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SIGNORE

J*$*EIla formazione del primo Reggimento de' Dragoni leg

gieri fotto il comando del mio amico il Generale Giorgio

Augufto Eliott , avemmo frequenti motivi di lagnarci infieme

del cattivo fiitema di Maneggio , che regna prefentemente

neir Efercito : fiftema vergognofo in fe fìeflb , e eh' è l' ori

gine de' mali più fatali qualora fi confiderano le fue confe-

guenze ; eflèndo pur troppo vero , che le Truppe le più eccel

lenti , e le più brave per lor natura , fono ftate foventi volte

rendute inferiori ad altre meno poderofe sì per ragione d'uo

mini , che di cavalli ; e ciò per mancanza d' irruzioni con

venienti , e d' intelligenza in quefl' arte . Siffatte ferie confide
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razioni ( poiché in verità debbono con molta ragione riputarli

-tali ) m' induflèro a fcrivere , ed a pubblicare le feguenti le

zioni , adattate all' ufo della Cavalleria . Sono elleno quelle

medefime , che fono fiate da me fempre praticate , ed infe-

gnate , sì nell' accennato Reggimento , che altrove , con una

collante riufcita . Stimolato da quelle ragioni , ardifco di porre

a piedi di V. M. quella piccìola Opera , la quale riguardar

fi dee come un abbozzo foltanto di un' Opera più ampia , e

generale , cui intendo di pubblicare in appreflb , nel cafo , che

abbia 1' ozio per condurla a fine . Sono io incoraggito viemag-

giormente a far ciò dall' onore , che più volte mi avete com

partito di ragionar meco intorno al Maneggio ; come altresì

dall' eller io perfuafo , che fe le mie iflruzìoni faranno riputate

in qualche modo giovevoli ( lìccome io mi lufingo , che pollano

elTere qualora fieno candidamente efaminate , e praticate con

giudizio ) , otterranno fenz' alcun dubbio la Reale approvazione,

e '1 padrocinio di V. M. Sono intanto

Di V. M.

Di Cafa Pembroke 15. Febbrajo 1761.

Umìlifs. , e divodfs. Servo

Pembroke .
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CAP. I.

Metodo di preparare i Cavalli ad ejfer montati , infletti

colle circoflan\e relative al mede/imo .

Quantunque tutt' i Cavalli pel fervizio fieno generalmente com

perati adulti , allorchè fono già ftati montati , tuttavolta io vorrei

che i medefimi s' incominciaflero a preparare pel Cavaliere colla

flelfa cura , colla fteiTa dolcezza , e precauzione , come fe non fot

fèro ftati giammai maneggiati, nè montati, affin di ovviare a que

gli accidenti, che potrebbero altrimenti nafcere dall'eflere paurofi,

e gelofi , oppure da altre cagioni . E poichè egli è proprio che fie

no effi ammaellrati fulla figura del terreno , fu cui debbono cam

minare quando fono montati per la prima volta, cosi uopo è che

fieno preventivamente trottati con una guida fu cerchj grandi ,

fenza che abbiano alcuno addoflb , come altresì fenza Sella , o qua

lunque altra cofa ( ful bel principio ) che potelfe far loro del male,

violentarli , folleticarli , o finalmente recar loro qualunque forta

d' incomodo .

La maniera di far ciò e la feguente . Ponete un comodo ca-

vezzone ful nafo del Cavallo , e fatelo camminare all' intorno di

voi , rimanendo a pie fermo , e tenendo in mano la guida ; e qua

lora giudicate neceflario , fate che un altr' uomo lo fiegua con

una frufia. Tutto ciò convien che fia fatto molto dolcemente, ed

un poco alla volta ; attefochè parecchi Cavalli fono rovinati dalla

troppa fatica , più che da qualunque altro trattamento : la qual

cofa addiviene per effetti molto contrarj ; imperciocchè talvolta ciò

fa loro contrarre de' vizj , gli getta nella follia , e nella difperazio-

ne , e talvolta gli llupidifce , e fa perder loro intieramente lo fpi-

rito . Una maniera eccellente di far girare i Cavalli , che fono fo-

liti di portar la tella balfa ( ficcome molti fanno ) fi è di farli gi

rare con una fune affibbiata in cima della telliera , facendola quindi

pafl"are di là a traverfo dell' occhio del bridone nella mano della

perfona , che tiene la guida .

La prima ubbidienza , che fi richiede in un Cavallo , fi è

quella di andare avanti . Fino a tanto che non efegue egli li

beramente un tal dovere , non penfate giammai di farlo dare ad-

A die
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dietro ; poichè ciò lo renderebbe inevitabilmente reftìo : roftochè

avvanza prontamente , arrecatelo , ed accarezzatelo . Bifogna ricor

darfi , in quefto , ed in ogni altro efercizio , di accottimarlo a mar

ciare ugualmente bene a diritta , ed a finiftra ; e qualora ubbidi

re , accarezzatelo , e lafciatelo immediatamente . Un Cavallo per

perfetto che fia ad una mano fola 3 non è che mezzo ammaeftrato*

Se un Cavallo che fia molto giovane , fi fpaventa , e fi arrefia ,

fate camminare un altro Cavallo innanzi a lui , poichè probabil

mente lo indurrà a feguirlo in un iftante . Ponetegli un bridone

nella bocca , il quale convien che fia pieno, e malficcio nell'imboc

catura , e non corto : e quando cammina liberamente , infellatelo ,

cinghiandolo a bella prima non molto ftretto. Fate che la corda,

che voi tenete , fia lunga , e non ftirata , avvertendo però che non

la fia tanto , che pofla cagionare , che il Cavallo imbrogli in quella

le fue gambe . Fa meftieri 1' olfervare , che i piccioli cerchj in ful

principio violenterebbero troppo il Cavallo , e lo porrebbero fulla

difèfa . Non fi richiede alcuna piegatura in fulle prime : non mai

permettete , ch' egli abbia un falfo galoppo ; ma qualora lo inco

mincia , arrecatelo fenza ritardo , e quindi fatelo avvanzar di bel

nuovo . S' egli galoppa da fe , e galoppa bene , permettetegli di

continuare ; ma fe mai non lo fa di fua volontà , non 1' obbligate

da principio . Nel cafo che fi lanciafle , e faltafle , fcuotete dolce

mente la corda ful fuo nafo fenza darle veruna {frappata ; ed al

lora riprenderà di nuovo il fuo trotto . S' egli fi arrefta , falta , op-

pur s' innalbera , fate che 1' uomo che ha la frufta , faccia con ella

del romore \ ma non lo toccate giammai fino a tanto che non fia

aflolutamente neceflario per farlo avvanzare . Qualora cambiate ma

no , fermatelo , ed accarezzatelo , allettandolo con bella maniera

di venire a voi : concio/fiacche prefentandovi , come taluni fanno,

improvvifamente innanzi a' Cavalli , e facendo loro dello fpavento

all' altro lato , correte un gran rifchio di renderli paurofi . Se tien

la tefta troppo balfa, follevate la voftra mano, e fcuotete il cavez-

zone alfinchè la follevi ; ed in qualunque cofa che il Cavallo fac

cia , fia che cammini , che trotti , o galoppi , abbiate per regola

coftante , che il moto fia determinato , e realmente tale quale dev*

eflere , fenza il menomo barcollamento , fenz' ambio , o qualunque

altro movimento irregolare . Un falfo portamento non fi dee giam

mai permettere . Il trotto è il pattò , che pone tutti i quadrupedi

nello
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nello llato di bilanciarii , e foflenerfi con fermezza , e con como

