contrarie di

sposizioni dei cavalli che li rendono sì leggieri o

così duri alla mano? Come mai s'è potuto cre

dere che una o due linee di tessuto organico di

più o di meno tra il morso e l'osso della mascella

inferiore facessero sì che un cavallo cedesse al più

lieve impulso della mano, o che infuriasse, insensi

bile agli sforzi di due braccia le più robuste? Ep

pure dietro questo errore inconcepibile si im
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maginarono e costrussero morsi di forme tanto

bizzarre e variate, veri istromenti di supplizio, il

cui effetto non poteva che accrescere gl'inconve

nienti ai quali si voleva portar rimedio.

Quando si fosse risalito alla sorgente delle resi

stenze si sarebbe riconosciuto subito che questa, al

pari di tutte le altre, non dipende dalla differenza

di conformazione di un debole organo come sono

le barre; ma bensì dalla contrazione comunicata

alle diverse parti dell'animale e soprattutto al collo

da qualche vizio grave di costituzione. E inu

tile adunque appenderci di tutto peso alle redini

e mettere nella bocca del cavallo uno strumento

più o meno offensivo: esso rimarrà insensibile ai

nostri sforzi finchè non gli avremo comunicata la

pieghevolezza che sola lo porrà in grado di cedere.

Ammetto dunque per principio, che non esiste

alcuna differenza di sensibilità nelle bocche dei

diversi cavalli; che tutti presentano la stessa leg

gerezza nella posizione del ricondurre, e le me

desime resistenze a misura che si allontanano da

questa posizione importante. Vi sono dei cavalli

duri alla mano, ma questa durezza proviene dalla

contrazione del collo e da quella della mascella:

il piegamento la fa scomparire intieramente. Espe

rienze cento volte ripetute mi danno il diritto di

avanzare arditamente questa proposizione, che

forse sembrerà troppo esclusiva, ma che non per

questo è men vera.
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In conseguenza ammetto una unica specie di

morso, e lo faccio della forma e delle dimensioni

seguenti perchè sia tanto semplice quanto dolce.

Aste diritte, lunghe sei pollici (tre once) par

tendo dall'occhio del morso fino all'estremità delle

aste; la circonferenza della canna sarà di due pol

lici e mezzo (meno di un'oncia e mezzo); e con

libertà di lingua, avendo quindi due pollici circa

(un'oncia) di larghezza nella sua parte inferiore ed

un pollice (mezz'oncia) nella superiore. Ben si

comprende che la sola larghezza dovrà variare

secondo la bocca del cavallo.

Sostengo che un tal morso basterà per sotto

mettere all'obbedienza la più passiva tutti i cavalli

che vi saranno stati preparati mediante il nostro

piegamento: non parmi necessario aggiungere,

che negando io l'utilità dei freni duri, riprovo per

la stessa ragione tutti i mezzi che sono fuori delle

risorse dipendenti dal cavaliere, come le camarre,

le colonnette, ecc. (1) (comunemente martingale

e pilieri).

(1) Vedi nel mio Dizionario d'Equitazione le parole

Freno, Barre e Camarre.
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IV,

SEGUITO DEI PIEGAMENTI.

PARTE DI DIETRO.

Se le impressioni dell'animo

riflettonsi sopra la fisionomia

bisogna adoprarsi ad afferrarne

tutti i cambiamenti.

Passe-temps equestres.

I. cavaliere per dirigere il cavallo agisce diretta

mente sopra due parti di esso: la parte dinanzi e

quella di dietro. A questo effetto egli impiega due

motori: le gambe, che danno l'impulso facendo

agire la groppa; le mani, che dirigono e modificano

questo impulso per opera della testa e del collo.

Pertanto dovrà sempre trovarsi un rapporto per

fetto di azione tra queste due potenze del cava

liere; e questa stessa armonia sarà pur necessario

che esista fra le parti dell'animale su le quali esse

particolarmente devono fare impressione. Inutil

mente ci saremmo data tutta la briga per rendere

la testa e il collo flessibili, leggieri, ubbidienti al

tocco della mano, fino a che la groppa resterà per

sante, contratta, ribelle all'agente diretto che la
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deve governare: con ciò non si avranno che ri

sultati incompleti, e l'assieme e l'equilibrio saranno

imperfetti.

Ho spiegato con qual ordine di procedimenti

semplici e facili si potrà dare alla parte dinanzi

del cavallo le qualità indispensabili per una buona

direzione: mi rimane a dire in qual maniera si

debba modificare la parte di dietro onde compire

la pieghevolezza del cavallo e stabilire accordo ed

armonia nell'azione di tutte le sue molle. Le resi

stenze del collo e quelle della groppa dandosi mano

mutuamente, il nostro lavoro sarà tanto più facile

in quanto che avremo già distrutte le prime.

Flessioni e movimenti della groppa.

1.º Il cavaliere terrà le redini della briglia nella

mano sinistra, e quella del bridone incrocicchiate

l'una su l'altra nella destra, le unghie volte al

disotto: ricondurà innanzi tutto la testa del cavallo

nella posizione perpendicolare mediante un lieve

appoggio del morso, indi se vuole eseguire il mo

vimento a destra, porterà la gamba sinistra dietro

le cinghie e la fisserà vicino al fianco dell'animale

finchè la groppa ceda a questa pressione. Quando

il cavallo non ubbidisca, allora il cavaliere farà

sentir la redina del bridone dallo stesso lato della

gamba, moderandone l'effetto secondo la resistenza
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che viene opposta. Di queste due forze, impresse

per tal maniera dalla gamba e dalla redina sini

stra, la seconda è destinata a determinare il mo

vimento della groppa, e la prima a combattere la

resistenza del cavallo. Da principio bisognerà ac

contentarsi di far eseguire alla groppa soltanto

uno o due passi laterali (Tav. 11).

2.° Acquistata che avrà la groppa maggior fa

cilità a muoversi si potrà continuare questo eser

cizio in guisa da completare a diritta ed a sinistra

delle piroette rovesciate. Appena le anche saran

divenute cedevoli alla pressione della gamba, il ca

valiere per mantenere l'equilibrio del cavallo gli

farà sentire immediatamente la redina opposta a

questa gamba. La di lei azione, dolce da prima,

andrà progressivamente aumentando fino a che la

testa sia inclinata dal lato verso il quale la

groppa s'avanza e come per veder questa venire.

(Tav. 12).

A far ben comprendere questo movimento, ag

giungerò alcune spiegazioni le quali non saranno

poco importanti potendo esse applicarsi a tutti gli

esercizi dell'equitazione.

Il cavallo, in tutti i suoi movimenti, non può

conservare un equilibrio perfetto e costante senza

una combinazione di forze opposte adoprate dal

cavaliere con tutta l'accortezza. Nella piroetta ro

vesciata, per esempio, se, quando il cavallo ha
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ceduto alla pressione della gamba, si prosegue ad

opporre la redina di quel lato cui questa gamba

appartiene, egli è chiaro che si oltrepasserà lo

scopo prefisso, poichè si farà uso di una forza di

venuta inutile. Infatti la cosa andrebbe precisa

mente come se si volesse far eseguire ad un bi

lanciere il movimento che gli è proprio di va e

vieni spingendolo unicamente da un lato. È dun

que necessità lo stabilire due motori il cui effetto

si bilanci senza contraddirsi; ecco quanto pro

durrà nella piroetta l'appoggio della redina oppo

sta alla gamba. In questa maniera le forze si tro

veranno mantenute in una posizione diagonale,

e per conseguenza sarà naturale l'equilibrio e

facile l'esecuzione del movimento. La testa del

cavallo inclinata verso il lato ove si dirige la groppa

aggiunge non poca grazia all'azione, e fornisce mag

gior facilità al cavaliere per regolare l'attività delle

anche, e mantener le spalle in luogo. Del resto

il solo tatto potrà indicargli l'uso che deve fare

della gamba e della redina affinchè l'azion loro si

soccorrano vicendevolmente senza mai contrariarsi.

Non fa d'uopo ricordare che durante tutto il

tempo di questo procedimento, come sempre,

l'incollatura dovrà essere pieghevole e leggiera,

la testa ricondotta e la mascella mobile. Mentre

la mano della briglia mantiene queste parti in

buona posizione, la destra coll'aiuto del bridone
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combatte le resistenze laterali, e determina le di

verse inclinazioni fino a tanto che il cavallo si

trovi abbastanza ben disciplinato da ubbidire ad

una semplice pressione del freno. Se mai, nel

distruggere la contrazione della groppa, permet

tiamo al cavallo di scaricarne l'inflessibilità sulla

parte sua dinanzi, i nostri sforzi tornerebber vani

e andrebbe perduto il frutto del nostri primi la

vori. Per lo contrario, più facilmente ci renderemo

soggetta ed obbediente la parte di dietro sapendo

conservare i vantaggi che abbiam già ottenuti su

la parte dinanzi, e forzando a restar isolate quelle

contrazioni che ancora rimangono a combattere.

La gamba del cavaliere opposta a quella che

determina la rotazione della groppa non deve

punto restar inerte durante il movimento, ma

verrà tenuta vicino al cavallo, e lo conterrà in

luogo, comunicando dall'indietro all'avanti l'im

pulso che l'altra gamba comunica da destra a si

nistra o viceversa. In tal guisa vi sarà una forza

la quale manterrà il cavallo in posizione, ed un'

altra che ne determinerà la rotazione.

Con lo scopo di accelerare i risultati, potremo

nel principio associarci un secondo cavaliere, il

quale dovrà collocarsi all'altezza della testa del

cavallo tenendo le redini della briglia nella mano

destra e dal lato opposto a quello verso il quale

si porterà la groppa. Egli impugnerà queste redini
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alla distanza di sei pollici (circa tre once) dalle

aste onde esser ben in grado di combattere le re

sistenze istintive dell'animale. Il cavallerizzo che

è in sella si accontenterà in questa supposizione

di sostener lievemente le redini del bridone agendo

colle gambe nella maniera indicata.

Quantunque tutto questo sia un lavoro elemen

tare, ciononostante esso condurrà il cavallo ad

eseguire facilmente al passo tutte le arie di caval

lerizza dette di due peste. Dopo otto giorni di

moderato esercizio si potrà eseguire senza sforzo

quanto l'antica scuola non osava intraprendere

che dopo due o tre anni di studio e di tentativi.

Allorquando il cavaliere avrà abituata la groppa

del cavallo a cedere prontamente alla pressione

delle gambe egli sarà padrone di metterla in mo

vimento o renderla immobile a suo piacimento, e

potrà quindi eseguire le ordinarie piroette. A que

sto fine egli prenderà una redina del bridone in

ciascuna mano, una delle quali gli servirà a de

terminare il collo e le spalle a dirigersi dal lato

verso il qual vuolsi operare la conversione, e l'al

tra ad assecondare la gamba opposta, quando

questa non bastasse a contenerla groppa in luogo.

In principio questa gamba vuol esser tenuta in

dietro quanto più è possibile, non dovendo con

essa praticarsi pressione se non al momento che

le anche si portano sopra la medesima. Progre
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dendo con cautela arriverem a pronti risultati;

sarà bene pertanto accontentarsi nel principio di

qualche passo ben eseguito per lasciare immedia

tamente che il cavallo si rimetta, ciò che sup

pone cinque o sei tempi di fermata durante la

completa rotazione delle spalle intorno alla groppa.

Qui terminerà l'esercizio in luogo. Entro a spie

gare come si compirà il piegamento della parte di

dietro, cominciando a combinare l'azione delle sue

molle con quelle della parte dinanzi.

Baucher 7
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DEL RINCULARE.

I caratteri i più flemmatici hanno

i loro momenti di esacerbazione

se spinti agli estremi.

Le scienze vanno indietro momen

taneamente per avanzar poi con

maggior rapidità.

Passe-temps equestres.

Lo andare indietro, che dicesi anche rinculare,

è tale esercizio di cui non si apprezzò sufficiente

mente l'importanza, ma che certamente deve aver

grande influenza nella disciplina d'un cavallo. E

se anche lo si praticò, lo si fece senza successo,

dappoichè non si conosceva la serie di esercizi che

lo doveva precedere. Il rinculare distinguesi es

senzialmente da quella riprovevole azione re

troattiva la quale porta il cavallo indietro colla

groppa contratta e l'incollatura distesa; questo è

rincantucciarsi, stringersi al muro. Il vero indie

treggiare rende pieghevole il cavallo, ed aggiunge

grazia e precisione a suoi movimenti naturali. La

prima condizione per ottenerlo si è quella di con

servar in mano il cavallo, cioè dev'esser cedevole.

leggiero davanti, in appiombo, equilibrato in tutte

le sue parti. L'animale librato in questa maniera

sarà in grado di permettere alle sue estremità an
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teriori e posteriori una mobilità ed un'elevazione

eguale.

La preponderanza delle forze della parte di

nanzi sopra quella della parte di dietro è una

delle cose indispensabili a ben rinculare. Bisognerà

dunque raccoglierle più vicino che sarà possibile

al mezzo del corpo del cavallo, senza però nuo

cere all'equilibrio, alla grazia della positura, e alla

cadenza del movimenti. Pertanto il soccorso delle

gambe diventa indispensabile: sono queste che

presenteranno la debita opposizione alla concen

trazione delle forze affinchè esse non portino in

tralcio alla mobilità della parte di dietro. E in

questa circostanza che si potrà apprezzare i buoni

effetti e la necessità assoluta del piegamento del

l'incollatura e delle anche. Il rinculare, riuscendo

sulle prime fastidioso assai pel cavallo, lo trasci

nerà sempre a combattere le azioni della mano

colla rigidezza del collo, e quelle delle gambe

colla contrazione della groppa : saranno queste le

sue resistenze instintive. Se non siamo in grado

di prevenirne le cattive disposizioni, come po

tremo mai ottenere un'equa distribuzione del

peso, distribuzione che sola può determinare l'e-

seguimento perfetto de vari movimenti? Se l'im

pulso, il quale, per il rinculare deve venire dalla

parte dinanzi, varcasse i giusti limiti, il movimento

diverrebbe penoso, impossibile, e indurrebbe l'a-
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nimale a degli atti impetuosi, a violenze sempre

funeste alla sua organizzazione.

Dall'altro canto gli spostamenti della groppa

distruggendo i rapporti che devono pur sussistere

tra le forze correlative della parte anteriore e po

steriore, impedirebbero pure la buona esecuzione

dello indietreggiare. L'esercizio preliminare a cui

l'abbiamo assoggettata ci faciliterà i mezzi per

mantenere essa groppa nella linea delle spalle

con lo scopo di conservare la necessaria traslazione

delle forze e del peso.

Il cavaliere, per dar principio al movimento, si

accerierà da prima se le anche trovansi su la mede

sima linea delle spalle, e se il cavallo sia leggiere alla

mano; indi avvicinerà lentamente le gambe affin

chè l'azione ch'esse comunicano alla parte di die

tro induca una delle due estremità posteriori ad

abbandonare il suolo, e il corpo non ceda che

dopo l'incollatura. È in questo punto che la pres

sione immediata del morso, costringendo il cavallo

a riprendere l'equilibrio posteriormente, produrrà

il primo tempo del rinculare. Appena il cavallo

ubbidirà, il cavaliere renderà immediatamente la

mano onde ricompensar l'animale, e non mettere in

giuoco forzatamente la sua parte dinanzi. Quando

la groppa si spostasse egli la riconduce coll'ajuto

della gamba, impiegando al bisogno la redina del

bridone dello stesso lato.
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Dopo aver definito ciò che io chiamo il vero

rinculare, devo pur dire cosa intendo per rincan

tucciarsi o stringersi al muro (acculement). Questo

movimento è troppo penoso per il cavallo, troppo

brutto e troppo contrario al buono sviluppo del

suo meccanismo perchè non debba colpire ogni

uomo il quale si occupi di equitazione. Si obbli

ghera un cavallo a rincantucciarsi ogni qual volta

si respingan di troppo e le sue forze e il suo peso

verso la parte posteriore; disturbando in tal ma

niera l'equilibrio, rendesi impossibile la grazia,

la cadenza, e la giustezza. Leggerezza e sempre

leggerezza! ecco la base, la pietra di paragone

d'ogni bella esecuzione. Per essa tutto è facile

tanto al cavallo quanto al cavaliere. Si concepirà

pertanto che il difficile dell'equitazione non con

siste già nella direzione da darsi al cavallo, ma

bensì nella posizione che gli si deve far prendere,

posizione che da sè sola toglie di mezzo ogni

ostacolo. E infatti, se è il cavallo che eseguisce è

però il cavaliere che dispone; questi pertanto ha

la responsabilità di ogni falso movimento.

Basterà esercitare per otto giorni il cavallo a

indietreggiare perchè lo eseguisca facilmente. Nelle

prime volte è mestieri accontentarsi di otto o

dieci passi: questi si aumenteranno poi mano

mano ed a misura del progressi che farà l'animale,

fino al punto che non proverà in questa marcia



I 02. METODO

retrograda difficoltà alcuna, e l'eseguisca agevol

mente come l'andare avanti.

Che passo immenso avremo ora fatto fare al

l'educazione del nostro allievo! Sul principio, la

difettosa conformazione dell'animale, le sue contra

zioni naturali, le resistenze che egli ad ogni istante

ci presentava sembravano dover formare scoglio

insuperabile ai nostri sforzi. E senza dubbio vani

sarebbero stati questi se avessimo impiegati cattivi

procedimenti; ma l'ordine saggio con cui proce

demmo nel nostro lavoro, l'aver annichilate le

forze istintive del cavallo, piegate ed assogget

tate una ad una tutte le sue parti ribelli, ci ha

sottomesso bentosto l' assieme del meccanismo al

punto da permetterci di completamente dominarlo,

e di ottenere la cedevolezza, la dolcezza, e l'ar

monia tra potenze che, per la cattiva loro dispo

sizione, sembravano destinate a farsi vicendevole

opposizione. Come lo indicherò in seguito allorchè

classificherò la divisione del lavoro complessivo,

si scorgerà che basteranno otto o dieci giorni per

arrivare a questi importanti risultati.

Non aveva dunque ragione col dire che seb

bene non dipendesse da me il cambiare la con

formazione difettosa di un cavallo, poteva ciò nulla

meno impedire le cattive conseguenze de' suoi

difetti fisici al punto da metterlo in grado di ese

guire con grazia e naturalezza quanto avrebbe
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potuto fare il cavallo meglio costrutto? Rendendo

pieghevoli le parti dell'animale, su le quali il ca

valiere agisce in maniera diretta per dominarlo

e condurlo, abituandole a cedere senza difficoltà

o ritardo alle diverse impressioni che sono loro

comunicate, pervenni col fatto a distruggerne la

rigidezza ed a portare il centro di gravità nel

vero luogo, cioè nel mezzo del corpo. Oltreciò,

sciolsi la difficoltà più grande dell'equitazione:

quella di sottomettere, prima d'ogni cosa, le parti

su le quali il cavaliere agisce direttamente per

preparargli i mezzi di poter agire con sicurezza

sopra il cavallo. -

Non si potrà mai arrivare a tanto che col di

struggere le forze istintive, e rendendo cedevoli le

diverse parti del cavallo. In tal guisa tutte le po

tenze dell'animale vengon poste a discrezione del

l'uomo; ma non sarà sufficiente questo primo

vantaggio per diventare cavallerizzo compito. Per

saper usare poi di queste forze, che vengono messe

in sua balia nell'esecuzione delle diverse andature,

si esige molto studio ed abilità. Nei Capitoli se

guenti esporrò le regole da osservarsi a questo

fine. Voglio terminare il presente con un breve

riassunto dell'ordine da tenersi ne' piegamenti.
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Lavoro in luogo. Il cavaliere è in piedi.

Parte dinanzi del cavallo.

1.º Flessioni della mascella a dritta ed a sini

stra, impiegando il freno della briglia;

2.º Flessioni dirette della mascella e abbassa

mento del collo;

3." Flessioni laterali dell'incollatura colle redini

del filetto e con quelle della briglia.

Lavoro in luogo. Il cavaliere è a cavallo.

1.º Flessioni laterali dell'incollatura colle re

dini del bridone e con quelle della briglia;

2.º Flessioni dirette della testa o ricondurre

colle redini del bridone e con quelle della briglia.

Parte di dietro.

3." Flessioni laterali e movimenti della groppa

intorno alle spalle;

4.º Rotazione delle spalle intorno alle anche;

5.º Combinazione dell'azione di ambedue le metà.

anteriore e posteriore del cavallo, ossia rinculare.

Posi la rotazione delle spalle intorno alle anche

nei numeri del lavoro in sito; ma le piroette or

dinarie essendo un movimento abbastanza com

plicato e difficile pel cavallo, esso non vi verrà

esercitato completamente che dopo aver acquistata

la cadenza del passo e del trotto, e quando ese

guirà facilmente i cambiamenti di direzione.
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V.

sULL'IMPIEGO DELLE FORZE DEL CAVALLO

FATTO DAL CAVALIERE,

Il parlar senza proposito è cianciare

inutile.

Passe-temps equestres.

Artonovismo i suddetti piegamenti avranno

sottomesse le forze istintive del cavallo al punto da

abbandonarle al pieno nostro potere, l'animale non

sarà più nelle nostre mani che una macchina pas

siva, la quale aspetterà, per funzionare, l'impulso

che ci piacerà di comunicarle. Dipenderà dunque

da noi, sovrani dispensatori di tutti questi mezzi,

il combinarne l'impiego nelle giuste proporzioni

dei movimenti che vogliamo ottenere.

Il giovane cavallo, duro daprima ed inetto nel

l'uso delle sue membra, avrà bisogno di certi ri

guardi onde ottenere conveniente sviluppo. Anche

in questo caso, come abbiam già fatto, seguiremo

quel procedere razionale che vuole si cominci dal

più semplice e si passi poi al complicato. Col pre

cedente lavoro abbiam posto mente soprattutto ad

assicurarci dei mezzi d'azione sul cavallo; dobbiam

pensare adesso a render facili a lui medesimo i
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suoi mezzi di esecuzione esercitando l'assieme delle

sue potenze alle loro diverse funzioni. Se l'ani

male arriva a comprendere il cavaliere per mezzo

della testa e delle anche, s'egli cede mediante la

disposizione generale del suo corpo, agl'impulsi

che vengongli comunicati, è però col giuoco delle

sue estremità che eseguisce il movimento. Il mec

canismo di queste parti dovrà essere dunque fa

cile, pronto, regolare; l'applicazione delle mede

sime ben diretta alle diverse andature, potrà sola

dare a queste le qualità indispensabili per un buon

addrestramento. Verrò indicando i mezzi sicuri

coll'aiuto de'quali si potranno ottenere.
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DEL PASSO,

La calma è indispensabile per

la meditazione.

Passe-temps equestres.

Il passo è l'andatura madre di tutte le altre

andature. Col suo mezzo si conseguirà la cadenza,

la regolarità, l'estensione delle altre; ma il cava

liere, per giungere a questi brillanti risultati, do

vrà dispiegare in egual misura scienza e tatto. Gli

esercizi precedenti condussero il cavallo a sop

portare degli effetti d'assieme, che sarebbero stati

impossibili prima della sommissione delle sue re

sistenze istintuali; oramai non ci resta più che da

agire sopra le resistenze inerti, dipendenti dal peso

dell'animale, sopra le forze che agiscono soltanto

col soccorso di un impulso trasmesso.

Prima di far avanzare il cavallo è mestieri

assicurarsi s'egli è leggiere, cioè a dire se la testa

è perpendicolare, il collo pieghevole, e la groppa

diritta e in appiombo. Ciò fatto, si avvicineranno

leggermente le gambe per dare al corpo la spinta

necessaria a metterlo in moto; ma non si dovrà

al tempo stesso, seguendo le norme de metodi

antichi, render la mano della briglia, poichè, così

facendo il collo, libero da ogni ritegno, perderebbe
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la sua leggierezza, si contrarrebbe e renderebbe

impotente l'azione della mano. Il cavaliere si ri

cordi sempre che la sua mano dev'essere pel ca

vallo una barriera insuperabile in tutte le circo

stanze che lo stesso vorrà escire dalla posizione

del ricondurre. L'animale non lo tenterà mai senza

dolore e non gli sarà concesso trovare comodità e

piacere che entro questo limite. L'applicazione

ben intesa del mio metodo conduce inoltre il ca

valiere a guidare costantemente il cavallo con le

redini semi-tese, eccettuato il caso di voler rettifi

care un falso movimento o determinarne un nuovo.

Dissi che il passo deve precedere le altre anda

ture, imperocchè avendo il cavallo tre punti d'ap

poggio sul suolo, l'azion sua è in esso men consi

derevole che nel trotto e nel galoppo, e in conse

guenza più facile a regolarsi edarendersi armonica.

I primi esercizi di piegamento verranno seguiti da

alcuni giri di cavallerizza al passo, ma semplice

mente come sollievo, incombendo al cavaliere piut

tosto di mantenere durante il camminare la testa del

suo cavallo ricondotta anzichè di volere il ricercato,

e il finito. Ma a poco a poco complicherà il suo

lavoro in guisa da congiungere alla leggierezza del

cavallo la precisione e la cadenza indispensabile al

brio di ogni andatura.

Allora comincerà a far uso di dolci opposizioni

di mani e di gambe per mettere in rapporto le
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forze dei due estremi. Questo esercizio, abituando

il cavallo ad abbandonare sempre l'uso delle sue

forze alla direzione del cavaliere, sarà utile e per

renderlo intelligente e per sviluppare i suoi mezzi.

Quante soddisfazioni avrà il cavallerizzo se è abile

nell'applicazione progressiva dell'arte sua ! Il suo

allievo, da prima ribelle, si andrà piegando insen

sibilmente a tutte le di lui volontà; si approprierà

il di lui carattere, e finirà per esserne la personi

ficazione vivente. Guardati bene adunque, o cava

liere! Se il caval tuo è capriccioso, violento, fan

tastico, saremo in diritto di dire che tu certa

mente non primeggi per amenità di carattere e

per giustezza di procedere.

Affinchè la cadenza e la velocità del passo si

mantengano uguali e regolari egli è indispensa

bile che le forze impulsive e moderatrici, prove

nienti dal cavaliere, sieno esse stesse in perfetta

armonia. Suppongo, per esempio, che il cavaliere

per far avanzare il suo cavallo al passo e mante

nerlo leggiero in questa andatura, debba impie

gare una forza eguale a venti libbre, delle quali

quindici a produrre l'impulso, e cinque a ricon

durre. Se le gambe eccedono nel loro effetto senza

che le mani accrescano il loro nelle stesse propor

zioni, egli è chiaro che il soprappiù di forza comu

nicata potrà gettarsi sull'incollatura, farla contrarre,

e perdersi così da questo istante ogni leggierezza.
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Per lo contrario, se è la mano quella che agisce

con troppa violenza ciò non potrà accadere che a

spese della forza d'impulso necessaria all'andatura,

la quale per questa ragione sarà contrariata, e più

lenta nello stesso, mentre che la positura del ca

vallo perderà grazia ed energia.

Questa breve spiegazione basterà a far conce

pire l'accordo che non deve mai mancare tra le

gambe e le mani. Ciò nonostante, vuolsi ben in

tendere che l'effetto loro dovrà variare secondo

che la costruzione del cavallo dimanderà d'essere

sostenuto più o meno nella parte dinanzi o in

quella di dietro; la regola resterà la medesima,

ma con differenti proporzioni.

Si continuerà ad esercitare il cavallo in linea

diritta finch'egli non sarà cedevole e leggiero nel

camminare; ma dall'istante che avrà guadagnato

maggior facilità ed appiombo, si comincerà a fargli

eseguire dei cambiamenti di direzione a diritta ed

a sinistra camminando.

Dei cambiamenti di direzione.

La funzione dei pugni, nei cambiamenti di di

rezione, è troppo semplice perchè sia necessario di

parlarne. Mi limiterò a far osservare che devonsi

sempre prevenire le resistenze del cavallo dispo

nendo le sue forze in modo che tutte concorrano
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a metterlo nel senso del movimento. Pertanto si

determinerà l'inclinazione della testa colla redina

del filetto del lato verso il quale vuolsi voltare; in

seguito la briglia compierà il movimento. Si am

metta come regola generale di combattere tutte le

resistenze laterali dell'incollatura col soccorso del

bridone, avendo la massima cura di non cominciar

mai la conversione se non dopo aver distrutto

l'ostacolo che vi si opponeva. Quantunque l'uso

de' pugni rimanga presso a poco lo stesso che per

lo passato, non così vuolsi dire delle gambe, do

vendo il loro effetto essere diametralmente oppo

sto a quello che vi si attribuiva antecedentemente.

Questa è un'altra innovazione tanto naturale che

non so concepire come non siasi fatta prima di me.

Egli si è col portare la mano a destra e col

far sentire la gamba destra, mi si diceva, ed io

stesso lo ripetei in principio, che si induce il ca

vallo a volgere a destra.... Io feci sempre prece

dere la pratica al raziocinio, ed ecco come mi ac

corsi dell'erroneità di questa massima:

Qualunque si fosse la leggierezza che avesse il

mio cavallo in linea retta, rimarcai ch'essa face

vasi sempre meno squisita ne circoli stretti seb

bene la mia gamba di fuori venisse in soccorso di

quella di dentro. Dall'istante che la gamba di

dietro mettevasi in moto per seguire le spalle nel

circolo, sentiva immediatamente una piccola resi
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stenza. Pensai allora di cambiar l'uso de'miei aiuti,

e di far appoggio colla gamba del lato opposto

alla conversione. Nel medesimo tempo in vece di

portare subito la mano a diritta per agire sulle

spalle, feci daprima coll'aiuto di questa mano

l'opposizione necessaria per fissare le anche, e di

sporre le forze in modo da mantener l'equilibrio

durante l'esecuzione del movimento. Questo pro

cedimento fu coronato da un successo completo;

e se ora cerco di rendermi ragione di ciò che deb

b'essere la funzione delle diverse estremità nei

cambiamenti di mano, devo convenire che que

sto è il solo che sia razionale.

In fatti, nel cambiamento a destra, per esempio,

è la gamba diritta posteriore che servirà di perno

e sopporterà tutto il peso della massa, nel mentre

che la gamba sinistra posteriore e le due anteriori

descriveranno un circolo più o meno esteso. Af

finchè il movimento sia corretto e deciso è neces

sario che il giuoco del perno, sul quale gira il

tutto, non venga contrariato; l'azione simultanea

della mano e della gamba diritta produrrebbe nei

cessariamente questo effetto. Disturbato allora in

tal modo l'equilibrio non sarà più possibile la re

golarità della conversione.

Una volta che il cavallo eseguisca facilmente i

cambiamenti di direzione al passo, e che si man

tenga perfettamente leggiero si comincerà ad eser

citarlo al trotto.
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DEL TROTTO,

- - La volubilità del linguaggio non

deve distruggere l'armonia o

diminuire la chiarezza de'pen

Sleri,

Passe-temps équestres.

Il cavaliere darà cominciamento a questa anda

tura con molta moderazione, e seguendo scrupo

losamente gli stessi principi esposti riguardo al

passo. Mantenga il cavallo in perfetta leggierezza,

senza dimenticare che quanto più il trotto è vivo,

tanto più l'animale ha delle disposizioni a ricadere

nelle sue contrazioni naturali. Dovrà dunque la

mano raddoppiare di abilità a fine di conservare

sempre pieghevoli la testa e l'incollatura senza

nuocere però all'impulso necessario alla maniera

di andare della quale parliamo. Le gambe secon

deranno leggermente le mani, e il cavallo rin

chiuso fra queste due barriere le (quali non con

trapporranno ostacolo che alle sue cattive dispo

sizioni) svilupperà prestamente le sue belle facoltà

ed aquisterà colla cadenza del movimento, la gra

zia, l'estensione e la sicurezza che sono inerenti

alla leggerezza dell'assieme. -

Quantunque molte persone che non vollero

prendersi la briga di approfondare il mio me

Baucher 8



I 14 METODO

todo, pretesero che con esso non sia possibile

ottenere un trotto vivissimo, non è ciò non per

tanto abbastanza provato che il cavallo ben equi

librato non possa trottar più velocemente di quello

che non trovasi in questa favorevole posizione.

E lo dimostrai ogni volta me lo si dimandò; ma

in vano volli far comprendere ciò che costituisce

questa andatura, il trotto, e quali ne sono le con

dizioni indispensabili per la regolare esecuzione.

Per ciò appunto mi venne fatto, in una corsa di

cui era giudice, di annullar la scommessa, pro

vando a quei che pretendevano trottare, che in

realtà non lo facevano, ma che andavano al tra

passo.

La condizione indispensabile ad un buon trot

tatore è l'equilibrio perfetto del corpo, che man

tiene il movimento regolare degli arti diagonali,

gli dà un'alzata ed un'estensione uguale, con una

tal leggerezza che l'animale è in grado di ese

guire facilmente tutti i cambiamenti di direzione,

rallentarsi, fermarsi, ed accelerare il passo senza

fare alcun sforzo. La parte dinanzi in tal caso non

ha l'apparenza di strascinarsi dietro la parte po

steriore che se ne era allontanata quanto le fu

possibile; tutto diviene facile e grazioso pel ca

vallo, poichè, essendo le forze sue bene armoniz

zanti, permettono al cavaliere di disporne in ma

niera da prestarsi vicendevole e costante soccorso.
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Non mi sarebbe possibile di citare il numero de'

cavalli che mi vennero mandati affinchè li adde

strassi, e i cui modi di camminare erano stati tal

mente guastati che non riusciva loro di poter ese

guire un sol tempo di trotto. Alcune lezioni mi

bastarono sempre per ritornare questi animali alle

regolari andature, ed ecco in qual maniera.