do . Qualora egli cammina gentilmente , e con libertà , tirate il fuo

capo gradatamente un pò in dentro ; facendo quefto fempre più a

proporzione che divien pieghevole , Zìa nel trottare , che nel ga

loppare colla guida fenza di avere alcuno addoflb . Bifògna bada

re fedamente ch' egli cammini fempre bene , e che il fuo capo

non lì mantenga legato per qualunque tempo continuato ; imper

ciocchè fe ciò fofle , infallibilmente contrarrebbe P abito di appog

giarfi fulla redine , e gettarfi gravemente fulle fue fpalle , qualora

foffe fianco . Ogni Reggimento dovrebbe avere qualche fito cover

to per potervi cavalcare in tempo d' Inverno , altrimenti appena fi

potrà fare alcuna cofa nella cattiva fiagione . Effendo bel tempo ,

farà ugualmente buono , e più piacevole il travagliare allo feover-

to : e a dir vero col far quefto frequentemente fi vengono ad ov

viare quelle locali abituazioni , che i Cavalli fogliono talvolta pren

dere in una maniera particolare ne' maneggi chiufi , qualora non

fi ufa una gran cura . Dall' altra parte fono elfi diftratti più fo-

vente , e foglion perder la loro attenzione in forza de' varj oggetti

a campo aperto , di quel che lo fieno in una cafa da maneggio .

Per la qual cofa egli è difficile il decidere in favor dell' uno , o

dell' altro metodo . Vi è più libertà in uno che neh" altro 3 e i Ca

valli allo feoperto fi accoftumano agli oggetti , che altrimenti gli

fpaventerebbero . Nelle fcuolc chiufe fi può forfe travagliare più

efattamente , e '1 terreno è migliore . Tutt' e due fono buoni nelle

proprie ftagioni e farà buonilfimo 1' uno , o l' altro , fe farà buo

no il Maeftro .

cap. n.

Metodo di Jltuare gli uomini , e renderli fermi a cavallo 9

con alcune iflruyoni per ejji , e pei Cavalli ;

come altresì de1 morji .

3£gH è neceflario , che quella grandiflìma attenzione , e quella

medelìma dolcezza , che fi pratica nell' ammaefirare i Cavalli , fi

adoperi ugualmente nell' iftruire gli uomini , fpecialmente ful prin

cipio . In tutt' i rami- di feienze uopo è che il Maeftro fia piace

vole , e di gentili maniere , come altresì chiaro , e rifoluto ne' fuoi

infegnamenti . Un Maellro rigido , e burbero , comunica una edu-
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cazìone afpra , c difgulìa lo fcolare anche della X'erità de' fuoi prin

cipi » c°l trasfonderli il mal coftume , 1' impazienza , e '1 faftidio .

In vece d' illuminarlo lo intimidifce , ed inaridifce , per cosi dire ,

la mente per via di rimbrotti , lungi dal nudrirla colla pazienza ,

e colla piacevolezza . Siffatte cofe fono particolarmente necettarie

fu 1 bel principio , poichè le prime imprelfioni non fi cancellano

giammai Gl' infegnamenti ricevuti fono doppiamente vantaggio!!

qualora fono accompagnati da una grande affabilità , e dalla pia

cevolezza del Maeftro . Conviene far ufo d" ogni metodo , e d* ogni

arte per rifvegliare , e per confervare sì nell' uomo , che nel Ca

vallo tutta la fenfibilità poffibile , contro 1' ufo di molti Cavalca

tori , i quali fembrano appoftatamente addetti ad. abolire fiffatti

principj sì nell' uno , che nell' altro . E ficcome molti punti eflen-

ziali dipendono dalla maniera , con cui un uomo è meffo a ca

vallo da principio ; dee ciò riguardarfi , ed oflervarfi colla mag

gior cura , ed efattezza poffibile .

E' troppo ovvia P affurdità di porre un uomo , che forlè non

è ftato giammai prima a cavallo ( oppur fe lo è ftato , è proba

bilmente tanto peggio ) fu di un Cavallo , che trotta duro , fu di

cui è obbligato ( fupponendo che il Cavallo fia baftantemente in-

fenfibile per foffrirlo ; poichè fe non lo è , l' uomo corre gran ri-

fchio di romperfi il collo ) di mantenerfi con tutta la forza delle

fue braccia , e delle fue gambe : ficchè non è neceflario di farne

menzione . Quefto rozzo travaglio , fatto tutto in una volta , e cer

tamente così dannofo nel principio , come lo è eccellente in ap

pretto , qualora è tempo proprio . Niuno può tener/1 bene , e fer

mamente fituato a cavallo fenza che fia padrone dell' equilibrio del

fuo corpo , del tutto libero , in un intiero poffeflb di fe medefimo,

ed a fuo agio in qualunque occafione . Or niuno può godere di

fiffatti requifiti fe la fua attenzione fia altrimenti impegnata , fic

come avvenir dee ad un rozzo , non pieghevole , e diiadatto gio

vinetto , che fi pone tutto in una volta fu di un Cavallo duro .

In cotefto incomodiffimo ftato forz' è ch' egli fi mantenga a ca

vallo ad ogni modo , tenendofi forte alla briglia ( con pregiudizio

della fenfibilità non meno della fua mano , che della bocca del

Cavallo ) , ftringendo le fue gambe in pericolo della fua vita , e con

un ficuro deterioramento del giufto fenfo nel Cavallo ; il qual fenfò

per altro , è alfolutamente neceffario che fi mantenga dilicato per
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formare propriamente sì l' uomo , che il Cavallo ; fenza far men

zione della ftrana apparenza di una tal figura , renduta del tutto

incapace di ufo , e di azione .

La prima volta che un uomo è pofto a cavallo , convien che

10 fia su di uno affai manfueto . Non deve mai farfi trottare fino

a tanto che non Ila del tutto agiato nel cammino , e perciò por

11 dee ful principio fu Cavalli molto comodi . Quindi a mifura che

divien più fermo , pongafi fu Cavalli più duri , accrefcendo a gradi

la velocità del trotto . Uopo è ch' egli non galoppi fino a tanto

che non trotti bene ; imperciocchè quantunque il moto del galop

po fia il più comodo , tuttavolta un Cavallo può elfer più facil

mente feompofto galoppando , che trottando . La fteffa regola pra

ticar fi dee per riguardo a' Cavalli : non fi debbono giammai far

trottare fintantochè non fieno ubbidienti , e le loro bocche non fie

no ben formate al paflb; nè debbono farfi galoppare fino a tanto

che non fieno bene iftruiti nel trottare . Effendo il Cavaliere giun

to ad un tal grado di fermezza nella fua pofitura, più ch'egli trot

ta ( cofa che niuno al Mondo dovrebbe lafciar mai di fare ) , e

più ch' egli cavalca fu Cavalli duri , meglio è . Quefto non fola-

mente è il miglior metodo (ed io poffo dire d'effer il folo giufto),

ma e benanche il più facile , e '1 più breve : col mezzo di effo un

uomo rendei! tofto un paffabile Cavaliere per efler Soldato ; lad

dove facendo ufo di altri metodi dcteftabili , che fi praticano co

munemente , un uomo in vece di perfezionarfi , contrae ogni forta

di abiti cattivi , e cavalca affai peggio ogni giorno : oltreachè an

che il Cavallo diviene giornalmente meno atto alF ufo . Proceden

do fecondo la maniera da me propofta , l' uomo fi rende fermo ,

ed agiato ful Cavallo , quafichè , per così dire , formafle tutto un

pezzo con quello 5 fi conferva la fua fenfibilità ugualmente che

quella del Cavallo ; e ciafeuno di elfi fi ritrova in una Umazione

da poter efficacemente ricevere , e praticare ogni lezione : imper

ciocchè fe l' uomo , ed il Cavallo non travagliano unitamente fen

za difficoltà , e fenza riffrettezza , diventano peggiori a mifura che

più fi efercitano : ogni cofa ch' elfi fanno , è priva di grazia , e

di qualunque forta di ufo . Quando un uomo abbia acquiffata una

perfetta fermezza fulla Sella , uopo è che rendafi da grado in gra

do ugualmente fermo ful panno, od anche a ridoflb del Cavallo,

di maniera tale che ritrovar fi poffa così fermo , travagliar coffa

così
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così bene, e lìa tanto ben agiato , quanto lo farebbe fu di una

Sella di mezz' armatura . Per far ciò bafterà di avere una picciola

pazienza , ed attenzione .

Tra i varj metodi praticati per collocar le perfone a cavallo,

pochi fon quelli , che fono regolati dalla ragione . Taluni fono d' op-

pinione , che appena vi debba eflere alcuna predone fulla parte

deretana ; ed altri vorrebbero che fi fedeffe quafi fulla fpina . Or

tra quefti due metodi contrarj , ed ugualmente ridicoli , trovar fe

ne può uno eccellente , prendendo il mezzo tra elfi . Prima di la-

feiar montare l' uomo a cavallo , infegnateli a conofcere , e ad efa-

minar fempre fe il barbazzale fia ben fituato ( intendo dire quando

il Cavallo ha un morfo nella bocca , che a principio non dovreb

be avere , baftandogli un bridone foltanto ; che il Cavalcatore fia

fermo nella fua pofitura , e '1 Cavallo Umilmente alquanto ammae-

firato ) ; e fe la mufarola fia legata come fi deve ; fe la fottogo-

la fia alquanto rilafqiata, e l'imboccatura non fia nè troppo alta,

nè troppo bafla nella bocca del Cavallo , ma fituata in maniera

che non isforzi il labbro , nè penda rilafciata ; fe le cinghie fono

moderatamente ftirate , ma non troppo fi rette ; fe la groppiera ,

e'1 pettorale fieno propriamente aggiuftati, e fe le redini fieno di

egual lunghezza . Siffatte cofe uopo è che fi tolgano , e che fi

pongano nella lor Umazione qualor fi trova che non lo fono . Una

mano buona , ed attenta può azzardarfi col morfo a bella prima ,

e riufeir con quello tanto bene come fe incominciaffe col folo bri

done . Una tal condotta però richiede maggior cura , maggior di-

licatezza , e più tempo di quel che fi polfa impiegare in un -corpo

di truppa , il cui numero è alfai confiderabile , e dove vi fono po

chi buoni Cavalcatori , fe pur ve ne fieno alcuni . Un uomo igna

ro apprende più agevolmente a far bene di un altro , che abbia

imparato per lungo tempo fu cattivi principj ; effendo cofa più dif

ficile il disfare , che il fare: ciocche fi avvera eziandio per rifpetto

^il Cavallo . In genere di polledri è miglior cofa in qualunque

fcuola che fia , di evitare qualunque prelfione fulle barre a. bella

prima ^ la qual preflìone non può mancare che venga cagionata

in qualche modo dal barbazzale , quantunque adoperato con dili-

catezza . Chiunque incomincia a feozzonare un Cavallo colla bri

glia , convien che fia per ogni riguardo un ottimo, e dilicato Ca

valiere , e che abbia della grande attenzione che il Cavallo non

ten
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tenga il fuo capo baflb : cofa , che gualla ogni azione nelle fpalle.

Ho veduto alcune fcuole , particolarmente in Francia , in cui fin

dal principio ponevafi immediatamente il morfo nella bocca del Ca

vallo : ho però coftantemente oflervato nelle fcuole medefime , che

i loro Cavalli portavano baflb il lor capo , e che il moto delle lo

ro fpalle non era libero, ma riftretto . Può, a dir vero, ritrovarli

quà , e là un Cavallo , la cui parte anteriore fia fiata dalla natura

formata così alta , che non v' abbia cofa , che la pofla tirar giù .