La difficoltà che prova il cavallo per conser

varsi raccolto nell'andare al trotto dipende quasi

sempre dalla parte di dietro. Sia che questa parte

si trovi debolmente costrutta, o che la potenza

troppo superiore della parte dinanzi ne paralizzi

l'azione, accade sempre, che siccome è dessa che

riceve l'urto e che dà lo slancio, i suoi effetti in

ambi i casi restano impotenti, e rendono per con

seguenza irregolare il movimento. Vi è dunque

debolezza in un'estremità o troppa forza nell'al

tra. Il rimedio sarà lo stesso in ambedue i casi,

cioè l'abbassamento dell'incollatura, la quale dimi

nuendo la potenza della parte dinanzi, ristabilisce

l'equilibrio fra le due parti. Noi abbiamo prati

cato questo piegamento a piedi; sarà facile otte

nerlo a cavallo. Ben si vede da ciò quale sarà il

vantaggio di questa flessione perpendicolare che

permette di portare allo stesso livello le forze dei

due estremi opposti del cavallo per armonizzarli,

e rendere regolari le loro funzioni. Collocato in

tal guisa il cavallo, le sue estremità anteriori e po



1 16 METODO

steriori avranno il tempo di passare dalla flessione

all'estensione prima che il peso del corpo le co

stringa a riprendere il loro appoggio.

La pratica ben combinata di questo principio,

e di qualche altro che verrà sviluppato in quest'

opera, permetterà di collocare nel numero de'ca

valli distinti, animali che, per essere affatto infe

riori, avevansi come rozze, e i quali non avrebber

mai potuto coll'antico sistema uscire da questa

degradazione. Basterà per abituare il cavallo a ben

trottare, di esercitarlo a questa andatura cinque

minuti solamente durante ogni lezione. Allor

quando esso avrà acquistata la necessaria facilità

e leggerezza, si potrà fargli eseguire le piro

ette ordinarie, e farlo lavorare a due peste tanto

al passo che al trotto. Dissi che cinque minuti di

trotto ponno bastare dapprima, poichè fa meno

la continuità d'un esercizio che l'esattezza dei pro

cessi che produce la sua buona esecuzione. Sic

come poi questa andatura esige una distribuzione

assai grande di forze, e l'animale sarà già stato

sottoposto ad un lavoro piuttosto penoso, sarebbe

svantaggioso il prolungarlo oltre il tempo indicato.

Il cavallo si presterà più volentieri a sforzi mo

derati e di corta durata: anche la sua intelligenza

familiarizzandosi con questa progressione efficace

accelererà il successo. Egli si assoggetterà senza ri

pugnanza e con calma ad una fatica che sarà per
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lui in niun modo molesta, e in questa guisa si

potrà spingere la sua educazione fino agli ultimi

limiti, non solamente conservando illesa la sua

organizzazione, ma ristabilendo nel loro stato

normale degli organi che un lavoro forzato avrebbe

alterati. Questo sviluppo regolare di tutti gli or

gani del cavallo gli darà colla grazia la forza e la

salute, e ne prolungherà la durata, moltiplicando

le delizie del vero cavallerizzo.
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VI,

DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FORZE DEL CAVALLO

FATTA DAL CAVALIERE.

Ove le facoltà non vengono svilup

pate, in vece del genio che vi

era non si incontrerà che uno

spirito mediocre.

Passe-temps equestres.

Oasa avrà imparato il cavaliere che l'unico

mezzo di ottenere la cadenza e la regolarità del

passo e del trotto è quello di mantenere il cavallo

perfettamente leggiero nel mentre lo si esercita

in questi modi di andare. Quando saremo sicuri

di questa leggerezza nel camminare in linea retta,

nei cangiamenti di direzione e nelle marce circo

lari, sarà facil cosa il conservarla, facendo la

vorare il cavallo a due peste.

Dovrei forse ora trattare immediatamente del

galoppo; ma questa andatura, più complicata che

le altre due, dimanda per parte del cavallo certe

disposizioni, e per parte del cavaliere una po

tenza dominatrice, che l'esercizio precedente non

ha potuto ancora lor dare. Il ricondurre distri
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buisce le forze del cavallo su tutto l'assieme del

suo corpo; ma è necessario, per ben eseguire i

diversi esercizi del galoppo e porsi in grado di

dirigere convenevolmente le forze nei movimenti

energici, riunirle in un punto comune, cioè nel

centro di gravità dell'animale. Mi accingo a spie

gare come si può raggiungere questo scopo.

DEGLI ATTACCHI,

La severità ha i suoi gradi:

e perciò è un'arma di per

fidia in cattive mani.

Passe-temps equestres.

Gli attacchi, dissero gli autori ed i professori,

servono a punire il cavallo quando egli non ri

sponde alle gambe, o rifiuta di avvicinarsi ad un

oggetto che lo spaventa. Nell'opinion loro, lo

sprone non è un ajuto, ma un mezzo di puni

zione; ed io penso in vece essere un ausiliare

potente senza il quale sarebbe impossibile adde

strare completamente un cavallo qualunque siasi.

Come! mi si dirà, voi attaccate i cavalli sensibili,

irascibili, pieni d'azione e di fuoco? i cavalli che

per un'organizzazione energica son disposti ad

'nfuriare ad onta de' freni i più duri, e della

mano la più robusta? Sì certamente, ed è appunto
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con lo sperone che domerò il bollore di questi ani

mali troppo ardenti, e che li ammanserò subita

neamente nel trasporto il più impetuoso. Con lo

sperone, soccorso, ben s'intende, dalla mano, ren

derò graziose le nature ingrate, e mi riescirà com

pire l'educazione dell'animale il più intrattabile.

Molto tempo prima di pubblicare il mio Di

zionario d'equitazione aveva conosciuto tutti gli

eccellenti effetti degli attacchi. Ciò non pertanto

mi astenni dallo svilupparne i principi, fatto ti

mido dalla parola d'un amico, al quale avevo fatto

ottenere dei risultati che parevangli miracolosi:

« Cosa straordinaria ammirabile esclamava egli;

ma è un rasojo nelle mani d'una scimia. » L'uso

degli attacchi, richiede, egli è vero, prudenza,

tatto, gradazione; ma gli effetti sono preziosi, ed

ora che dimostrai sino all'evidenza l'efficacia

del mio metodo, ora che i miei nemici i più di

chiarati diventano caldi partitanti delle mie mas

sime, non temo di sviluppare un procedimento

che considero come uno de più bei risultati delle

mie lunghe ricerche sopra l'equitazione.

Non vi è più differenza nella sensibilità dei fian

chi de'differenti cavalli che non ve ne sia in quella

della bocca (1), cioè a dire che l'effetto immediato

(1) In un libercolo, pubblicato recentemente contro i

miei principi, il signor d'Aure, autore di questo sapiente
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dello sprone, è presso a poco il medesimo su tutti.

Ho già mostrato che l'organizzazione delle barre

non ha decisamente nulla a fare nelle resistenze

portate alla mano: egli è chiaro che se il portar alto

il naso dà al cavallo una forza di resistenza eguale

a cento libbre, questa forza sarà ridotta a cin

quanta libbre se si riconduce la testa per una

metà verso la posizione perpendicolare; a venti

cinque quando sarà più ravvicinata a questa posi

tura, ed a zero allorchè la si sarà situata intiera

scritto, pretende che non vi sian mezzi di accrescere o

diminuire la sensibilità del cavallo. Se questo gran giu

dice non avesse creduto esser al disotto della sua di

gnità l'intraprendere l'educazione d'un cavallo mal con

formato, di seguirlo sino ad istruzione completa, serven

dosi delle massime rinchiuse nel libro che gl'indirizzai,

sarebbesi convinto del cambiamento operato nell'equili

brio del cavallo, e per conseguenza della di lui maggiore

prontezza ad assumere tutte le posizioni necessarie ai

movimenti. Sono queste difficoltà che l'antica scuola e

i di lei rappresentanti ignorano, e che il creatore del

nuovo metodo insegna. Il signor d'Aure aggiunse nello

seritto medesimo, ch'egli non è educator di cavalli.

Una tal dichiarazione basta per convincere il pubblico,

ch'egli soddisfa solamente alla metà delle condizioni le

quali costituiscono un cavallerizzo, poichè l'equitazione

consiste nell'educazione dell'uomo e del cavallo.

Se tale è la capacità di una delle prime notabilità

equestri, a cosa ridurrassi dunque il sapere de'cavalle

rizzi secondari! Povera equitazione!
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mente nella perpendicolare. La pretesa durezza

della bocca dipendeva dunque in questo caso dalla

cattiva posizione data alla testa, dalla rigidezza

dell'incollatura e dalla cattiva costruzione del ca

vallo. Quando ci facciamo ad esaminare attenta

mente le cause che producono ciò che chiamasi

sensibilità de fianchi riconosceremo ch'esse hanno

presso a poco una stessa sorgente.

Le innumerevoli congetture che si fantastica

rono nell'attribuire ai fianchi del cavallo una sen

sibilità propria, che infatti non hanno mai, do

vettero nuocere per necessità ai progressi della

sua disciplina basandola così sopra dati falsi. La

suscettibilità più o meno grande dell'animale di

pende dalla sua azione, dalla sua conformazione

viziosa, e dalla cattiva posizione che ne è la con

seguenza. Quando un cavallo, dotato di un'azione

naturale, presenta unitamente a delle reni lunghe

e deboli, la parte di dietro sciancata, ogni movi

mento retrogrado gli riesce penoso, e la disposi

zione che lo porta a gettarsi su le spalle gli serve

per sottrarsi al contatto doloroso dello sperone.

Egli ritorna a questo movimento ogni volta che

sente le gambe del cavaliere ravvicinarsi; e ben

lungi dall'essere per ciò un caval delicato, l'ani

male non è che traviato, disperato. È chiaro

che più egli prova lo sprone, tanto più si mette

fuor della mano, e rende vani i mezzi d'azione
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destinati a ridurlo all'ubbidienza. Da un tal ca

vallo devesi aspettar tutto: egli si spaventerà per

ogni oggetto soltanto a motivo della facilità ch'egli

possiede di evitarli. Ora, giacchè la sua paura

dipende, per così dire, dalla cattiva posizione che

gli si permette di prendere, questo dispiacevole

inconveniente scomparirà dal momento che si por

terà rimedio alla prima cagione. È necessario vin

colare le forze per prevenire ogni spostamento,

ed obbligare le sue impressioni a concentrarsi nel

cervello. In tale stato rappresenterà un pazzo fu

rioso che si sarà legato da capo a piedi per im

pedirgli di realizzare i suoi frenetici pensieri.

La miglior prova che dar si possa a persuader

che la prontezza del cavallo nel rispondere all'ef

fetto delle gambe e degli speroni non è prodotta

dalla sensibilità de fianchi, ma sì bene da una

grande azione congiunta ad una cattiva conforma

zione, quella si è, che questa stessa azione non si

manifesta così viva in un cavallo ben conformato,

e che quest'ultimo sopporta gli attacchi con faci

lità molto maggiore di quello lo faccia un cavallo

inferiore per equilibrio ed organizzazione.

Inoltre lo sperone non è atto solamente a mo

derare l'energia troppo grande de'cavalli d'azione;

il suo effetto, potendo combattere in pari modo le

disposizioni che portano l'animale a gettare il suo

centro di gravità troppo all'avanti, o troppo al
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l'indietro, lo si impiegherà pure a rendere impres

sionabili quelli fra essi che mancano di ardore e

vivacità. Nei cavalli d'azione le forze della parte

di dietro superano quelle della parte dinanzi; l'op

posto s'incontra nei cavalli freddi. Così si conce

pisce chiaramente la rapidità de primi, e la len

tezza e non curanza de secondi.

Mediante l'opera del piegamento abbiamo an

nullato intieramente le forze istintive del cavallo.

Ora dobbiamo esercitarci a riunire queste forze

nel loro vero centro di gravità, vale a dire nel

mezzo del corpo dell'animale. Giungeremo a que

sto fine mediante l'opposizione ben combinata delle

gambe e delle mani. I vantaggi che noi abbiamo

già ottenuti sul cavallo ci porranno in grado di

combattere al lor nascere tutte le resistenze che

mirerebbero a farlo uscire della posizione retta,

indispensabile per praticare e con frutto, queste

opposizioni. Egli è pure di prima necessità il

mettere nel nostro procedere tatto e gradazione,

di tal sorta, per esempio, che le gambe non im

primano mai un impulso di cui la mano non sia

in istato di subito accorgersene, e di dominare al

tempo stesso. Renderò questo principio più chiaro

con una breve spiegazione.

Suppongo avere un cavallo al passo, il quale

impieghi una forza di venti libbre, necessaria per

conservare l'andatura regolare nel momento delle
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opposizioni di mani e di gambe che sopravvengono.

Presto accade una pressione lenta e graduata delle

gambe, la quale aggiunge cinque libbre all'im

pulso dell'andatura. Siccome supponesi essere il

cavallo perfettamente in mano, questa mano sen

tirà subito il passaggio di forze; ed è appunto in

questo istante ch'essa se ne impadronirà per fis

sarle al centro. Le gambe, durante questo tempo,

conserveranno la pressione loro, colla mira che

queste forze così respinte non ritornino al centro

da dove partirono, lo che non sarebbe che un

flusso e riflusso di forze. Questo seguito di oppo

sizioni ben combinate riunirà in breve tempo una

somma di forza abbastanza grande nel mezzo del

corpo del cavallo, la quale quanto più sarà ingros

sata tanto più l'animale perderà della sua istin

tiva energia. Bentosto, fattasi insufficiente la pres

sione delle gambe per ottenere l'intiera riunione

delle forze, è venuto il momento di ricorrere ad

un mezzo più energico, cioè a dire agli at

tacchi.

Gli attacchi non devono praticarsi a colpi e con

grandi movimenti di gambe, ma con delicatezza

e circospezione. Il cavaliere dovrà ravvicinar le

gambe in maniera che lo sperone prima di venire

a contatto coi fianchi del cavallo ne sia lontano,

se è possibile, non più d'una linea. Gli attacchi

leggieri coi quali si comincerà dovranno sempre
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aver la mano in aiuto, e però questa mano sarà

energicamente sostenuta a fine di presentare un'

opposizione eguale alla forza comunicata dallo

sperone. Se per aver mal colto il momento, la

mano non interpretasse bene l'impulso dato e la

commozione generale che ne risulta, si dovrebbe,

prima di ricominciare, stabilire di bel nuovo l'ac

cordo nelle forze del cavallo e la calma ne suoi

movimenti. La forza degli attacchi si aumenterà

progressivamente fino a tanto che il cavallo li sop

porta con tutta la vigoria possibile senza presen

tare la menoma resistenza alla mano, senza accre

scere la velocità dell'andatura, e senza spostarsi

quando si lavori di piede fermo.

Condotto per tal maniera il cavallo a sopportare

gli attacchi, si troverà addestrato per tre quarti,

poichè si possederà la libera disposizione delle sue

forze. Inoltre il centro di gravità, trovandosi nel

punto ove le forze si riuniscono, l'abbiamo condotto

al suo vero sito, cioè nel mezzo del corpo. Tutte

le oscillazioni dell'animale saranno dunque a noi

subbordinate, e noi potremo facilmente imprimere

al peso le necessarie traslazioni.

Egli è facile presentemente il comprendere qual

sia il punto di partenza delle difese: sia che il

cavallo tiri calci, e s'impenni o infurii, la causa

ne è sempre il cattivo luogo occupato dal centro

di gravità. Questa causa stessa dipende da una



DI EQUITAZIONE. 127

-

costruzione difettosa che non si può cambiare, è

vero, ma di cui si possono sempre modificare gli

effetti. Se il cavallo tira calci, il centro di gravità

è sopra le spalle; esso trovasi alla groppa quando

egli s'impenna, e troppo avanti del mezzo del

corpo allorchè infuria. Il cavaliere pertanto non

dev'esser preoccupato che di conservar sempre nel

mezzo del corpo del cavallo il centro di gravità,

imperocchè in tal guisa egli eviterà le difese e

ricondurrà le forze d'un cavallo mal conformato

nel vero sito ch'esse occupano negli organismi ben

fatti. Ciò è che mi fa dire che un cavallo ben co

strutto non può abbandonarsi nè a difese nè a

movimenti disordinati, giacchè in tal caso do

vrebbe eseguire sforzi soprannaturali per distrug

gere l'armonia delle sue molle e spostare il suo

centro di gravità. Laonde quando parlo della ne

cessità di dare al cavallo un nuovo equilibrio onde

prevenire le sue difese, e rimediare allo sconcio

delle sue forme, voglio indicare la combinazione

di forze di cui appunto tratto, o, per dir meglio,

la trasposizione del centro di gravità da un luogo

in un altro. Tutta l'educazione del cavallo sta in

questo risultato, allorchè il cavallerizzo riesce di

raggiungerlo, il suo talento diviene una realtà,

poichè cambia la deformità in grazia, e rende ele

ganti e leggieri dei movimenti che fino a questo

istante eran pesanti e confusi.
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Allorquando le forze del cavaliere sono bene

adoprate esse hanno anche un effetto morale sul

cavallo, effetto che accelererà i risultati. Se l'im

pulsione data dalle gambe trova nella mano l'e-

nergia e la destrezza necessaria per regolarne

l'effetto la pena che proverà l'animale sarà sem

pre in proporzione delle sue resistenze, e l'i-

stinto suo gl'insegnerà ben presto come potrà

scemare ed anche evitare questo stato di violenza

cedendo prontamente a quanto da lui si richiede.