Conviene ufare gran cura nel far che l' uomo adoperi con dilica-

tezza il bridone ; altrimenti ficcome il bridone non ha il potere ,

che ha la briglia fulla bocca del Cavallo , così fi avvezzerà 1' uo

mo a prenderfi con eflb libertà tali , che gli guafieranno del tutto

la mano , ed infegneranno a' Cavalli di appoggiarfi , di non fentire

il morfo , e di mantenerfi intieramente fuìle loro fpalle , privi af

fatto d' ogni bella azione . Quante vclte fi fa ufo di briglie ( cofa

che dovrebbe fempre farfi a tempo proprio , qualora il Cavallo tien

alto il fuo capo , fia ben determinato , leggiero alla mano , e li

bero ne' fuoi movimenti ) , uopo è che le medefime fien tutte le

llefle ; imperciocchè quantunque diverfe bocche richieggano dilfe

renti forte di morfi , pure egli è aflblutamente neceflario , che fe

ne adoperi una forta generale , ed uniforme in un intiero Reggi

mento . Con una buona mano niuna briglia è cattiva ; laddove con

una mano cattiva niuna briglia è buona . Non intendo dire con

ciò , che tutte le briglie fono ugualmente atte a tutte le bocche :

anzi al contrario . Ma in numero!! corpi di truppa , ove le briglie

durano molti anni , e bifogna che fieno tutte fimili nell' efteriore

apparenza ^ e dove fi reclutano perpetuamente cavalli giovani per

rimpiazzare i mancanti ; farebbe lo fteflb che andare all' infinito ,

e forfe del tutto impofiìbile , il dare a ciafeun Cavallo un morfo

che fia efattamente proprio per la fua bocca . La fola dilferenza con

fifter dee nella larghezza , corrifpondentemente a quella della boc

ca di ciafeun Cavallo . Non v' è bifogno di gran varietà di gran

dezze pe' morfi di un intiero Reggimento . Quello , che io credo

il migliore dopo ripetuti tentativi , vien rapprefentato dalla Tavola

prima. Il pefo del morfo fenza il barbazzale è circa quattordici on

ce , e i ; il folo barbazzale pefa circa quattr' once , e i , e la picciola

catena per impedir che i Cavalli prendano le guardie in bocca ( cofa

che moltiflimi Cavalli foglion fare) pefa tre quarti d'oncia j cofic

ene
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che il tutto infieme pefa una libbra , tre once, e |. Gli anelli annetti

alle guardie conviene che fien fifli j e le redini debbonfi affibbiare

a quelli , affinchè quefte ultime non fi attorciglino . L' imboccatura

è di forma , di altezza, e di foftanza conveniente , ed è fitta. Tut

te quelle , che non fon tali , e che muovonfi nella giuntura , han

no un effetto cattivo, ed incerto: i barbazzali fottili fono cattivi,

e foggetti , qualor fieno rozzamente adoperati ( cofa molto diffìcile

ad ovviarfi fempre tra le mani di alcune perfone ) a tagliare , e a

danneggiare moltiffimo la bocca del Cavallo . Fa meftieri che i

medefimi fieno piani , larghi , e comodi , affinchè non facciano male

alla barba del Cavallo -, nè bifogna che fieno mafficci , nè pefanti.

Quefta forta di briglie è adattata alle Truppe leggiere : corpi più

gravi , che hanno Cavalli più grandi , e di un altro genere , aver

poflbno le guardie più lunghe di un quarto di pollice , come al

tresì l' intiera briglia un poco più mafficcia . Non fi dovrebbero a

bella prima adoperar giammai le briglie da Reclute imperite , op-

pur facendo ufo di Cavalli non lezionati : un bridone femplice , e

lifcio , riefce molto meglio : quelli che fono intrecciati , acuti , e

taglienti , fono barbari , o almeno ftromenti da generar de' calli .

I femplici , come altresì quelli di doppia redine , riefcono fovente

molto utili , e piacevoli , anche facendo ufo di Cavalli lezionati , in

tutte le loro azioni , qualora i medefimi foglion portare baflb il lor

capo . Quando fi' fieno prefe tutte cotefte cautele , fate che 1' uomo,

fi accofti gentilmente al Cavallo vicino alla fpalla ; indi prenden

do le redini, ed un ciuffo della criniera nella mano finiftra , fa

tegli porre pian piano il fuo finiftro piede nella ftafta finiftra (non

però troppo in dentro ) tirandola verfo di lui , per timore ch' egli

non tocchi il Cavallo colla punta del fuo piede ; ciocchè lo po

trebbe fpaventare . Sollevandofi di poi , fatelo rimanere un momen

to fu di quella col fuo corpo divitto , ma non intirizzito ; e dopo

pattando la fua gamba diritta francamente fulla Sella , fenza urta

re contro qualunque cofa , fate che fi fegga pian piano . Le ftette

cautele uopo è che fi prendano nello fmontare . Bifogna badare di

non tener le redini troppo corte , per timore che il Cavallo non s"1 in-

nalberi , non fi arretri , oppur non cada all' indietro , o finalmente

non alzi in fu il fuo capo : che però bifogna tenerle di una ugual

lunghezza ; che non fieno nè ftirate , ne rilafciate , ponendo il di

to mignolo tra di effe . E' buona cofa che i Cavalli reftino fermi

nell'
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nell' atto che fi montano , e che non incomincino a camminare li

no a tanto che non piace al Cavaliere . L' uomo , che tiene il Ca

vallo nell' atto di montare , uopo è che non lo tenga per la bri-»

glia , ma bensì per lo portamorfo gentilmente , altrimenti nafcer

potrebbe 1' ifteflb inconveniente , che fi cagiona dal tenere lo flelfo

Cavaliere le redini troppo corte nell' atto di montare . Tutt' i Sol

dati dovrebbero elfere illruiti a montare, e a fmontare ugualmente

bene in ambidue i lati ; cofa , che può efler di grand' ufo in cafi

di gran fretta , e confufione . Collocate 1' uomo fulla fua fella col

fuo corpo alquanto inclinato all' indietro , col fuo capo levato fu

con franchezza , e fenza lHratura : fatelo federe nè troppo avanti ,

nè troppo all' indietro , col petto fporto alquanto in fuori , ficcome

dev'effer benanche la parte inferiore del corpo: le cofee, e le gam

be debbono rivolgerfi al di dentro fenza incomodo , e i piedi ef-

fer debbono in una linea retta fenza che fieno rivolti nè dentro ,

nè fuori . Mercè di tal pofitura il pefo naturale delle cofce fa una

preflìone giufta , e fufficiente , e le gambe fono pronte ad agire

qualor fi richiede . Le medefime convien che pendano in giù con

comodo , e naturalezza , e che fieno collocate in modo , che non

vadano ciondolando , e che non tocchino , e folletichino i lianchi

del Cavallo, ma che fi trovino vicino a quejji in cafo di bifogno,

ugualmente , che le calcagna .

Il corpo tener fi dee attentamente agile , e fermo , fenza di

menarlo qualora è in moto ; il qual cattivo abito fi contrae molto

agevolmente , in particolare quando fi galoppa . Vuolfi appoggiar

gentilmente il gomito finiftro contro del corpo , un poco verfo il

d' avanti : fenzachè il medefimo ftia così appoggiato , la mano non

può tenerfi ferma , ma andrà fempre sbattendo , ed in confeguenza

potrà produrre de' cattivi effetti fulla bocca del Cavallo . Conviene

lìmilmente , che la mano fi tenga alla fteffa altezza del gomito ;

imperciocchè tenendola più baffa , impedirebbe il moto delle fpalle

del Cavallo ; il qual moto bifogna che fia libero . Io parlo qui

della pofizione della mano in generale $ imperciocchè elfendo dif

ferenti le bocche de' Cavalli , uopo è che il fito della mano fia pa

rimente diverfo fecondo le circoftanze : un Cavallo , che abbia il

d' avanti abbandonato , balfo , o grave , richiede una mano alta ;

laddove un altro , che va garziero , ha bifogno di una mano balfa.