Egli si affretterà dunque di sottomettervisi, e an

drà avanti anche de nostri desideri. Ma, lo ripeto,

questo risultato non potrà ottenersi che a forza di

tatto, di delicatezza e di circospezione. Se si dà

colle gambe un impulso troppo forte, il cavallo

dominerà ben presto gli effetti della mano, e ri

prenderà colla sua naturale posizione tutti i van

taggi che questa somministra a suoi cattivi istinti,

per render vani tutti gli sforzi del cavaliere. Queste

difficoltà, del resto, non devono spaventar troppo;

esse erano veramente gravi allorquando nessun

principio razionale forniva i mezzi di sormontarle.

L'applicazione ben intesa del mio metodo porrà

in grado tutti coloro che si occupan del cavallo

di ottenere questi risultati, che una volta erano

esclusivi alle sole organizzazioni equestri le più

adattate e propizie.
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Dall'istante che il cavallo si troverà bene as

suefatto a queste opposizioni, ottenute cogli attac

chi, sarà agevol cosa combattere con lo sperone

tutte le resistenze che si potranno ancora presen

tare. Dapoichè le oscillazioni e l'allontanamento

della groppa sono sempre la causa di queste re

sistenze, lo sperone, riconducendo immediatamente

le gambe posteriori verso la cinghiatura, arresta

l'azione dei garretti, i quali potrebbero opporsi al

giusto equilibrio delle forze, ed alla vantaggiosa

distribuzione del peso.

Questo mezzo è quello che si impiega sempre

per far passare i nostri cavalli dal galoppo acce

lerato al tempo di fermata senza sforzare i garretti

e senza compromettere le articolazioni della parte

di dietro. Si comprende infatti che essendo i gar

retti quelli che spingono la massa all'avanti ba

sterà di impedirne l'azione per arrestar lo slan

cio. Lo sperone, riconducendo all'istante sotto il

ventre del cavallo le gambe di dietro, ne di

strugge prontamente la potenza, dal momento che

il sostegno della mano arriva abbastanza in tempo

per arrestarla in questa posizione. Le anche allora

si piegano, la groppa si abbassa, il peso e le forze

si dispongono nell'ordine il più favorevole al giuoco

libero e combinato di ciascuna parte, e la violenza

dell'urto, decomposta all'infinito, riesce appena

sentita dal cavaliere e dal cavallo.

Baucher 9
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Se, per lo contrario, si ſerma il cavallo colla

mano senza il soccorso delle gambe, i garretti re

stano allontanati, e all'indietro della linea d'ap

piombo; la scossa è violenta, penosa per l'ani

male, e dannosa principalmente pel suo fisico. I

cavalli che in tal guisa si fermano soltanto appog

giati sul morso e coll'incollatura protesa non ri

sponderanno che ad un braccio di ferro ed all'op

posizione delle forze le più violenti. Tale è la ma

niera, per esempio, colla quale gli Arabi eseguiscono

questo tempo di fermata, servendosi di freni mi

cidiali che fracassano le barre de loro cavalli. Per

la qual cosa, malgrado la bontà del loro muscoli,

questi eccellenti cavalli sono sempre pieni di di

fetti. E quali non saranno dunque, per più forte

ragione, sui nostri cavalli francesi, le conseguenze

di un simile procedere?

All'opra dunque, signori cavalieri! Se volete

seguire i miei principi, posso promettervi che la

vostra borsa si vuoterà più di rado nelle mani de'

mercanti di cavalli, e che renderete aggradevoli

anche quelli fra i vostri destrieri che vi disgusta

vano intieramente. Voi arriverete persino a com

piacere ai nostri direttori delle razze, che ascrive

ranno ai loro tentativi di rigenerazione l'eleganza

e la grazia che avrete saputo dare ai vostri cor

ridori.
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DEL RACCOGLIERE.

Il merito nobilita la povertà,

seduce tutti quelli che l'av

vicinano, e abbellisce quanto

tOCCa.

Passe-temps equestres.

L'esercizio precedente renderà facile al cavaliere

questo atto importante dell'equitazione nota sotto

il nome di raccogliere. Si parlò molto del racco

gliere come di tante altre cose impenetrabili all'u-

mana percezione. In molte altre circostanze le teo

rie tutte, più o meno assurde, che vennero emesse

non avran forse contrariato l'andamento della na

tura, ma lo stesso non si può dire di tutto ciò che

fu scritto e detto del raccogliere rapporto ai pro

gressi dell'equitazione. I falsi principi che a que

sto riguardo si propagarono fecero del cavallo il

trastullo e la vittima dell'ignoranza del cavaliere.

Lo dico apertamente, il raccogliere non fu mai

compreso e definito prima di me, poichè non lo

si può eseguire perfettamente che dopo aver ap

plicati successivamente i principi che ho svilup

pato per la prima volta. Ognuno sarà convinto di

questa verità quando saprà che il raccogliere esige:

1.° La cedevolezza parziale e generale dell'in

collatura e delle anche; -



132 METODO

2.° Un perfetto ricondurre, che appunto risulta

da questa cedevolezza;

3.° L'appropriarsi assoluto delle forze del ca

vallo, per parte del cavaliere.

Siccome i mezzi di ottenere questi differenti

risultati non sono mai stati avvertiti in alcun trat

tato di equitazione, non sono forse autorizzato a

dire che il vero raccogliere non venne mai praticato

prima d'ora? E pure è una delle condizioni indi

spensabili all'educazione del cavallo; per cui ho

diritto inoltre di sostenere colla stessa verità, che

prima del mio metodo non si giunse mai a disci

plinare quelli tra i cavalli che pretentavano una

costruzione difettosa.

E, per verità, come si definisce il raccogliere

nelle scuole d'equitazione? Si raccoglie il cavallo

alzando le mani e tenendo vicine le gambe. Ora

chiedo: A cosa potrà mai servire questo movimento

del cavaliere sopra un animale mal conformato,

contratto, e che si lascia in balia di tutte le cat

tive inclinazioni della di lui natura? Questo ap

poggio macchinale delle mani e delle gambe, lungi

dal preparare il cavallo all'ubbidienza, non avrà

altro effetto che di raddoppiare i mezzi di resi

stenza, poichè avvertendolo che si sta per esigere

un movimento da lui, ci rendiamo incapaci di

disporre le sue forze in maniera a costringervelo.

Il vero raccogliere consiste nel riunire al centro
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le forze del cavallo per alleggerire i due estremi,

e metterli completamente alla disposizione del ca

valiere. In questo stato l'animale trovasi trasfor

mato in una sorta di bilancia di cui il cavaliere

è il bilico. Il più piccolo appoggio su l'una

o l'altra delle due parti estreme del cavallo,

che rappresentano i gusci, li farà muovere imme

diatamente nella direzione che si vorrà dar loro.

Il cavaliere conoscerà trovarsi il cavallo perfetta

mente raccolto allorchè egli lo sentirà pronto,

per così dire, a sollevarsi su le quattro gambe. Il

ricondurre da prima e in seguito gli attacchi, ren

dono facile al cavaliere ed al cavallo quel bell'atto

del raccogliere, che dà all'animale il brio, la gra

zia e la maestà. Se fummo obbligati ad impiegar

lo sperone per portare da principio sino agli

estremi la concentrazione delle forze, le gambe

basteranno in seguito per ottenere il raccogliere

necessario alla cadenza ed al distacco di tutti i

movimenti complicati.

Avrò bisogno di raccomandare la discrezione

nelle esigenze? No, certamente: se il cavaliere, che

ha tocco questo punto dell'educazione del suo ca

vallo, non sa da sè stesso comprendere ed afferrare

la finezza di tatto, la delicatezza di procedere, indi

spensabili alla buona applicazione de'miei principi

darà prova di esser privo intieramente di ogni sen

timento equestre; le mie premure non potrebbero

rimediare a questa imperfezione della sua natura.
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VII.

IMPIEGO DELLE FORZE DEL CAVALLO PER PARTE

DEL CAVALIERE,

(continuazione)

La natura toglie la sua prodigalità

a chiunque ne abusa.

Passe-temps equestres.

DEL GALOPPO.

Ho già detto che fino al presente non si com

presero la maggior parte delle risorse dell'equita

zione, e se l'opinion mia avesse bisogno, a sostegno,

di una novella prova, la troverei negli errori, nelle

supposizioni e nelle contraddizioni innumerevoli

che si ammassarono per ispiegare il movimento

tanto semplice del galoppo. Quanti dispareri sol

tanto intorno ai mezzi da impiegarsi per far par

tire il cavallo sul piede destro! Gli uni pretendono

che sia l'appoggio della gamba destra del cava

liere che debba determinare il movimento; – un

altro sostiene esser quello della gamba sinistra; –

questi afferma esser il contatto uguale delle due

gambe; – quelli dicono in vece seriamente, che è
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d'uopo lasciar fare naturalmente al cavallo. E per

chè no! l'azzardo può far grandi cose!

Come poter discernere il vero tra mezzo a que

sto dissidio di principi tanto opposti? Ed essi ve

nivano tutti da sorgenti rispettabili; la maggior

parte dei loro autori avevano posseduto titoli e

dignità, che ordinariamente non si accordano che

al merito. Si sarebbero forse ingannati tutti pel

lungo periodo di cento cinquant'anni? Ciò non è

possibile; poichè molti tra questi univano ad una

lunga pratica le cognizioni le più finite in fisica,

in anatomia, in matematica, ecc. ecc. Dubitare

di simili autorità sarebbe stata cosa in pari tempo

presuntuosa ed imprudente; sarebbe stato un de

litto di lesa-equitazione. I cavalieri conservavano

dunque la loro ignoranza, e i cavalli il lor falso

equilibrio; e se dopo una fatica abituale di due

o tre anni si giungeva a far partire sul piede

voluto alcuni cavalli dotati di un'organizzazione

privilegiata, e in seguito a farli cangiar di piede

precisamente ad un punto determinato, la diffi

coltà consisteva poi nell'impedir loro di ripeter

sempre questo movimento allo stesso luogo.

E in questa maniera che si accreditano e si

perpetuano bene spesso gli errori i più palpabili,

quando alla fine arriva uno spirito pratico, dotato

di un po' di senso comune, il quale viene a smentire

coll'applicazione tutte le sapienti teorie de' suoi
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predecessori. Si cerca bene di negare da prima

l'abilità dell'innovatore, ma le masse, che hanno

l'istinto del vero, e giudicano dietro quanto ve

dono, si mettono subito dal suo lato, volgono le

spalle a suoi detrattori, e lasciano che si affannino

nel loro isolamento e nella vana loro pretensione

Mi volgo pertanto alla massa dei cavalieri, e

dico loro: O il cavallo è sotto l'influenza delle

vostre forze e sottommesso intieramente al vostro

potere, o voi siete in conflitto con lui. S'egli vi

strascina galoppando senza che voi possiate cam

biare e dirigere intieramente la sua corsa, è una

prova che, quantunque egli si trovi sottoposto

fino ad un certo grado al vostro potere, poichè

egli acconsente di trasportarvi in tal maniera, egli

dispone però ancora di una gran parte delle

sue forze istintive. In questo caso è impegnato

tra voi e lui un conflitto perpetuo, alternato da

successi e da sventure, e la sorte del quale di

pende dal temperamento o dal capriccio dell'ani

male, o dalla sua buona o cattiva digestione. I

cangiamenti di piede, in simili circostanze non

potranno ottenersi che mediante rovesciamenti,

ciò che rende il movimento difficile e brutto.

Se, per lo contrario, l'animale è assogettato al

punto da non poter contrarre alcuna delle sue

parti senza l'intervento e il soccorso del cavaliere,

quest'ultimo potrà dirigere a suo talento l'assieme
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delle molle, distribuire la forza e il peso di que

sta o quella parte, ed eseguire per conseguenza

cambiamenti di piede con facilità e prontezza.

Sappiamo che le contrazioni di una parte qua

lunque del cavallo reagiscono sempre sull'incolla

tura, e che la rigidità di questa pone ostacolo

alla buona esecuzione di ogni movimento. Ora, se

nell'istante di alzarsi al galoppo, il cavallo rende

dura una delle sue parti estreme, e in conse

guenza il collo, qual vantaggio potrà mai arre

care, per determinare la partenza sul piede di

ritto, l'appoggio dell'una o dell'altra gamba del

cavaliere, od anche quello di ambedue le gambe

ad un tratto? Questi mezzi sarebbero evidente

mente senza effetto fino a tanto che non si risalga

alla sorgente della resistenza per combatterla ed

annullarla. Si scorge dunque qui pure come altrove,

che la pieghevolezza e la leggerezza potranno sole

facilitare l'esecuzione di questa andatura.

Se, quando si vuol muovere il cavallo sopra

il piede destro, la contrazione lieve di una parte

dell'animale lo disponesse a partire sul sinistro,

e se si volesse insistere, malgrado questa cattiva

disposizione, a determinare l'andatura, sarebbe

necessario in tal caso di impiegare due forze dallo

stesso lato, cioè a dire la gamba sinistra e la si

nistra mano: la prima è destinata a produrre il

movimento che si vuol ottenere, la seconda a

combattere la disposizione contraria del cavallo.



138 MeToDo

Ma dal momento che il cavallo, affatto cedevole

e raccolto, non farà agire i suoi mezzi che dietro

l'impulso che loro imprimerà il cavaliere, questi,

per partire sul piede destro, dovrà combinare

un'opposizione di forze proprie a mantener l'equi

librio dell'animale, nel mentre che lo mette nella

posizione richiesta pel movimento. Egli porterà

allora la mano a sinistra, ed appoggerà la gamba

destra. Da ciò si vede che il mezzo di cui parlai

più sopra, utile pel caso che il cavallo non sia

convenevolmente situato, sarebbe nocivo quando

l'animale fosse ben disposto, poichè distruggerebbe

la bell'armonia che esiste allora tra le forze.

Questa breve spiegazione basterà, lo spero, per

far comprendere che è necessario studiar le cose

a fondo prima di stabilire del principi. Non vi

sia dunque più alcun sistema intorno l'impiego

esclusivo di questa o quella gamba per determi

nare il galoppo, ma abbiasi il profondo convinci

mento che la prima condizione di questo modo

di andare e di tutti gli altri è quella di mantenere

il cavallo pieghevole, leggiero, vale a dire raccolto,

in seguito di impiegare l'uno o l'altro motore,

secondo che l'animale, all'atto della partenza, con

serva la sua buona posizione, o cerca di allonta

narsene. È d'uopo inoltre persuadersi che è la

forza che dà la posizione al cavallo, ma che sol

tanto dalla posizione dipende la regolarità de'

movimenti.
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Il passaggio frequente in linea retta, e con

tempi di fermata dal galoppo sul piede diritto al

galoppo sul piede sinistro, ci condurrà presta

mente ad eseguire i cambiamenti di piede in pre

cisa misura. È bene evitare soprattutto gli effetti

violenti della forza, i quali svierebbero il cavallo,

e gli toglierebbero la leggerezza. Ricordiamoci che

questa leggerezza, la quale deve prendere tutti i

cambiamenti di andatura o di direzione, e ren

dere facili, graziosi ed inevitabili tutti i movi

menti, è la condizione importante che noi dob

biamo avanti tutto ricercare.

Per la sola ragione che non compresero questo

principio, che non sentirono essere principal con

dizione per disporre un cavallo al galoppo quella

di distruggere previamente tutte le forze istintive

dell'animale (forze che si oppongono alla posizione

indispensabile per un dato movimento), i cavalle

rizzi adottarono a questo riguardo tante massime

erronee, e tutti furono incapaci di adittarci i veri

mezzi da impiegarsi.
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DEL SALTO DEL FOSSO E DELLA BARRIERA.

I sentimenti e le intimità non sono

reali che per l'aiutare ch'essi

fanno la buona fede che riclama

la loro assistenza.

Passe-temps equestres.

Quantunque le combinazioni della scienza eque

stre non siano sufficienti a dare a tutti i cavalli

l'energia ed il vigore necessari a saltare un fosso

od una barriera, vi ha, ciò non pertanto, delle

massime, seguendo le quali si potrà supplire in

parte alle disposizioni naturali dell'animale. Si

faciliterà l'elevazione e la sicurezza dello slancio,

mettendo le forze in una buona direzione. Con

ciò non pretendo dire che un cavallo dotato di

mezzi ordinari, toccherà in questo movimento la

stessa altezza, e dispiegherà la medesima eleganza

di quello che è bene costituito, ma egli potrà al

meno esercitare più convenevolmente tutte le ri

sorse della propria organizzazione.

Il punto capitale sta nel condurre il cavallo a

tentare di buona volontà questa fatica. Seguendo

puntualmente tutti i metodi che dettai per si

gnoreggiare le forze istintive dell'animale e met

terlo sotto l'impero delle nostre, si riconoscerà il

vantaggio di questo metodo per la facilità che
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si acquisterà di far superare al cavallo tutti

gli oggetti che s'incontreranno in cammino. Del

resto, non bisogna mai, in caso di lotta, ricorrere

ai mezzi violenti, come è lo staffile, nè cercar di

eccitare l'animale con grida; tutto ciò non pro

durrebbe che un effetto morale proprio a spaven

tarlo. Egli si è col soccorso di mezzi fisici che,

prima di tutto, dobbiam condurlo all'ubbidienza,

dapoichè questi soli lo porranno in grado di com

prendere ed eseguire. Devesi dunque lottare con

calma, e cercar di superare le forze che lo indu

cono al rifiuto, agendo direttamente su di esse.

Si aspetterà per far saltare un cavallo ch'esso

risponda francamente alle gambe ed allo sperone,

con lo scopo di aver sempre un mezzo sicuro di

imperio.

La barriera resterà per terra sino a tanto che

il cavallo la oltrepasserà senza esitanza; la si

innalzerà quindi di qualche pollice, e si au

menterà progressivamente questa altezza fino al

punto che l'animale la potrà superare senza

fare violenti sforzi. Volendo oltrepassare questo

giusto limite si arrischia di far nascere nel cavallo

un disgusto che si deve evitare con grandissima

cura. La barriera poi innalzata con queste pre

cauzioni dovrà essere fissata affinchè il cavallo,

disposto all'apatia, non si faccia giuoco di un

ostacolo, il quale non avrebbe più nulla di grave dal
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momento che il minimo urto delle sue estremità

sarebbe capace di abbatterlo. Non si coprirà la

barriera con inviluppo atto a diminuirne la du

rezza; dobbiam esser severi quando esigiamo delle

cose possibili, ed evitare gli abusi, conseguenza

sempre di una compiacenza non bene ponderata.

Prima di prepararsi al salto il cavaliere dovrà

sostenersi con sufficiente energia, onde il di lui

corpo non prenda il movimento del cavallo. Le

di lui reni saranno pieghevoli, le natiche ben fis

sate su la sella, per non subire nè urto, nè rea

zione violenta. Le coscie e le gambe, abbracciando

esattamente il corpo e i fianchi del cavallo, gli

daranno una potenza sempre opportuna e sicura.

La mano, nella sua naturale posizione, tenderà le

redini in modo da sentir la bocca del cavallo per

giudicare degli effetti dell'impulso. In questa po

sizione il cavaliere condurrà l'animale incontro

all'ostacolo; e se esso vi perviene colla medesima

franchezza d'andatura, una lieve posizione delle

mani e delle gambe faciliterà il sollevamento della

parte dinanzi, e lo slancio di quella di dietro.

Sollevato che sia il cavallo, la mano cessa dall'agire,

per sostenersi di bel nuovo quando le gambe ante

riori arrivano al suolo, e impedire che si flettano

sotto il peso del corpo.

Bisognerà esser contenti di eseguire qualche

salto in proporzione colle facoltà del cavallo, evi
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tando soprattutto di spinger l'arditezza fino a

voler forzar l'animale a superare ostacoli che

sono al disopra delle sue forze. Conobbi degli

eccellenti saltatori che per questo motivo furono

disgustati per sempre, nè si potè più mai, per

quanto si facesse, deciderli a oltrepassare altezze e

distanze inferiori per metà a quelle che da prin

cipio saltavano agevolmente.

DEL FAB LA CIAMBELLA.

La perseveranza ed il sapere possono

dare alla natura informe la nobiltà

e l'armonia.

Passe-temps equestres.

Fino a di nostri sostennero i cavallerizzi che

la natura di ciascun cavallo non comporta che

un numero limitato di movimenti, e che se ve

ne ha a cui si può far fare una ciambella alta e

brillante, o bassa e precipitata, se ne trova un

maggior numero ai quali questo portamento è in

terdetto per sempre. La costruzion loro, dicevan

essi, vi si oppone: è dunque la natura che così

prescrisse; e non dobbiamo abbassar il capo avanti

a quest'arbitro supremo, e rispettare i suoi decreti?

Questa opinione è comoda senza dubbio per

giustificare la propria ignoranza, ma non per ciò
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essa è men falsa. Tutti i cavalli possono apprendere

a far la ciambella, e voglio provare che in questa

circostanza principalmente, senza riformare l'opera

della natura, senza disturbare la conformazione

delle ossa e quella del muscoli dell'animale, si

può rimediare alle conseguenze delle sue fisiche

imperfezioni, e cambiare la disposizione viziosa

dipendente dalla cattiva costruzione. Senza alcun

dubbio al cavallo, di cui le forze e il peso trovansi

riuniti sopra una delle sue estremità, non gli sarà

possibile eseguire la cadenza elegante del far la

ciambella. Ma un lavoro graduato, del quale il

raccogliere forma il compimento, ci permette su

bitamente di portar riparo a questo inconveniente.

Adesso possiamo riunire tutte queste forze al loro

vero centro di gravità, ed il cavallo che per

mette un raccogliere perfetto ha tutte le disposi

zioni che richiedonsi per esser preparato a far la

ciambella.

Affinchè questo portamento sia regolare e gra

zioso fa mestieri che le gambe del cavallo mosse

diagonalmente si levino e ricadano insieme sul

suolo ad intervalli di tempo lunghi quanto mai fia

possibile. L'animale non deve portarsi di più so

pra la mano che su le gambe del cavaliere affin

chè il suo equilibrio presenti la perfezione della

bilancia di cui parlai più sopra. Allorquando il

centro delle forze va a cadere nel mezzo del
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corpo, e quando il cavallo è perfettamente rac

colto, per ottenere il principio del portamento di

cui parliamo basta comunicargli colle gambe una

vibrazione leggiera, ma spesso ripetuta. Per vibra

zione intendo un sopraeccitamento di forze, di

cui il cavaliere deve sempre esser l'agente.

Dopo questo primo risultato si metterà il ca

vallo al passo, e le gambe del cavaliere ravvici

mandosi gradatamente, daranno all'animale un so

prappiù d'azione. In questo istante, ma in questo

istante solo, la mano si sosterrà d'accordo colle

gambe, e negli stessi intervalli, affinchè questi

due motori, agendo unitamente, mantengano una

successione di movimenti impercettibili, e produ

cano una lieve contrazione che si dividerà sopra

tutto il corpo del cavallo. L'attività reiterata di

quest'assieme di forze comunicherà alle estremità

una prima mobilità, che nel principio sarà ben lungi

dall'esser regolare, poichè l'aumento d'azione che

necessita questa nuova fatica disturberà momenta

neamente il rapporto armonico delle forze. Ma

questa azione generale è necessaria anche per ot

tenere una mobilità irregolare, imperocchè senza

ciò il movimento sarebbe disordinato, e non vi

sarebbe più armonia alcuna tra le differenti molle.

Pei primi giorni ci accontenteremo d'un principio

di mobilità delle estremità, avendo gran cura di

fermarsi ogni volta che il cavallo leverà e riposerà

ABaucher l)
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i piedi senza avanzarli troppo, per accarezzarlo,

lusingarlo colla voce, e calmare così quel sopra

eccitamento che dovrà cagionare in lui un'esigenza

della quale non potrà ancora comprendere il fine.

Queste carezze però devon essere prodigate con

discernimento, e quando il cavallo per ben fare le

meriti, poichè, mal impiegandole, tornerebbero più

nocive che utili. L'opportunità nelle cessioni di

mano e di gamba è molto più importante; essa

dimanda tutta l'attenzione del cavaliere.

Ottenuta che siasi la mobilità delle gambe si

comincerà a regolarne ea misurarne le cadenze.

Anche in questo caso cercherei inutilmente d'in

dicare colla penna la delicatezza che deve domi

nare nell'operato del cavaliere, poichè i suoi ef

fetti devono riprodursi con una giustezza e con

un'opportunità senza pari. Mediante l'appoggio

alternato delle due gambe giungerà a prolungare

ondulazioni laterali del corpo del cavallo, in guisa

da mantenerlo lungo tempo sopra l'uno e l'altro

lato. Afferrerà il cavaliere il momento nel quale

il cavallo si preparerà ad appoggiare la gamba

anteriore sul suolo, per far sentire la pressione

della sua propria gamba dello stesso lato, e favo

rire l'inclinazione dell'animale nello stesso senso.

Se questo tempo è ben colto, il cavallo si bilan

cerà lentamente, e la cadenza acquisterà l'eleva

zione tanto necessaria a far risaltare tutta la no

t.
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biltà e maestà sua. Questi tempi di gambe sono

difficili, e domandano una gran pratica, ma i loro

risultati sono troppo brillanti perchè il cavaliere

non si dia tutta la pena di coglierne le gradazioni.

Il movimento precipitato delle gambe del ca

valiere accelera pure questo portamento del fare

la ciambella. Egli dirige dunque a volontà il più

o meno di velocità della cadenza. Questo movi

mento non sarà brillante e completo che quando

il cavallo l'eseguisce senza ripugnanza, lo che ac

cadrà sempre allorchè le forze conserveranno il

loro assieme, la loro energia, e che la posizione

sarà conforme alle esigenze del movimento. Egli

è dunque estremamente necessario di ben cono

scere l'uso della forza indispensabile per far la

ciambella, a fine di non sorpassarla, si sorveglierà

massimamente a mantenere il raccogliere, il quale,

da per sè solo farà sì che il movimento si produca

senza sforzi.
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VIII.

DIVISIONE DEL LAVORO.

Devesi tracciare in prevenzione

il piano di condotta affinchè il

cammino tortuoso della vita sia

una strada di felicità.

Passe-temps equestres.

Doro avere oramai sviluppati tutti i mezzi da

impiegarsi per ottenere un completo ammaestra

mento del cavallo, mi rimane a dire in qual ma

niera il cavallerizzo dividerà il suo lavoro per col

legàre tra essi i diversi esercizi e per passare gradi

a gradi dal semplice al composto.

Due mesi di travaglio con due lezioni di mez

z'ora ciascuna, al giorno, cioè a dire cento venti

lezioni, basteranno ampiamente per render capace

il cavallo il più novizio ad eseguire regolarmente

tutti gli esercizi precedenti. Mi limito a due brevi

lezioni al giorno, una nel mattino, l'altra nel

dopo pranzo; esse sono necessarie per ottenere

eccellenti risultati.

Un cavallo si disgusta tenendolo troppo lunga

mente in esercizi che lo affatichino, e ciò accade

tanto più facilmente quanto meno la sua intelli

genza è preparata a comprendere quanto si esige
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da lui. Da un altro lato un intervallo di venti

quattro ore fra ogni lezione è troppo lungo, mi

pare, perchè l'animale possa ricordarsi all'indo

mani di ciò che aveva appreso il giorno avanti.

Tutto il lavoro sarà diviso in cinque serie o

lezioni, ripartite esse pure nell'ordine seguente:

LEZIONE PRIMAs

Otto giorni di lavoro.

I venti primi minuti di questa lezione saranno

consacrati al lavoro in luogo per le flessioni della

mascella e del collo: il cavaliere sarà dapprima in

piedi, poi a cavallo e si uniformerà all'andamento

che più sopra indicai. Durante gli ultimi dieci

minuti, farà camminare il suo cavallo al passo

senza applicarsi a perfezionarlo, non occupandosi

d'altro che a mantener la sua testa nella positura

del ricondurre. Si accontenterà d'eseguire un solo

cambiamento di mano per camminare tanto a

mano destra, quanto a mano sinistra. Il quarto e

quinto giorno, il cavaliere, prima di metter in

moto il suo cavallo, gli farà cominciare qualche

leggiera flessione di groppa.
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LEZIONE SECONDA,

Dieci giorni di lavoro.

Si impiegheranno i primi quindici minuti ai

piegamenti in luogo, comprese le flessioni della

groppa eseguite più completamente che nella le

zione precedente; poi si darà principio al rincu

lare. L'altra metà della lezione verrà consumata a

camminar diritto, prendendo una o due volte il

trotto, ma assai moderato. Il cavaliere durante

questa seconda parte di esercizio, non iscordandosi

mai il ricondurre, comincerà delle leggeri oppo

sizioni di mano e di gamba per preparare il ca

vallo a sopportare gli effetti d'assieme, e ren

dere regolari le sue andature. Si principieranno

pure i cambiamenti di direzione al passo, conser

vando il ricondurre e avendo cura di far preceder

sempre la testa e l'incollatura. -

LEZIONE TERZA,

Dodici giorni di lavoro.

Sei od otto minuti solamente verranno spesi alle

flessioni in luogo; quelle della parte di dietro si

spingeranno fino a completarele piroette rovesciate.
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Si proseguirà col rinculare, poi tutto il resto della

lezione si passerà a perfezionare il passo e il trotto,

cominciando i cambiamenti di direzione a questa

ultima andatura. Il cavaliere fermerà spesse volte il

cavallo, e continuerà a prestar molta attenzione al

ricondurre durante i cangiamenti delle andature

o di direzione. Egli darà principio inoltre all'e-

sercizio a due pedate al passo, come pure alla

rotazione delle spalle attorno alle anche.

LEZIONE QUARTA.

Quindici giorni di lavoro.

Dopo cinque minuti spesi nei piegamenti in

sito, il cavaliere ripeterà da prima tutto il lavoro

della lezione precedente: comincerà di piè fermo

gli attacchi per confermar il ricondurre e preparare

il raccogliere. Rinnoverà gli attacchi camminando,

e quando il cavallo li sopporterà con pazienza,

comincerà il galoppo. Si accontenti nel principio

di eseguire quattro o cinque pedate soltanto per

riprendere il passo e partire sopra un piede diffe

rente, a meno che le disposizioni del cavallo ri

chiedano che sia esercitato più frequentemente

sopra un piede che sull'altro. Passando dal ga

loppo al passo si avrà gran cura che il cavallo

prenda al più presto possibile questa ultima an
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datura senza scarpinare, e conservando leggiere la

testa e l'incollatura. Non si eserciti il cavallo al

galoppo che alla fine di ogni lezione.

LEZIONE QUINTA.

Quindici giorni di lavoro.

Questi ultimi quindici giorni verranno impie

gati ad assicurare la perfetta esecuzione di tutto

il lavoro precedente, ed a perfezionare l'andatura

del galoppo fino a che si eseguiscano facilmente

i cambiamenti di direzione, i cangiamenti di piede

in misura marcata, e il lavoro di due peste. Al

lora si potrà esercitare il cavallo al salto della

barriera e a far la ciambella.

Così operando avremo IN DUE MESI, e sopra

qualunquesiasi cavallo, compiuto un esercizio che

altre volte esigeva degli anni, e forniva ciò non

pertanto dei risultati molte volte incompleti. E lo

ripeto: Per quanto insufficiente possa sembrare

uno spazio di tempo sì breve, si otterrà in esso

quanto prometto, a patto di attenersi esattamente

a tutto ciò che prescrivo. L'ho già dimostrato in

cento differenti occasioni, e molti de'miei allievi

sono in grado di provarlo al pari di me.

L'ordine di lavoro che ho qui stabilito lo ba

sai, come è facile a intendersi, sulle disposizioni
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dei cavalli in generale. Un cavallerizzo dotato di

qualche tatto comprenderà presto le modificazioni

ch'egli dovrà introdurre nell'applicazione, se

guendo la natura particolare del suo allievo. Tal

cavallo, per esempio, esigerà maggiore o minor

persistenza nelle flessioni, tal altro nel rinculare:

quest'ultimo, freddo ed apatico, richiederà l'im

piego degli attacchi prima del tempo da me indicato.

Tutto questo è facile a intendersi; e crederei of

fendere i miei lettori non supponendoli capaci di

supplire a dettagli che d'altra parte non si la

sciano precisare. Ognun sa bene che esistono dei

cavalli irritabili e mal costituiti, le cui disposizioni

difettose vennero peggiorate per l'influenza di

una prima cattiva educazione. Con tali soggetti

sarà necessario adoperare maggiore insistenza nei

piegamenti e nell'andatura al passo. In tutti i casi,

qualunque possan essere le modificazioni leggieri

che abbisognano per le differenze nelle disposi

zioni dei soggetti, persisto col dire, che non vi ha

cavallo la cui educazione non possa effettuarsi col

mio metodo nello spazio di tempo da me stabilito.

Questo tempo almeno basterà per dare alle forze

dell'animale l'attitudine necessaria all'esecuzione

di tutti i movimenti; il finito dell'addestramento

dipenderà in seguito dalla giustezza di tatto del

cavaliere. Il mio metodo infatti ha questo van

taggio di non mettere limiti al progresso dell'e-
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quitazione, e non v'ha lavoro, possibile a questa

arte, che un cavallerizzo, il quale sappia applicare

convenevolmente i miei principi, non possa farlo

eseguire al di lui cavallo. Voglio fornire una prova

convincente in appoggio di questa asserzione,

spiegando le sedici nuove arti di maneggio che

aggiunsi al repertorio degli antichi maestri.
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IX.

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI PRECEDENTI

ALL'AMMAESTRAMENTO DEI CAVALLI, PARTISAN,

CAPITAINE, NEPTvNE E BURIDAN.

I primi studi ben compresi con

ducono all'erudizione. Quanto

più lo spirito è sodato, tanto

più esso è brillante e giusto.