Il braccio diritto tener fi dee in fimmetria col finillro , badando

B folo
0



fola a tener la mano diritta un poco più avanti, o più in dietro;

un pò più alta , o più bafla , a norma delle occorrenze : ed affin

chè ambedue le mani lieno libere, convien che ambedue le brac

cia fieno un pò piegate nel gomito per ovviare la /liratura .

Fa meftieri , che la mano diritta del Soldato tengafi difoccu-

pata nel cavalcare , per ragione che porta la fpada , che gli dà f'uf

ficiente imbarazzo . Per la qual cofa nel prender lezione di caval

care , conviene che gli uomini tengano un fruftino , o una bac

chetta nella mano diritta , e che la foflengano alquanto follcvata ,

affinchè fappiano poi portar la loro fpada come fi deve ; avverten

do di abbacarla folamente nel montare , o difmontare , alfinchè il

Cavallo non fi fpaventi alla vifta di quella .

Uopo è tener la mano diftaccata dal corpo , circa due pollici

e mezzo più innanzi del medefimo , colle unghie rivolte dirimpet

to a' bottoni della fottovefte , e col polfo un poco rifondato in una

maniera agevole : è quefta una pofitura ugualmente graziofa , e

pronta per rilafciare , ftirare , e muover le redini dall' un lato all'

altro , fecondochè la neceffità richiede .

La pofitura del corpo ferma, e ben equilibrata a cavallo, è,

come fi è detto , di grandiffima confeguenza , avendo deli" influen

za in ogni moto del Cavallo , e riufeendo il migliore degli ajuti \

laddove per lo contrario la mancanza della medefima gli reca il

più gran detrimento , e lo impedifce in tutte le fue azioni . Molti

fanno una gran differenza nelle Selle , riguardandole come un fe-

rio oggetto per la fermezza : ma niuno può dir/i di avere acqui-

ftato il poffeffo di Sella , quando non fia ugualmente fermo fopra

Selle piane , o di mezza armatura , fu i veri principj dell' equili

brio , e del comodo . Qualora l' uomo è ben collocato , più ch' egli

trotta fu cavalli duri fenza lìaffe , meglio è \ badando però fempre

colla maggior cura poffibile di mantenere con molta efattezza la

fua pofitura . In quanto a quelle perfone infenfibili , che altro non

fanno che reggerfi colle loro mani , ad onta della grande atten

zione del Maeftro per impedirlo , non rimane a far altro , fe non

che far loro laiciare del tutto le redini fu di un Cavallo .ficuro ,

e farli tener le mani nella Itefla pofitura , come fe teneflero real

mente le redini con quelle . In tutt' i cafi , fenza eccettuarne alcu

no, e fpecialmente in quefto, vuoili badare attentamente ad impe

dire eh' eglino vadanfi tenendo a forza di gambe : per dirla in bre

ve ,



ve , non fi dee giammai permettere in qualunque tempo che uno

fi regga nè colle mani , nè colle gambe . Se il moto del Cavallo

fia troppo fcomodo , uopo è che fi moderi fino a tanto che il Ca

valiere divenga più fermo di mano in mano ; e quando fia egli

giunto a mantenerfi fermo , ed agiato a cavallo in ogni fpezie di

moto , gli fi polfono dar le ftalfe . Fa mellieri ch' egli non lalci

giammai di trottare foventi volte, e di far ciò fpeflb fenza ftaffe.

Le ftalfe elfer non debbono, nè lunghe , nè corte ; ma di una tal

lunghezza , che quando il Cavaliere , eflendo ben fituato , pone in

elfe i fuoi piedi ( introducendovi circa un terzo della lunghezza del

piede cominciando dalla punta ) , le punte fi trovino circa tre pol

lici più alte delle calcagna: ltaffe più lunghe fono cattive, e ren

derebbero difiicoltofo al Cavaliere nell' atto del montare , il paffar

le fue gambe ful bagaglio , ful foraggio , ful cappotto ec. , che fo

no legati al di dietro fulla Sellai ficcome ftalfe più corte farebbe

ro cattive per ogni riguardo, e non potrebbero eflere di alcun ufo.

La lunghezza mentovata di fopra è efattamente la vera , e pren

der fi dee col metodo feguente : facciafi collocare il Cavaliere fulla

Sella , equilibrato , diritto , e bene , colle fue gambe penzoloni , e

colle ftaffe anche pendenti ; ed effendo egli in tal pofitura , folle-

vate la punta del fuo piede ad un' altezza uguale a quella del fuo

calcagno •, follevate quindi la ftalfa fino a tanto che il fondo della

medefima corrifponda efattamente all' olfo del malleolo . Le ftalfe

effer debbono efattamente di ugual lunghezza . Il Cavaliere bifo-

gna che non fi appoggi fulle fue ftalfe, ma faccia sì , che le me-

defime foftengano il folo pefo naturale delle fue gambe : premendo

fulle medefime , farebbe egli follevato in fu , ed in confeguenza fa

rebbe fuori della fua Sella ; cofa che non dee praticarfi giammai ,

fe non che nell' attaccare il nemico colla fpada alla mano , tenen

do il corpo inclinato verfo il d'avanti nell'illeffo punto dell'attac

co. Polfono adoperarfi gli fperoni toftochè il Cavaliere è divenuto

familiare colle ftaffe , od anche molto prima qualor le fue gambe

fieno ben fituate .

Egli è vero , che la delicatezza nell' ufo della mano , come

altresì in quello delle gambe , può acquiftarfi per via d' infegna-

menti fino a un certo fegno ; la fola natura però è quella , che

può concedere cotefta grande fenfibilità , fenza di cui nè l' una , nè

l' altra può formarfi alla giufta perfezione . La mano (JeV elfer fer

ii a ma ,
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ma , ma delicata : la bocca del Cavallo non dee paflar giammai

tutt' in una volta dalla forza alla libertà , come neppure al con

trario . In genere di maneggio di Cavalli bifogna che ogni cofa fia

fatta a gradi , e con delicatezza , ma nel tempo fteflb con ifpirito,

e con rifoluzione . Quella mano , che col dare , e col togliere fic-

come bifogna , ottiene il fuo intento colla menoma forza , riputar

fi dee la migliore ; confeguentemente ancor la bocca del Cavallo

diretta dalla ftefla mano , farà migliore anch' ella , fupponendo , che

la natura abbia compartito ad ambedue gli fteflì vantaggi. Quefto

principio di gentilezza offervar fi dee in tutte le occorrenze in ogni

ramo di maneggio . Talvolta bocche dure , e cattive , fembrar pot

fono tenere , e buone ad una mano infenfibile ; talmentechè non fi

può .formare alcun giudizio della bocca di un Cavallo dall' altrui

relazione , fenzachè vi fia noto il grado di fenfibilità , e la fcienza

di quella perfona in quefto meftiere , oppure fenza che cavalchiate

voi fteflb il Cavallo . Talvolta la mano diritta , facendo ufo di Ca

valli inquieti 3 efler può neceflaria per un momento , alfln di aiu

tare la finiftra ; ma quanto più di rado ciò fi pratica , tanto me

glio ; fpecialmente in un Soldato , che portar dee la fpada , e far

ufo di quella . Il bridone convien che fia fempre fuperiore , cioè a

dire , che le redini di eflb convien che fieno al di fopra di quelle

della briglia , sì nel cafo che fi faccia ufo feparatamentc del bri

done , o del morfo , sì ancora quando fieno elfi adoperati infieme.

Quando il Cavaliere è iftruito a fulficienza , ed il Cavallo è ba-

ftantemente preparato per incominciare qualunque travaglio , una

delle redini convien che fi accorci fecondo il lato in cui fi trava

glia ( ficcome fi è dichiarato a fuo luogo ) : uopo è però , che la

medefima non fia mai accorciata di tanto , . che faccia confiftere

tutta la forza in efla fola; imperciocchè lafciando da -parte il dire,

che il travaglio farebbe làlfo , e cattivo , un lato della bocca del

Cavallo refterebbe per tal mezzo iftupidito ; laddove al contrario

convien che il medefimo mantengafi fempre vegeto mercè del fuo

proprio gioco , e coll' aflìftenza della redine oppofta , che dee agire

delicatamente con un minor grado di tenfione : cotefti effetti in

fieme uniti producono nella bocca di un Cavallo il convenevole ,

gentile , e comodo grado di appoggio , il quale affinchè fi confervi

quando fi fia ottenuto , uopo è che il Cavallo non fi fatichi di

troppo ; imperciocchè in tal cafo all' infuori di altre cattive con
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feguenze , fi abbandonerebbe fulle fpalle in mano del Cavaliere , a

fimiglianza di un Cavallo di pofta già llanco fulla ftrada . A dir

vero i Polledri , ed anche gli uomini dovrebbero iftruirfi in fulle

prime intorno all'elfetto delle redini feparatamente prefe , affine di

non confonderli in principio cogli elfetti milli delle medefime .

Vuolfi fchivare di travagliare in terreno , che alfonda , e che fia

cattivo; poichè oltre al guaftare i palfi del Cavallo, l'obbliga ad

abbandonarfi fulle fpalle in mano del Cavaliere , e lo avvezza a

dimenare difpiacevolmente quà , e là il fuo capo .

L' uomo codardo , ed il folle , fono ambidue cattivi cavalca

tori , e vengono in fimil guifa feoperti , e confufi dal fenfo fuperiore

dell' animale , fu di cui fono montati -, il quale fi deteriora ugual

mente da ambidue , quantunque in maniere alfai dilferenti . Il co

dardo, foffrendo che l'animale faccia quel che vuole, non folamente

lo conferma in tutt' i fuoi cattivi abiti , ma gliene fa contrarre de'

nuovi ; ficcome il folle dall' altra parte rovina il Cavallo in forza

di moti , e correzioni falfe , e violente ; e gettandolo nella dilf

razione , gli fa contrarre cattiviflimi , e vizioli difetti , che la rab

bia può fuggerire .

Vuollì badare di tener la tefta del Cavallo molto alta , lino

a tanto che il medefimo lia del tutto determinato , e libero ne'

movimenti delle fue fpalle .

In genere di maneggio li richiede alfolutamente , che la ma

no , e le gambe operino fempre in corrifpondenza 1' una colle al

tre , in modo però che le ultime lieno fempre fubordinate , e fer

vano di ajuto alla prima . Ne' circoli , nel palfo , nel trotto , o ga

loppo (intendo dire qualora non fi ha altro feopo), fi dee far ufo

foltanto della gamba elleriore , per un momento alla volta f affine

di far andar bene il Cavallo', s' egli fia falfo ; e toftochè ciò fi è

fatto, bifogna levarla via immediatamente. Se il Cavallo è pigro,

o ritenuto in qualunque modo , convien far ufo d' ambedue le gam

be , le quali premer fi debbono nello fletto tempo verfo i fuoi fian

chi : ciò però praticar non fi dee prima di aver tentati metodi più

miti ; qual farebbe una picciola prelfione delle cofce , e lo fpinge-

re le gambe all' indietro . Generalmente parlando , quanto meno fi

fa ufo delle gambe , tanto meglio . Cavalcatori alfai delicati , edu

cati in buone fcuole , ben tenute , e regolari , non ne hanno giam

mai bifogno ; e i Cavalli così lezionati fono di gran lunga fupe-

riori
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riori a tutti gli altri : ubbidifcono elfi al più picciol tocco della re

dine , oppure al menomo pefo del corpo tirato impercettibilmente

full' uno, o l'altro lato, fecondo il bifogno : l'uomo, e'1 Cavallo

fembrano eflere una ftefla cola :, e tale lì è la pratica , e lo fcopo

degl* infegnamenti de' gran Maeltri . Siffatta perfezione però nel fenfo

dell' uomo , e del Cavallo , non dee afpettarfi dalla fretta inevita

bile in una fcuola di Reggimento , dove le perfone fono così nu-

# merofe .

Per via del vocabolo ejleriore vuolfi intendere il lato , ch' è

più rimoto dal centro ficcome colla parola interiore vuolfi fpecifi-

care 1' altro lato , ch' è al centro vicino .

Nel rinculare , il Cavaliere convien che badi a non far ufo

delle fue gambe , a meno che il Cavallo non fi butti fu le (palle;

nel qual cafo conviene che ambedue le gambe fieno applicate gen

tilmente nel tempo fteflb , ed in corrifpondenza colla mano . Se il

Cavallo ricufa alfatto di dare in dietro , uopo è che le gambe del

Cavaliere fi avvicinino fenza sforzo , fino a tanto che il Cavallo

follevi una gamba in atto di andare avanti ; nel qual tempo , et

fendo la gamba già follevata in aria , la redine dello fteffo lato

di quella gamba , ch' è già follevata , ritirerà facilmente la gamba

fteffa all' indietro , e confeguentemente obbligherà il Cavallo a rin

culare : ma fe il Cavallo vedefi difpofto ad «inalberarlì , convien

che le gambe fieno rimofle in un iftante . La redine interiore vuol

efler più Aurata ne' circoli ; dimodochè il Cavallo poffa piegarli , e

guardare indentro: l' cfteriore poi dev'effere un poco incrocicchiala

verfo di quella ; ed ambedue tener fi debbono nella mano finiftra,

affinchè i Soldati non abbiano impiegata la loro diritta , la quale,

come fi è dianzi offervato , dee lafciarfi libera per portar la lpada,

e per altri ufi più neceflarj .