Passe-temps equestres.

L. persone che negavano sistematicamente l'ef

ficacia del mio metodo dovevano necessariamente

negare anche i risultati che loro si mostravano.

Erasi costretti riconoscere col pubblico che il mio

lavoro al Circo Olimpico era nuovo, straordinario;

ma lo si attribuiva a delle cause le une più strane

delle altre, sempre sostenendo però che il talento

equestre del cavaliere non entrava per nulla affatto

nell'abilità del cavallo.

Secondo gli uni era un novello Carter che abi

tuava i cavalli all'obbedienza impedendo loro di

dormire, o privandoli del nutrimento; secondo

altri legava loro le gambe con corde, e li teneva

così sospesi in aria per prepararli ad una specie

di giuoco di marionette; alcuni persino non eran

lungi dal credere che li affascinassi colla forza
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dello sguardo. Finalmente una certa parte del

pubblico vedendo questi animali lavorare in ca

denza al suono della bella musica di uno de' miei

amici sig. Paolo Cuzent, sosteneva seriamente che

possedevano senza dubbio in alto grado l'istinto

della melodia, e che sarebbersi fermati all'aspro

suono delle clarine e dei tromboni. In tal ma

niera il suono della musica aveva su miei cavalli

maggior potere di quello ne avessi io medesimo!

L'animale obbediva ad un do o ad un sol bene

staccato, e le mie gambe e le mie mani erano as

solutamente zero in questi effetti. Lo si crede

rebbe simili stranezze spacciavansi da persone che

tenevansi per cavalieri e che mostravano criterio

in tutte le altre cose. Concepisco bene che da

principio non siansi potuti comprendere i miei

mezzi, poichè il mio metodo era nuovo; ma prima

di giudicarlo in modo sì strano parmi che si

dovesse cercar di conoscerlo.

Trovai che i limiti dell'equitazione eran troppo

angusti, imperocchè bastava di eseguir bene un

movimento per praticar immediatamente gli altri

colla stessa facilità. Per la qual cosa era convinto

che il cavaliero il quale avesse percorso con pre

cisione una linea retta di due orme al passo, al

trotto, al galoppo, poteva camminare nello stesso

modo con la testa o con la groppa al muro, la spalla

indentro, eseguire delle volte ordinarie o rove
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sciate, dei cambiamenti e dei contro-cambiamenti

di mano, ecc. ecc. In quanto al far la ciambella,

dipendeva, come dissi, solamente dalla natura. Que

sto lungo e fastidioso lavoro non aveva altre va

rianti che i nomi diversi dei movimenti, poichè

bastava l'aver superata una sola difficoltà per sor

montar tutte le altre. Ho creato dunque delle arie

nuove di cavallerizza la cui esecuzione dimanda

maggior pieghevolezza, più d'assieme, e maggior

perfezione nell'addestramento del cavallo. Tutto

questo era facile col mio sistema, e per convincere

i miei avversari che nel mio lavoro al Circol non

vi era nè magia, nè mistero, voglio spiegare in

qual maniera, mediante procedimenti puramente

equestri, e senza ricorrere alle colonnette (pilieri),

ai cavezzoni od agli scudisci, condussi i miei ca

valli ad eseguire le sedici arie (airs), o generi di

maneggio, che sembrano tanto straordinarie.

1. Flettere istantaneamente e tener in aria

una o l'altra estremità anteriore, mantenendo

le altre tre fissate al suolo.

Il mezzo per far innalzare ad un cavallo una

delle gambe anteriori è semplicissimo allorchè l'a-

nimale è perfettamente pieghevole e raccolto. Per

far levare, per esempio, la gamba destra basta

inclinare lievemente la testa a dritta, nel tempo

stesso che si respinge il peso del corpo su la parte

sinistra. Le due gambe del cavaliere si sosterranno
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con sufficiente energia, la sinistra un po' più della

destra, affinchè l'effetto della mano che conduce

la testa a destra non reagisca punto sul peso, e che

le forze che servono a fissare la parte sopraccari

cata diano alla gamba destra del cavallo azione

bastante per farla sollevare da terra. Ripetendo

qualche volta questo esercizio si giungerà a man

tenere questa gamba in aria per tutto quel tempo

che si vorrà.

2.° Movimento delle anche, appoggiandosi il

cavallo su le gambe anteriori, mentre le poste

riori si bilanciano alternativamente l'una sul

l'altra, e la gamba posteriore che è in aria ese

guisce il suo movimento da sinistra a destra senza

toccar terra per diventar perno alla sua volta,

senza che l'altra si sollevi ed eseguisca in se

guito lo stesso movimento.

Il movimento semplice delle anche è uno degli

esercizi che ho indicato io per l'educazione ele

mentare del cavallo. Si complicherà questo eser

cizio moltiplicando il contatto alternativo delle

gambe fino a che si giunga a portare facilmente

la groppa del cavallo da una gamba sull'altra, di

maniera che il movimento da destra a sinistra, e

da sinistra a destra non possa eccedere un passo.

Quest'aria è propria a dare al cavaliere una grande

finezza di tatto ed a preparare il cavallo a rispon

dere agli effetti i più leggieri.
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3. Passaggio istantaneo dal far la ciambella

lentamente al farla con prestezza, e viceversa.

Dopo aver ridotto un cavallo a spiegare grande

mobilità nelle quattro gambe è d'uopo regolarne il

movimento. Mediante la pressione lenta e alternata

delle gambe il cavaliere otterrà di far la ciambella

lentamente; moltiplicando questo contatto arriverà

a precipitare questo portamento. Questo doppio

far la ciambella si può ottenere sopra tutti i ca

valli; ma siccome ciò entra nelle grandi difficoltà,

è indispensabile un tatto perfetto.

4. Rinculare sollevando ad eguale altezza le

gambe trasversali, che nello stesso tempo si al

lontanano dal suolo e vi si posano, eseguendo il

cavallo questo movimento con tanta franchezza

e facilità come se camminasse, e senza movi

menti apparenti del cavaliere.

Il rinculare non è nuovo, ma lo è certamente

in queste condizioni da me poste. Soltanto col

soccorso di una pieghevolezza e di un ricondurre

completo ci sarà possibile di tener sospeso il corpo

del cavallo in guisa, che la distribuzione del peso

sia perfettamente regolare, e che le estremità acqui

stino un'eguale energia ed attività. In tal caso

questo movimento è tanto facile e grazioso quanto

penoso e senza eleganza riesce se lo si trasforma

in un'arretrarsi disordinato, nel rincantucciarsi.



16o METODO

5. Movimento simultaneo ed in luogo delle due

gambe in linea diagonale: il cavallo dopo aver

levate le due gambe opposte, leporta indietro per

ricondurle in seguito al luogo ch'esse occupa

vano, e cominciare di bel nuovo lo stesso movi

mento coll'altra diagonale.

Il piegamento e la messa in mano rendono fa

cile questo movimento. Dall'istante che il cavallo

non presenta più alcuna resistenza, egli ap

prezza i più leggeri effetti del cavaliere, destinati

in questo caso a non spostare che la minima parte

di forze e di peso per giungere a metter in movi

mento le due estremità opposte. Reiterando que

sto esercizio lo si renderà in breve tempo familiare

al cavallo. Il finito del meccanismo darà ben pre

sto il finito dell'intelligenza.

6. Trotto ad estensione sostenuta: il cavallo

dopo aver innalzate le gambe le porta innanzi

tenendole per un istante in aria prima di met

terle a terra.
-

I procedimenti che costituiscono la base del

mio metodo si riproducono in ogni movimento

semplice, e con maggior ragione nei movimenti

complicati. Se l'equilibrio non si ottiene che me

diante la leggerezza, non vi è però leggerezza senza

equilibrio: combinando queste due condizioni il

cavallo acquisterà la facilità di distendersi trottando

finchè sarà possibile, e cambierà completamente la

sua primiera andatura.
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7.º Trotto serpentino, il cavallo girando a de

stra ed a sinistra per ritornare presso a poco

al punto da dove parti dopo aver fatto cinque o

sei passi in ogni direzione.

Questo movimento non presenterà alcuna diffi

coltà se si mantiene il cavallo in mano eseguendo

al passo ed al trotto delle flessioni d'incollatura;

ben si vede esser impossibile un tale esercizio senza

questa condizione. Si dovrà sempre sostenere la

gamba opposta al lato verso il quale piega il collo.

8.° Fermata in luogo coll'ajuto dello sperone,

il cavallo essendo al galoppo.

Allorquando il cavallo, perfettamente cedevole,

sosterrà convenevolmente gli attacchi ed il racco

gliere, sarà già disposto per poter eseguire il tempo

di fermata nelle condizioni suddette. Si dara prin

cipio col piccolo galoppo per giungere successiva

mente ad eseguirlo colla più grande velocità. Le

gambe precedendo la mano, ricondurranno le estre

mità posteriori del cavallo sotto il mezzo del corpo,

indi un pronto effetto della mano fissandole in

questa posizione arresterà immediatamente lo slan

cio. Con questo mezzo si risparmia l'organizza

zione del cavallo, che viene così conservata sem

pre esente da magagne.

9.º Movimento continuo in luogo di una delle

estremità anteriori, il cavallo eseguendo per vo

lontà del cavaliere il movimento col quale egli

Baucher I I
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medesimo manifesta spesse volte la sua impa

zienza.

Questo movimento si otterrà con lo stesso pro

cesso col quale abbiam veduto mantenersi in aria

la gamba del cavallo. In quel caso le gambe del

cavaliere dovevano imprimere un appoggio con

tinuo affinchè la forza che teneva la gamba del

cavallo sollevata conservasse bene il suo effetto: nel

caso attuale, in vece, è d'uopo rinovare l'azione

mediante una moltitudine di piccole pressioni per

determinare il movimento della gamba innalzata.

Questa estremità del cavallo acquisterà ben presto

un movimento subbordinato a quello delle gambe

del cavaliere, e se i tempi sono ben presi sem

brerà, per così dire, che si faccia muovere l'ani

male per mezzo di una funicella.

1o.° Rinculare al trotto, mentre il cavallo

conserva la stessa cadenza e le stesse battute

come nel trotto all'avanti.

La prima condizione per eseguire il trotto in

dietro si è di mantenere il cavallo in una cadenza

perfetta e raccolto quanto fia possibile; la seconda

dipende tutta dall'operare del cavaliere. Questi

deve cercare insensibilmente, mediante effetti d'as

sieme, di far prevalere le forze della parte dinanzi

Sopra quelle della parte di dietro, ma senza nuo

cere all'armonia del movimento. Lo si vede dunque,

che, mediante il raccogliere, si potrà ottenere suc
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cessivamente il far la ciambella in luogo, il far la

ciambella all'indietro, e finalmente il trotto re

trogrado e in misura.

11.º Rinculare al galoppo, conservando lo

stesso tempo che pel galoppo ordinario; ma,

innalzate che siansi le gambe anteriori, in vece

di guadagnar terreno, indietreggiare onde la

parte di dietro eseguisca lo stesso movimento

retrogrado appena le estremità anteriori si po

sano sul terreno.

Il principio è il medesimo che per l'esercizio

precedente; con un perfetto ricondurre le gambe

posteriori si troveranno talmente ravvicinate al cen

tro, che sollevando la parte dinanzi, l'azione dei

garetti non avrà più luogo, per così dire, che dal

basso all'alto. Quest'aria che verrà eseguita facil

mente da un cavallo robusto, non la si potrà pre

tendere da uno che non abbia questa qualità.

12.º Cambiamenti di piede a tempo, ogni tempo

di galoppofacendosi sopra una nuova gamba.

Si vede come per praticare questo portamento

difficile, il cavallo dev'essere abituato ad eseguire

perfettamente, e colla maggior frequenza, i cambia

nenti di piede in misura. Prima di tentare questi

cambiamenti di piede ad ogni tempo sarà neces

sario aver ridotto il cavallo ad operare questo

cambiamento ogni due peste. Tutto dipende

dalla sua attitudine, e principalmente dall'intelli



164 METODO

genza del cavaliere: con quest'ultima qualità non

vi è ostacolo che non si possa vincere. Per ottenere

questa maniera (aire) con tutta la possibile pre

cisione, il cavallo deve conservarsi leggiero, man

tenere lo stesso grado d'azione, ed il cavaliere

evitare soprattutto i bruschi rovesciamenti della

parte dinanzi.

13.º Piroette ordinarie sopra tre gambe, quella

anteriore del lato sul quale si gira restando in

aria durante tutto il tempo del movimento.

Le piroette ordinarie devon essere familiari

ad un cavallo disciplinato secondo il mio metodo,

ed ho già indicato più sopra il mezzo di obbligare

il cavallo a tener alzata una delle sue estremità

anteriori. Eseguendo ben separatamente questi

due movimenti sarà facile di combinarli in un

solo esercizio. Dopo aver disposto il cavallo per

la piroetta si preparerà la massa in modo a solle

vare la parte dinanzi; in aria che sia, si sopracca

richerà la parte opposta al lato sul quale si vuol

girare, appoggiando sopra questa parte colla mano

e colla gamba. La gamba del cavaliere collocata

dal lato che converge, non agirà durante questo

tempo che per portar avanti le forze, onde im

pedire la mano di riprodurre un effetto retroattivo

sull'assieme del cavallo.

14.º Rinculare in tempo di fermata ad ogni

pesta, la gamba destra del cavallo restando im
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mobile distesa all'avanti, e per tutta la distanza

che percorse la gamba sinistra, e viceversa.

Questo movimento dipende dalla finezza del

tatto del cavaliere, poichè risulta da un effetto di

forze ch'egli è impossile di precisare. Quantunque

questo esercizio sia poco grazioso, il cavaliere espe

rimentato farà bene di praticarlo spesse volte per

imparare a modificare gli effetti di forza e ad ac

quistare perfettamente tutte le gradazioni del

l'arte sua.

15.o Far la ciambella regolarmente con un

tempo di fermata immediata sopra tre gambe,

la quarta restando in aria.

Anche in questo portamento al pari che nelle

piroette ordinarie sopra tre gambe, si perverrà a

riunire in un solo ambedue i movimenti, facendo

esercizi separati del far la ciambella, e della fles

sione isolata d'una gamba. Il far la ciambella

verrà interrotto arrestando la contrazione delle

tre gambe per non lasciarne contratta che una

sola. E dunque sufficiente, per abituare il cavallo

a questa fatica, di fermarlo quando fa la ciam

bella, forzandolo a contrarre una sola gamba.

16.º Cambiamenti di piede a tempo, ad inter

valli eguali, il cavallo restando in sito.

Nella stessa guisa che si ottengono i cambia

menti di piede a tempo avanzando, si avrà pure

questo movimento; ma esso è molto più compli
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cato, poichè è d'uopo dare un impulso precisa

mente forte abbastanza per determinare il movi

mento delle gambe senza che il corpo si porti

all'avanti. Questo movimento esige per conse

guenza molto tatto da parte del cavaliere, e non

potrebbe essere praticato che sopra un cavallo

perfettamente disciplinato, ma nel modo che in

tendo io. -

Questa è la nomenclatura delle nuove maniere

(aires) di cavallerizza che volli creare, e che tante

volte eseguii in presenza del pubblico. Comesivede,

questi esercizi, che sembravan talmente straordi

nari da non volersi credere che si ottenessero me

diante procedimenti equestri, diventano sempli

cissimi e facilissimi a comprendersi dal momento

che si sono studiati i principi del mio metodo.

Non vi ha alcuno di questi movimenti nel quale

non si incontri l'applicazione dei precetti che

sviluppai nel presente libro.

Ma lo ripeto, se arrichii l'equitazione di un

lavoro nuovo ed interessante non pretendo ciò

non pertanto di aver toccati i limiti estremi del

l'arte; taluno potrà venire dopo di me, il quale,

studiando il mio sistema e praticandolo con in

tendimento, potrà sorpassarmi in questa carriera,

ed aggiungere ancora ai risultati che ottenni.
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X.

EsPosizIoNE succiNTA DEL METODo,

IN DIMANDA E RISPOSTA.

Dimanda. Cosa intendete per forza?

Risposta. La potenza motrice che risulta dalla

contrazione muscolare.

D. Che intendete per forze istintive?

R. Quelle che vengono dal cavallo, cioè a dire

il cui uso dipende da lui medesimo.

D. Cosa intendete per forze trasmesse?

R. Quelle che emanano dal cavaliere, e influen

zano immediatamente il cavallo.

D. Cosa intendete per resistenze?

R. La forza che oppone il cavallo, e mediante

la quale egli cerca stabilire una lotta a proprio

vantaggio.

D. Dobbiamo procurar d'annullare le forze che

il cavallo adopra per resistere, prima di esigere

da lui ulteriori movimenti?

R. Certamente, poichè allora la forza del ca

valiere, che deve spostare il peso della massa,

trovandosi elisa da una resistenza equivalente ogni

movimento riesce impossibile.

D. Con quali mezzi si possono combattere le

resistenze?
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R. Col piegamento parziale e metodico della

mascella, dell'incollatura, delle anche e delle reni?

D. Qual è l'utilità delle flessioni della mascella.

R. Siccome gli effetti della mano del cavaliere

si portano primieramente sulla mascella inferiore,

questi saranno nulli od incompleti se la mascella

è contratta, o chiusa contro la mascella superiore.

Inoltre, ottenendosi difficilmente in questo caso gli

spostamenti del corpo del cavallo, saranno egual

mente stentati i movimenti che ne risulteranno.

D. Basta che il cavallo morda il freno perchè

la flessione della mascella non lasci più nulla a

desiderare?

R. No, è necessario ancora che il cavallo lasci

libero il freno, cioè che apra (a piacere) quanto

è possibile le due mascelle.

D. Possono averla tutti i cavalli questa mobi

lità di mascella?

R. Tutti senza eccezione, se vogliasi seguire il

procedimento indicato, e se il cavaliere non si

lascia ingannare dalla flessione dell'incollatura.

Sebbene questa flessione sia utile, essa sarebbe in

sufficiente senza il giuoco della mascella.

D. Nel praticare la flessione diretta della ma

scella devonsi nello stesso tempo tendere le redini

della briglia e quelle del bridone?

R. No, ma è d'uopo far precedere il bridone

(la mano collocata, come lo indica la tavola n.° 3)
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ſino a tanto che la testa e l'incollatura siansi ab

bassate; in seguito la pressione del morso d'ac

cordo col bridone farà prontamente aprire le

mascelle.

D. Questo esercizio debb'esser ripetuto molte

volte?

R. È mestieri continuarlo fino a che le ma

scelle si aprano ad una lieve pressione del morso

o del bridone. -

D. Perchè la rigidezza del collo costituisce un

ostacolo sì forte all'educazione del cavallo?

R. Perchè elide a suo vantaggio la forza che il

cavaliere cerca inutilmente di trasmettere per di

viderne gli effetti su tutta la massa.

D. Le ànche si possono render pieghevoli iso

latamente?

R. Si certamente, e questo esercizio si trova

compreso in ciò che abbiamo chiamato lavoro

in sito.

D. E quale ne è lo scopo utile?

R. Di prevenire i cattivi effetti risultanti dalle

forze istintive del cavallo, e di fargli sentire, senza

che vi si opponga, le forze trasmesse dal cavaliere.

D. Il cavallo può eseguire un movimento senza

traslazione di peso?

R. Ciò è impossibile, e bisogna cercare di far

prendere al cavallo una posizione che nel suo

stato d'equilibro produca tal cambiamento che il

movimento ne sia una conseguenza naturale.
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D. Cosa intendete per posizione?

R. Una disposizione della testa, del collo e del

corpo, già preparate nel senso dei movimenti del

cavallo.

D. In cosa consiste il ricondurre?

R. Nella posizione perpendicolare della testa e

nella leggerezza che l'accompagna.

D. Qual è la distribuzione delle forze e dei

pesi atta al ricondurre?

R. Le forze e i pesi sono egualmente distri

buiti in tutta la massa.

D. Come si giunge a parlare all'intelligenza del

cavallo?

R. Mediante la posizione, nel senso, che è dessa

che rende consapevole il cavallo delle intenzioni

del cavaliere.

D. Perchè bisogna che nei movimenti retro

gradi del cavallo le gambe del cavaliere precedano

la mano?

R. Perchè è necessario spostare i punti d'ap

poggio prima di caricarli della massa che devono

sopportare.

D. È il cavaliere che fa muovere il suo cavallo?

R. No, dal cavaliere dipendono l'azione e la

posizione che costituiscono il linguaggio; il ca

vallo risponde a questa interpellazione mediante

il cambiamento d'andatura o di direzione che il

cavaliere aveva progettata.
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D. L'errore d'una cattiva esecuzione devesi

imputare al cavallo od al cavaliere?

R. Al cavaliere, e sempre a lui. Dipendendo dal

cavaliere il render pieghevole e collocare il ca

vallo nel senso del movimento, e tutto facendosi

con regolarità, adempiute che siansi fedelmente

queste due condizioni, al cavaliere apparterrà

tanto il merito quanto il biasimo.

D. Quale specie di freno conviene al cavallo?

R. Il freno dolce.

D. Perchè si darà un morso dolce a tutti i ca

valli qualunque sia la loro resistenza?

R. Per la ragione, che il freno duro ha sempre

per effetto di costringere e di sorprendere il cavallo,

mentre in vece è d'uopo impedirgli di far male, e

metterlo in istato di far bene. Questi risultati non

si otterranno che col soccorso di un morso dolce,

e soprattutto di una mano accorta; poichè il morso

è la mano, ed una buona mano fa tutto il cavaliere.

D. Vengono prodotti altri inconvenienti cogli

strumenti di supplizio chiamati morsi duri?

R. Certamente, poichè il cavallo ben presto

impara ad evitarne la penosa soggezione, forzando

le gambe, la cui potenza non può mai essere

eguale a quella di questo freno crudele. Egli vi

riesce cedendo col corpo, e resistendo col collo e

con la mascella, lo che rende completamente vano

lo scopo che ci proponevamo.
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D. E come si spiega dunque l'avere ogni ca

vallerizzo rinomato inventato per lo meno una spe

cie di morso?

R. Perchè mancando essi di cognizioni, cer

carono supplire alla insufficienza loro con soccorsi

o macchine straniere.

D. Il cavallo perfettamente nella mano può far

opposizione?

R. No, poichè la giusta distribuzione del peso,

che è conseguenza di questa posizione, suppone una

grande regolarità di movimenti, e bisognerebbe

pervertire quest'ordine perchè vi fosse opposi

zione dalla parte del cavallo.

D. Qual è il vantaggio del filetto?

R. Il filetto serve a combattere le forze oppo

menti (laterali) dell'incollatura, a far precedere la

testa in tutti i cambiamenti di direzione quando

il cavallo non è ancora fanniliarizzato cogli effetti

del morso; esso serve inoltre a disporre l'incolla

tura e la testa in una linea perfettamente diritta.

D. Per ottener il ricondurre devesi far prece

dere la mano col mezzo delle gambe, o le gambe

col mezzo della mano ?

R. I pugni devono precedere finchè abbian pro

dotto l'effetto di rendere assai cedevole l'incolla

tura (ciò che deve eseguirsi in luogo); indi alla

lor volta vengono le gambe per far concorrere la

parte di dietro all'insieme dei movimenti. La



DI EQUITAZIONE. 173

continua leggerezza del cavallo per tutte le anda

ture ne sarà la conseguenza.

D. Le gambe o i pugni devono prestarsi mutuo

soccorso, od agire separatamente?

R. Bisogna che una di queste parti abbia sem

pre l'altra per ajuto.

D. Devesi lasciar lungo tempo il cavallo alle

stesse andature per isviluppare i suoi mezzi?

R. È inutile, poichè la regolarità dei movi

menti risulta dalla regolarità delle posizioni; il

cavallo che fa cinquanta tempi di trotto regolar

mente è molto più avanzato nella sua educazione

che se ne facesse mille in una posizione viziosa.

Bisogna dunque por mente alla sua posizione,

cioè alla sua leggerezza.

D. In quali proporzioni vuolsi far uso delle

forze del cavallo ?

R. Ciò non può determinarsi, poichè esse va

riano a seconda dei soggetti; ma è d'uopo essere

avari, e non spenderle che con circospezione, mas

sime durante il corso di sua educazione. Per

questa ragione è convien crear loro, per così dire,

un serbatoio onde il cavallo non le sprechi inu

tilmente, e il cavaliere ne faccia un uso utile e

di più lunga durata.

D. Qual sarà il bene che verrà al cavallo per

questo impiego giudizioso delle sue forze ?

R. Non servendosi che di forze utili per questo
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o quel movimento, la fatica o la spossatezza non

potrà più essere che il risultato del lungo tempo

durante il quale l'animale resterà alle andature

accelerate, e non l'effetto di una eccessiva con

trazione muscolare che conserverebbe la sua in

tensità anche nelle andature lenti.

D. In qual momento devesi cercar di ottenere

i primi tempi del rinculare?

R. Dopo il piegamento dell'incollatura e delle

ànche.

D. Perchè il piegamento delle ànche deve pre

cedere quello delle reni (il rinculare)?

R. Per mantenere più facilmente il cavallo su

una stessa linea retta, e render più facile il flusso e

riflusso del peso.

D. Questi primi movimenti retrogradi del ca

vallo devono essi prolungarsi lungo tempo nelle

prime lezioni? - -

R. No; siccome lo scopo loro è unicamente quello

di annullare le forze istintive del cavallo, biso

gnerà aspettare che sia perfettamente nella mano,

per ottenere una marcia retograda, un vero rin

culare. -

D. Cos'è che costituisce il vero rinculare?

R. La leggerezza del cavallo (testa perpendi

colare), la bilancia esatta del suo corpo, e l'eleva

zione alla stessa altezza delle gambe diagonali.
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D. A qual distanza dai fianchi del cavallo deve

essere lo sprone prima dell'attacco?

R. La spronella non dovrà mai essere lontana

dai fianchi del cavallo più di quattro o cinque

centimetri (un'oncia).

D. Come devono praticarsi gli attacchi?

R. Essi devono arrivare ai fianchi del cavallo

comè un colpo di lancetta, ed allontanarsene al

momento.

D. Sonvi delle circostanze nelle quali gli attac

chi devonsi praticare senza il soccorso della mano?

R. Nessuna, perchè essi non hanno altro scopo

che di dare l'impulso il quale serve alla mano per

rinchiudere il cavallo.

D. Sono gli attacchi stessi che puniscono il

cavallo?

R. No, il castigo sta nella posizione misurata

che gli attacchi e la mano fanno prendere al ca

vallo. Siccome egli in tale stato trovasi nell'im

possibilità di far uso d'alcuna delle sue forze, la

punizione ha tutta la sua efficacia.

D. In cosa consiste la differenza fra gli attac

chi praticati dietro gli antichi principi e quelli

prescritti dal nuovo metodo?

R. I nostri predecessori (che bisogna venerare)

praticavano il colpo di sprone per mettere il ca

vallo fuori di sè stesso; il nuovo metodo lo im

piega per raccoglierlo, cioè a dire porlo in quella
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posizione primitiva che è la madre di tutte le

altre. -

D. Quali sono le funzioni delle gambe durante

gli attacchi?

R. Le gambe devono restare aderenti ai fian

chi del cavallo, e non prendere parte alcuna ai

movimenti dei piedi.

D. In qual momento devono cominciarsi gli

attacchi?

R. Quando il cavallo sopporterà tranquillamente

una forte pressione delle gambe senza uscire della

illallO.

D. Perchè un cavallo, perfettamante nella mano,

soffrirà lo sperone senza agitarsi ed anche senza

fare dei movimenti bruschi?

R. Perchè la mano sapiente del cavaliere, avendo

prevenuti tutti gli spostamenti della testa, non

lascia mai sfuggire le forze oltre la giusta linea;

essa le concentra fissandole. La lotta uguale delle

forze, e forse meglio il loro accordo, spiega abba

stanza in questo caso l'apparente freddezza del

cavallo.

D. Non si avrà forse a temere che il cavallo

diventi insensibile alle gambe e perda tutta l'at

tività che gli abbisogna pei movimenti accelerati?

R. Quantunque questa opinione sia quella della

pluralità che parla del metodo senza conoscerlo,

pure essa non ha fondamento. Dal momento che
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tutti questi mezzi servono unicamente a mante

nere il cavallo nell'equilibrio il più perfetto, la

prontezza dei movimenti deve necessariamente

esserne il risultato, e rendere il cavallo disposto a

rispondere al contatto progressivo delle gambe

quando la mano non vi si oppone.

D. Come si può conoscere quando un attacco

è regolare?

R. Quando, ben lungi dal portar il cavallo fuori

della mano, esso serve a mettervelo.

D. Come deve sostenersi la mano nei momenti

di resistenza del cavallo? -

R. La mano deve fermarsi, fissarsi e non rav–

vicinarsi al corpo se non quando le redini avranno

tre quarti di tensione. Nel caso contrario è d'uopo

aspettare che il cavallo si porti sulla mano onde

presentargli questa barriera insuperabile.

D. Qual sarebbe l'inconveniente di accrescere

le pressioni del morso ravvicinando la mano al

corpo per rallentare il cavallo nelle sue andature

mettendolo nella mano?

R. L'inconveniente sarebbe quello di agire ge

neralmente sopra tutte le forze e non di produrre

un effetto parziale, di spostare il peso in vece di

annullare la forza d'impulso. Non bisogna rove

sciare ciò che non può arrestarsi.

D. In quali casi dobbiamo servirci del cavez

zone, e qual ne è lo scopo vantaggioso?

Baucher I 2
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R. Dobbiamo servircene nel caso in cui la

cattiva costruzione del cavallo lo porterebbe a di

fendersi benchè non si pretenda da lui che dei

movimenti semplici. Egli è pur utile impiegar il

cavezzone coi cavalli restii, essendo il suo scopo

quello di agire sul morale, mentre il cavaliere agi

sce fisicamente.

D. Come dobbiam usare del cavezzone?

R. Da principio devesi tenere l'allunga del

cavezzone a 33 o 4o centimetri (once otto) dalla

testa del cavallo, tesa e sostenuta con mano ener

gica. Sarà necessario cogliere tutti i momenti pro

pizi di diminuire od accrescere l'appoggio del ca

vezzone sul naso del cavallo, onde servirsene come

ajuto. Tutti gli atti di cattiveria che lo trascinano

a far male verranno repressi mediante piccole trin

ciate le quali per ciò non dovranno praticarsi che

nell'istante stesso dell'opposizione. Dal momento,

che i movimenti del cavaliere cominceranno ad es

sere apprezzati dal cavallo, l'allunga del cavezzone

non dovrà produrre più alcun effetto, alla fine di

qualche giorno egli non abbisognerà più che di

un morso, a cui saprà rispondere senza esitazione.

D. In qual caso il cavaliere si mostra meno

intelligente del suo cavallo?

R. Quando questo lo assoggetta a suoi capricci

e gli fa fare ciò che vuole.

D. Le difese del cavallo sono fisiche o morali?
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R. Son fisiche dapprima, e diventano morali in

seguito: il cavaliere adunque rintraccerà le cause

che le fanno nascere, e cercherà con un lavoro

preparatorio di ristabilire il giusto equilibrio che

un'ingrata natura non aveva concesso.

D. Il cavallo naturalmente ben equilibrato può

difendersi?

R. Egli sarebbe tanto difficile ad un individuo

il quale presenti tutte le condizioni che costitui

scono il buon cavallo, di abbandonarsi a dei mo

vimenti disordinati, quanto sarebbe impossibile a

quello che non ha ricevuto simili doni dalla na

tura l'avere dei movimenti regolari se un'arte

ben intesa non venne in suo soccorso.

D. Cosa intendete per raccogliere?

R. La riunione delle forze al centro di gravità.

D. Potrebbe raccogliersi un cavallo il quale

non rispondesse convenientemente agli attacchi?

R. Sarebbe affatto impossibile; poichè le gambe

non basterebbero a controbilanciare gli effetti della
IIlaI10,

D. Qual è il momento in cui devesi raccogliere

il cavallo?

fi. Quando il ricondurre è al suo più alto grado

di compimento.

D. A cosa serve il raccogliere?

R. Ad ottenere senza difficoltà tutto ciò che vi

ha di più complicato nell'equitazione.
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D. In cosa consiste il far la ciambella?

R. Nella posa graziosa del corpo e nella cadenza

armonica delle estremità.

D. Sonvi più maniere di far la ciambella?

R. Ve n'ha due, il modo lento ed il preci

pitato.

D. Quali di questi due dovrà preferirsi?

R. Il lento, essendo il solo in cui l'equilibrio è

in tutta la sua perfezione.

D. Si dovrà far eseguire la ciambella ad un

cavallo che non si adatta al raccogliere?

R. No, perchè sarebbe un voler posporre l'or

dine logico e graduato, il quale unicamente può

fornire risultati sicuri. Per la qual cosa il cavallo

che non venne condotto per questo ordine di prin

cipi non fa che con istento e senza grazia ciò che

avrebbe dovuto eseguire con piacere e maestà.

D. Tutti i cavalieri potranno essi diventarca

paci di vincere tutte le difficoltà, e di concepire

tutti gli effetti di tatto?

R. Siccome i movimenti hanno per punto di

partenza l'intendimento, tutto è subordinato a

questa disposizione innata; na tutti i cavalieri

saranno idonei a disciplinare i loro cavalli se rin

chiudono l'educazione di questo animale nei li

miti de loro propri mezzi.
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L'uomo studioso che adempie

al dover suo con zelo, gusta

meglio le dolcezze del riposo.

Le ricerche conscenziose fanno

rinvenire il mezzo di arrivare

esattamente all'intento.

Passe-temps équestres.

Turri lamentano oggidì la degenerazione delle

nostre razze cavalline. Inquieti, senza dubbio

troppo tardi, di uno stato di cose che minaccia

persino l'indipendenza nazionale, gli spiriti pa

triotici cercano di risalire alla sorgente del male,

e formolare diversi sistemi per rimediarvi al più

presto possibile. Fra le cause che contribuirono

il più al deperimento delle nostre razze antiche, si

ommise, mi pare, di far parola della decadenza

nella quale si trova l'equitazione, e non si pensa

quanto la riorganizzazione di quest'arte sia indis

pensabile ad affrettare la rigenerazione de cavalli.