Fate che 1' uomo , non men che il Cavallo , incomincino ogni

qualunque lezione con moti attai lenti , affinchè abbiano tempo

d' intendere , e di rifletter fu di quello , che vien loro infegnato .

Quantunque però i moti fieno lenti , efler debbono pronti , deter

minati , e fenza efitazione . A mifura che gli effetti delle redini fi

vanno comprendendo meglio, ed a proporzione che la maniera di

travagliare diviene più familiare , fa meftieri che il moto fi acce

leri. Ogni Cavaliere bifogna che impari a fentire , fenza l'ajuto dell'

occhio , quando il Cavallo va falfo , anche ne' moti più celeri , e

vio-



violenti , ed a rimediare quindi al difetto E quella una intelli

genza , che non fi può acquiftare altrimenti fe non (e colla prati

ca , coll' applicazione , e coll' attenzione , qualor s' incomincia con

moti lenti . Può darfi che un Cavallo non lolamente galoppi falfo,

ma che vada anche falfo di trotto , e di paflb . S' egli galoppa falfo,

cioè a dire , fe andando verfo la diritta , avvanza la gamba fini

ftra ; oppure fe andando verfo la finiftra , avvanza la deftra ; o fi

nalmente nel cafo ch'egli fia difunito (s'intende con quefto voca

bolo s' egli fpinge avanti la gamba di dietro oppofta a quella , che

precede d' avanti ) ; uopo è pararlo immediatamente , e rimetterlo

come fi dee . Il metodo di far ciò è quello di accodare la voftra

gamba cfteriore gentilmente, e fpinger fuori la voftra mano, man

tenendo fempre più corta la redine interiore , e la tefta del Ca

vallo in dentro, fe mai è pofìlbile : e nel cafo ch'egli difubidifle,

aflbggettatelo colla tefta al di fuori . Rimettetelo un' altra volta

piegato in dentro come fi conviene , nel momento che il Cavallo

incomincia ad andar bene . In quefto , ed in tutti gli altri cafi ,

non fi deve affatto far ufo dell' ajuto della gamba, fe non fe quan

do quello della fola mano fia riufcito inefficace . Un Cavallo di

cefi efler difunito alla deftra , qualora andando verfo la diritta, ed

in confeguenza fpingendo innanzi la gamba deftra d' avanti , av

vanza colla finiftra di dietro ; laddove dicefi difunito a finiftra ,

qualora andando verfo la finiftra , ed in confeguenza avvanzando

colla gamba finiftra d' avanti , fpinge innanzi la deftra di dietro .

Può un Cavallo efler falfo, e difunito nel tempo fteflb; e per cor

reggere ambidue cotefti difetti Ci dee far ufo dello fteflb metodo.

Dicefi egli falfo , e difunito a deftra , qualora andando verfo la

deftra , avvanza colla finiftra gamba d' avanti „ e colla deftra di

dietro ; non oftante che la gamba di dietro fia convenevolmente

più fporta fotto la fua pancia di quel che fia la finiftra , poichè il

Cavallo fta avvanzando verfo la deftra : dicefi egli falfo, e difunito

a finiftra , qualora andando verfo la finiftra , avvanza colla gamba

deftra d' avanti , e colla finiftra di dietro ; non oftante , come fi è

già detto , che la gamba di dietro fia convenevolmente più fporta

lotto la fua pancia di quel che fia la deftra , attefochè il Cavallo

fta avvanzando verfo la finiftra. Vuolfi badare, che, i Cavalli nel

parare galoppando, parino bene , fpecialmente ali" in dietro ; cofa,

che non foglioso fare d' ordinario ; particolarmente colla guida , e

piegati , qualora non hanno alcuno addoflò . NelF
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Nell' illruire gli uomini a ftar ben podi a cavallo , bifogna

ufare la mamma attenzione per ovviare 1' alfettatura , e '1 mante-

nervifi per forza in qualunque maniera , ed in qualfivoglia occorren

za . L' affettatura fa perder la grazia ad ogni travaglio ; e '1 man

tenerci con forza ferve folamente a far gettare un uomo ( quando

venga fcompofto ) in una gran diftanza dal fuo Cavallo , a cagion

dello ftato di molla , in cui viene fpinto via,* laddove mercè della

pofizione del corpo propriamente equilibrata , ed in virtù del folo

pefo naturale delle colce , dev' egli per neceflìtà tenerfi fermo , e

ficuro fulla Sella .

A mifura che gli uomini divengono più fermi , e i Cavalli

phì pieghevoli , conviene ftringere il circolo , ma non troppo , per

non alfoggettarli , e caricarli di fpalla .

Non fi dee far ufo di morfi primachè i Cavalieri lieno fermi,

e i Cavalli pieghino bene a dellra , ed a finiftxa ; nel qual cafo

bifogna benanche adoperarli fempre colla maffima cura , e dolcez

za . Il cattivo coftume di ufare morfi violenti , e pefanti , fi è ban

dito con ragione da tutte le buone fcuole , ficcome lo dovrebbe

elfèr fimilmente da' maneggi militari : i medefimi tirano in giù la

tefta del Cavallo , e la tengono baffa , onde fi vien poi a legare

l'azione delle parti anteriori, e ad indurire d'altrettanto la mano

del Cavaliere , di quanto s' indurifce la bocca del Cavallo : amen-

due le quali cofe divenendo d' accordo vieppiù infenfibili alla gior

nata , non fe ne può afpettare altro , fe non fe una callofità pri

va d' ogni fenfo in quella , ed in quella . Vi fono alcuni Cavalli ,

i quali la prima volta che fi ponga il morfo nella loro bocca , ten

gono il loro capo molto balfo , fe non fi adoperi una gran cura ;

e vi fono alcuni ignoranti , che chiamano buona cotella balfa po

litura del capo , fuppofto che la cima del medefimo , non meno

che il nafo , fieno quafi a perpendicolo fenza riflettere , che quan

to più rilevata fi ritrova la cima del capo , nel fuppofto che fia

quella quafi perpendicolare col nafo , tanto è migliore la pofitura

per ogni riguardo . La cima del capo elfendo balfa , la pofitura è

cattiva , non oftante che il capo , ed il nafo fieno quafi perpendi

colari ; attefochè ciò lega l' azione delle parti anteriori . Dico quafi

perpendicolari , attefochè la comune idea, ch'elfi debbano elfere af

fatto perpendicolari , è falfa . Uopo è che il nafo fporga fempre un

poco più avanti della cima del capo . Con tali Cavalli follevate la

YO
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vofira mano deiira , tenendo con quella il bridóncino , e fate ufo

nel tempo fieflb del morfo colla mano finiftra , dando , e toglien

do . Un morfo ardito , a dir vero , piacerà ful bel principio ad una

mano ignorante , ma non già a qualunque altra ; ficcome neppure

piacerà ad una mano ignorante per lungo tempo concioffiacchè

la bocca del Cavallo diverrà tofto callofa , ed infenfibile , e lo fieno

avverrà anche alla mano . Moltiffimi Cavalli di capo pefante fono

(oggetti ad inciampare .