Le difficoltà dell'equitazione sono dalungotempo

le medesime; ma per lo passato a mantenerne se

non il gusto, almeno la pratica costante, eranvi

degli stimoli che non esistono più ai giorni nostri
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Ancora cinquant'anni sono ogni persona di rango

elevato doveva saper trattare un cavallo abil

mente, ed al bisogno saperlo addestrare.

Questo studio formava il compimento indispen

sabile dell'educazione d'ogni giovane ben nato,

e siccome questi avevano per obbligo di consa

crare due o tre anni ai duri esercizi della caval

lerizza, alla fine giungevano, gli uni per gu

sto, gli altri per abitudine, a diventar cavalieri.

Acquistate una volta queste disposizioni, conser

vavansi per tutta la vita; sentivasi la necessità di

possedere buoni cavalli, e gli uomini che per la

loro fortuna erano in grado d'incoraggiare l'allievo

ponevano tutto in opra per assecondarlo quanto

meglio potevano. Facile era allora ai soggetti

distinti il trovar posto, e così tutti vi guadagna

vano, e l'istruttore ed i cavalli. La bisogna va ora

ben diversamente: l'aristocrazia della fortuna suc

cedendo a quella della nascita, ama bene di pos

sedere tutti i vantaggi di quest'ultima, ma ella si

dispensa volentieri dagli obblighi gravosi che

talvolta trovansi inerenti al possedimento di un

rango elevato. Il desiderio di distinguersi nei pub

blici passeggi, o motivi ancor più frivoli, spingono

qualche volta i grandi signori dell'epoca nostra a

cominciare lo studio dell'equitazione; ma anno

jati ben tosto di un'occupazione che non presenta

loro alcun risultato soddisfacente, non trovano
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che una monotona fatica dove cercano un piacere, e

credono saperne abbastanza dal momento che pos

sono tenersi passabilmente in sella. Tale equestre

insuficienza, quanto leggiera, altrettanto pericolosa,

deve inevitabilmente produrre mille funesti acci

denti. Ben presto e l'equitazione e il cavallo ven

gono a noia, e siccome nulla obbliga a continuarne

l'esercizio, vi si rinuncia; lo che si fa tanto più fa

cilmente in quanto che per natura non curasi molto

di tutto quanto risguarda la specie cavallina e il

suo perfezionamento. È mestieri adunque, qual

misura preliminare per la rigenerazione de ca

valli, sollevar l'equitazione dal tristo avvilimento

nel quale è caduta. Il Governo può certamente

far molto a questo riguardo; ma tocca ai maestri

dell'arte a supplire, quando vi sia il bisogno, al

l'insuficienza del potere. Che rendano lusinghiero

ed efficace uno studio che fu sinora troppo mo

notono e sovente sterile, che principi razionali e

veri mettano alla fine lo scolaro sopra la strada

di un deciso progresso; che ognuno dei loro sforzi,

conduca ad un successo; e si vedrà ben presto i

giovani agiati prender passione per un esercizio

che si avrà loro reso tanto interessante quanto

nobile, e rinvenire, coll'amor dei cavalli, una viva

sollecitudine per tutto ciò che si riferisce alla loro

qualità ed alla loro educazione.
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Ma i cavallerizzi possono mirare a risultati ancor

più brillanti. Se pervenissero a facilitare la buona

educazione dei cavalli comuni, renderebbero co

mune alle masse lo studio dell'equitazione; in tal

guisa essi metterebbero alla portata delle mediocri

facoltà, sì numerose nel nostro paese, la pratica

di un'arte che rimase fin qui l'appannaggio delle

grandi fortune. Tale fu a mio riguardo lo scopo

delle occupazioni di tutta la mia vita. Nella spe

ranza di raggiungere questo scopo affido al pub

blico il frutto delle mie lunghe ricerche.

Devo per la verità confessar che se era incorag

giato dalla speme di poter un giorno esser utile al

mio paese, ciò avveniva dall'aver io soprattutto in

pensiero l'armata. Essa conta, senza dubbio, ne'

suoi ranghi molti abili cavallerizzi, ma il sistema

che si fa loro seguire impotente a miei occhi, è

la vera causa dell'inferiorità equestre del maggior

numero, al pari che del cattivo addestramento

e dell'inettezza dei cavalli. Anzi oso dire che a

questo sistema devesi ancora attribuire il poco

gusto che e ufficiali e soldati sentono, generalmente

parlando, per l'equitazione. E come non andrebbe

la cosa in questa maniera! La modicità del prezzo

concessa dallo Stato pei cavalli di rimonta è la

cagione per la quale s'incontrano nell'armata

pochissime di quelle buone conformazioni, la cui

educazione è sì facile. Gli ufficiali stessi, montati
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sopra soggetti assai mediocri, si sforzano inu

tilmente di renderli docili ed aggradevoli. Dopo

due o tre anni di esercizi faticosi, finiscono, è ben

vero, col sottometterli ad un'obbedienza macchi

nale, ma la stessa resistenza del cavallo, e gli

stessi inconvenienti della natura ricompariscono

perpetuamente. Ributtati finalmente da difficoltà

che loro sembrano insormontabili, si disgustano

dell'equitazione e del cavallo, e non se ne occu

pano che per quel tanto che impone il bisogno

del loro stato.

Ciò nulla meno egli è indispensbile che un'uffi

ciale di cavalleria sia sempre padrone del suo cavallo

al punto da poter, per così dire, comunicargli il suo

pensiero: il complesso delle manovre, le necessità

del comando, i pericoli del campo di battaglia,

tutto lo riclama imperiosamente. La vita del ca

valiere, come è noto ad ognuno, dipende spesse

volte dalla buona o dalla cattiva disposizione del

suo cavallo; e qualche volta la perdita o la vincita

d'una battaglia dipende dall'ordine o dalla con

fusione di una manovra di squadrone. Il mio me

todo risveglierà nei militari il gusto dell'equita

zione, gusto indispensabile alla professione ch'essi

esercitano. La natura dei cavalli d'ufficiali, che si

considera come tanto difettosa, è precisamente

quella sulla quale devonsi ottenere i risultati i più

soddisfacenti. Gli animali possedonoin generale una
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certa energia, e dal momento che le loro qualità

verranno bene impiegate, rimediando ai vizi fisici

che le paralizzavano, saremo maravigliati delle ri

sorse che dispiegheranno. Il cavaliere, creando per

gradi il suo cavallo, lo considererà come opera

sua, si affezionerà a lui sinceramente, e troverà così

tanto piacere nella pratica dell'equitazione quanto

sentiva prima di noia e di disgusto. Semplici e

facili nella loro applicazione, i miei principi sono

alla portata di tutte le intelligenze. Essi potranno

formare ovunque (ciò che è sì raro a' di nostri )

degli abili cavallerizzi. Non dubito punto che se

il mio metodo è adottato e ben compreso nell'ar

mata, dove la pratica giornaliera del cavallo è

una necessità di mestiere, si vedranno sorgere a

migliaia fra gli ufficiali ed i sotto ufficiali le capacità

equestri. Non ve n'ha alcuno fra essi il quale con

un'ora di studio non sia in grado di dare in

meno di tre mesi a qualunque siasi cavallo l'edu

eazione e le qualità seguenti:

1. Piegamento generale;

2. Leggerezza perfetta;

3. Posizione graziosa;

4. Passo regolare;

5. Trotto unito, in cadenza, spiegato;

6. Rinculare tanto facile e franco, quanto l'a-

vanzare; -
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7. Galoppo facile sui due piedi, e cangiamenti

di piede in misura (du tact-au-tact);

8. Esercizio facile e regolare sopra le anche,

comprese le piroette ordinarie e rovesciate;

9. Salto del fosso e della barriera;

1o. Far la ciambella;

11. Tempo di fermata al galoppo coll'aiuto

delle gambe, sostenute preventivamente, e di un

leggier appoggio della mano. Chiamo in testimo

nio tutti gli uomini conscienziosi: videro essi

molti riputati cavallerizzi ottenere in sì poco

tempo simili risultati?

L'educazione del cavallo del soldato (meno com

plicata di quella pei cavalli destinati agli ufficiali),

sarà per conseguenza più rapida. Si dovrà in

sistere particolarmente sui piegamenti e sul rin

culare, seguito dal passo, dal trotto e dal galoppo,

conservando perfettamente il cavallo nella mano.

I signori Colonnelli potranno apprezzare ben

presto gli eccellenti risultati di questo ammaestra

mento, dietro la precisione colla quale verranno

fatti tutti i movimenti. Si potranno eseguire senza

escire della scuderia le flessioni tanto importanti

della parte dinanzi; facendo girare il cavallo dalla

testa alla coda. Del resto non tocca a me a tracciare

ai signori Colonnelli tutti i mezzi da impiegarsi

per la pratica del mio metodo; mi basta di avere

esposti e spiegati i miei principi: i signori uffi
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ciali istruttori suppliranno essi medesimi ai det

tagli di applicazione, che troppo lungo sarebbe

qui enumerare.

La qualità del cuore furono sovente

pagate d'ingratitudine: i falsi amici

abusano di tutto.

Passe-temps équestres.



-a-as-a-sa-e-asa-sa-ea a sa e assa -e-e-

Questo libro, devo ripeterlo ancora, è il frutto

di venti anni di osservazioni constatate sempre

colla pratica. Il lavoro fu lungo e penoso, non vi

ha dubbio, ma quai compensi non trovai nei ri

sultati che ebbi la sorte di ottenere! Mi basterà

dar qui la lista delle mie scoperte per far giu

dice il pubblico della loro importanza; e se pre

sento questi procedimenti come nuovi è perchè

prima ho la coscienza che non vennero mai prati

cati di me. Aggiunsi dunque successivamente al

Manuale del cavallerizzo i principi e le inno

vazioni seguenti:

1.º Nuovo mezzo per ottenere una buona posi

zione del cavaliere;

2.º Mezzo per far venire il cavallo all'uomo, e

renderlo quieto a montare;

3.ºeDistinzione delle forze istintive del cavallo

e delle forze comunicate; -

4.° Spiegazione dell'influenza di una cattiva

costruzione su le resistenze dei cavalli;

5.° Effetto delle cattive costruzioni sull'incolla

tura e la groppa, punti principali di resistenza;



19o CONCLUSIONE.

6.º Mezzi di rimediare a questi inconvenienti,

o sia piegamento delle due estremità e di tutto i

corpo del cavallo; -

7. Annichilamento delle forze istintive del ca

vallo per sostituirvi loro quelle del cavaliere, e

dare all'animale goffo, la cedevolezza e il brio;

8.º Uguaglianza nella sensibilità della bocca in

tutti i cavalli; uso di un genere di freno uniforme.

9.” Uguaglianza di sensibilità dei fianchi nei

cavalli, dal che ne nasceva la differenza pretesa;

mezzi per abituarli tutti a sopportare egualmente

lo sperone;

1o. Tutti i cavalli possono essere ricondotti, ed

acquistare la medesima leggerezza;

11.° Mezzo di condurre il centro di gravità in

un cavallo mal costrutto nel punto che occupa

negli organismi ben costituiti; -

12.º Il cavaliere dispone il cavallo ad un movi

mento, ma non lo determina;

13.” Delle cause per le quali cavalli non difet

tosi hanno andature cattive; mezzi di rimediarvi

con alcune lezioni;

14.” Uso, nei cambiamenti di direzione, della

gamba opposta al lato verso il quale si gira di

modo ch'essa preceda l'altra;

15. Le gambe del cavaliere devono precedere

le mani in tutti i movimenti retrogradi del cavallo;

16.º Distinzione tra il rinculare ed il rincantuc
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ciarsi; dell'effetto utile del primo nell'educazione

del cavallo; degli inconvenienti del secondo;

17.º Degli attacchi impiegati come mezzo di

educazione;

18.° Tutti i cavalli possono far la ciambella;

mezzo di render questo movimento lento o preci

pitato; - -

19.° Definizione del vero raccogliere; mezzi di

ottenerlo; della sua utilità per la grazia e la re

golarità dei movimenti complicati;

2o.° Mezzo d'indurre tutti i cavalli a gettare,

nel trotto, francamente le gambe all'avanti;

21.° Mezzi ragionati per mettere il cavallo al

galoppo;

22.° Tempi di fermata al galoppo, le gambe

o lo sprone precedendo la mano;

23.° Opposizione continua, basata su le forze

del cavallo, non dovendo il cavaliere cedere che

dopo avere annullate le resistenze del cavallo;

24.º Educazione parziale del cavallo, o mezzo

di esercitare le sue forze separatamente;

25.º Educazione completa dei cavalli di una

conformazione comunissima in meno di tre mesi;

26.° Sedici nuove maniere di cavallerizza (fi

gures, o aires) proprie a dare compimento al

l'educazione del cavallo ed a perfezionare il sen

timento del cavaliere.

Ora aggiungerò, che io ebbi pel primo l'idea di
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far eseguire anche alle Signore le grandi difficoltà

dell'equitazione, il pubblico ne fu testimone. Tutti

ebbero occasione di ammirare, fra le altre, una gio

vane amazzone, la cui delicatezza e finezza di tatto

vennero spinte ad un grado assai rimarchevole.

È questa madamigella Paolina Cuzent, sorella del

gentile compositore, il quale unisce al dono in

nato della melodia il talento di volteggiare con

distinzione ed eleganza.

Ben si comprende che tutti i dettagli d'appli

cazione che si riferiscono a queste innovazioni

sono nuovi come esse, e mi appartengono ugual

mente.

E i N E.
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Lombardi. In 8. » 5 oo

–– dei Proprietari dei Conduttori dei Fondi Ur

bani e Rustici, degli Usufruttuari e degli Usari,

redatto secondo i principi del Codice Civile

Universale Austriaco, da Ant. Ascona. In 8.» I 5o

– teorico-pratico sull'uso delle Acque pub

bliche e private per la derivazione e la condotta

di esse, e per le irrigazioni del campi, secondo

le leggi civili, ed i regolamenti di pubblica

amministrazione, con tavole dimostrative, ed a

norma dei principi esposti da Romagnosi nei suoi

trattati sopra tali materie. In 8. con fig. » a 61

– dell'accurato Agricoltore per Campi, Orti e

Giardini con tutte le regole fondate sull'espe

rienza di uomini periti per coltivare qualunque

sorta di erbaggi, fiori, innestar piante e viti, far

vini di perfetta qualità; piantare, allevare con

prestezza e render le piante dei mori abbon

danti di foglia, coltivar risi, educar Bigatti o

sia Bachi da seta, ec. In 18 con 6 tavole in

rame di 5o e più figure. » 2 6o

-- del Giardiniere Pratico, del conte Filippo

Re: IV ediz. di questa Tipografia, adorna di
rami col. In 8. » 1 75



MANUALE per la tenuta dei Registri, o sia espost

zione teorico-pratica del modo di tenere i registri a

scrittura semplice e doppia, opera metodica ad

uso degli studenti di contabilità o delle persone

d'affari che non hanno fatto uno studio speciale

di questa materia, del ragioniere agrimensore

Francesco Villa, ora Professore all'Università

di Pavia. In 4. Ital. lir. 5 48

–– per la compilazione dei Bilanci di consegna

e riconsegna delle proprietà stabili, con tavole

sull'Aumento e Valore delle Piante, Colture

de'Fondi ed altre operazioni agricole solite va

lutarsi nei Bilanci, e paragrafi dell'attuale Codice

Civile aventi relazione ai bilanci tanto di af

fitto che di usufrutto, ed Appendice sulla in

dicazione delle vere teorie per le Stime dei

terreni, di Adamo Fabroni, coronata dalla Reale

Accademia dei Georgofili di Firenze. In 8. n 2 61

–– de Commercianti in relazione alle leggi e

alle tariffe di finanza ora vigenti nel regno

Lombardo-Veneto. Opera utilissima anche ai

viaggiatori e a chiunque voglia conoscere e ap

prendere i sistemi di finanza recentemente in

trodotti nell'Impero Austriaco. In 8. , 2 61

–– teorico pratico per li Stimatori Lombardo

Veneti di Beni e Fabbriche, di Gio. Battista

Frisotti. In 8. 99 -

-– di Epitetto con la tavola di Cebete Tebano,

versione dal greco del P. G. M. Pagnini. In 8.

ediz. stereoſeidotipa. » – 75

–– di Preghiere per la Mattina e la Sera in

lingua Tedesca. In 24, leg. Bod. 99 - 00

–– della Storia della Letteratura italiana di F.

Salfi. Vol. 2 in 16. » 5 22

–– del Giuocatore di Bigliardo o sia Nuove

regole generali e particolari di tutte le partite

più usitate in questo nobile giuoco stabilite

sull'esperienza, le quali tolgono parecchi abusi

sinora conservati dall' uso ed inoltre sono atte,

per quanto è possibile, anche a togliere ogni equi

voca interpretaz. Opera di M. C. B. In 18 – 87
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