Ne' circoli bifogna che il Cavalcatore appoggi il fuo corpo

verfo il di dentro ; e fe non fi ufi grande attenzione per fargli ciò

fare , andrà egli perdendo di continuo il fuo fito verfo il d' avanti,

in ogni moto rapido , o irregolare , che pofla fare il Cavallo . Egli

è quafi impoflibile di perdere il fuo centro , s' egli appoggia il fuo

corpo in dentro come fi dee .

Le ifiruzioni per cavalcare sì all' uomo , che al Cavallo , fono

di fomma importanza , e di grandiflìma confeguenza , a motivo

che la riufcita delle battaglie dipende moltiflimo da quelle . Av

viene foventi volte , che gli Squadroni fono rotti , e disfatti per

T ignoranza de' Cavalcatori , o de' Cavalli ; e più comunemente

per quella di tutti e due . Molti , e varj fono i difaftri cagionati

dal non eflere i Cavalli preparati , e renduti pieghevoli , ficcome

conviene ; come altresì dal non eflere gli uomini ifiruiti a feder

con fermezza , indipendentemente dalle loro mani , e dalle bocche

de' lor Cavalli . Quando gli uomini fodero giufiamente ifiruiti a

mantenere le bocche de' lor Cavalli frefche , ed ubbidienti , e quindi

a ferbare un paflb mifurato ( per quanto celere , o lento ch' egli

foffe ) , le file farebbero per confeguenza in buon ordine , ed unite,

e quindi fempre poderofe ; la Cavalleria la più forte , e la migliore

per natura , è difordinata foventi volte , e quindi renduta inferiore

di molto a truppe più deboli , e meno rifpettabili , per mancanza

di effer bene iftruita nelle cofe dette di fopra , ed in altre fimi-

glianti .

E* quefia una materia degna della più feria ifpezione , e che

merita di efler ben confiderata , e corretta attefochè la negligen

za della medefima è riufcita aflai latale in molte occorrenze . E'

da fperarfi , che qualche foggetto di baftante autorità , e cognizio

ne , troverà la maniera d'introdurre parecchi cambiamenti , che

fembrano neceffarifiimi nella Cavalleria . Ed in fatti a che prò è

C la



i8

la Cavalleria caricata di flivali , e di fucili oltremodo pefanti ? Si

potrebbe dunque coftruive facilmente uno ftivale molto più utile ,

ed ugualmente forte ed una carabina leggiera riufcirebbe aflai più

propria per effi . Il cappello a me fembra una parte frivola , ed

inutile del vellito d' un Soldato . Egli è foggetto a cadere di con

tinuo , fpecialmente in tempo di azione ; nò può giammai fervire

di riparo contro i colpi ec. , o contro il cattivo tempo ; le quali

circoftanze fono di gran confeguenza : laddove un elmetto è privo

di ogni inconveniente può aggiungere ornamento ed ha un' ap

parenza marziale oltreachè può efler di gran difefa contro le per-

cofle , la pioggia , la neve , e i venti tempeftofi , e finalmente può

fervire per porvi la tefta dentro , e dormire .

cap. in.

Metodo cT ijlruire i Cavalli cogli uomini fu di ejji per via

della fpalla in dentro &c. , colla guida , o fetida ,

fu circoli } o linee rette ; come altresì di far

travagliare i Cavalli a mano .

Quando un Cavallo fia ben preparato , e ftabilito in tutt' i fuoi

movimenti (fino al qual punto non bifogna fare alcun' altra cofa),*

ed il Cavaliere fia fermo ( ciocchè è benanche auolutamente ne-

ceflario ) , farà cofa propria di andar più oltre nel render pieghevoli,

e nell' iftruire ambidue . Ne' Reggimenti , fpecialmente in quelli di

nuova formazione , vi fono pochilfimi mediocri Cavalcatori , fe pur

ve ne fono alcuni . Or quefto rende aleutamente neceflaria la

maflìma efattezza , e piacevolezza nell' irruzione sì dell' uomo , che

del Cavallo . E' quefto un requillto più neceffario nel cafo divifato,

attefochè si Y uomo , che il Cavallo fono tutti e due ignoranti ,*

ond' è , che fa d' uopo che ambidue fieno Umilmente iftruiti nel

tempo fteflb : la qual difficoltà non ha luogo nelle fcuole imper

ciocchè in quelle un principiante fi pone fu di un Cavallo già fat

to , o almeno quieto ; nè vi è alcuno , all' infuori de' bravi Caval

catori , che monti giammai un Cavallo indifciplinato .

Prima d' incominciare quefto nuovo travaglio , infegnar fi do

vrebbe al Cavallo dì andar bene negli angoli colle fue parti d'avanti,

e di dietro al paflo ( fenza efler piegato ; attefochè non può que-

fto
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ito pretenderl! ancora , quantunque vi lì ridurrà pretto ) , ed eflere

aflai leggiero alla mano . Quando fappia ciò fare , incominciate dal

portare la fua tella un poco più in dentro di prima , tirando la

redine interiore pian piano , ed a gradi verfo di voi . Ciò fatto ,

proccurate di guadagnare un poco fuHe fpalle , tenendo la redine

interiore più corta , come dianzi , e 1' efteriore incrocicchiata verfo

quella di dentro . Lo fcopo di quefte operazioni è il feguente : la

redine interiore ferve a tirare il capo in dentro, e proccura la pie

ga ; laddove F efteriore, ch' è un poco incrocicchiata, tende a ren

der quella piega quafi , ma non affatto perpendicolare , e tale qua!

dovrebbe eflere ; cioè a dire , a ridurre il nafo , e la fronte ad una

linea quafi perpendicolare 1' uno all' altra : ferve benanche , nel cafo

che Ila portata verfo il d' avanti , e nel tempo fteffo incrocicchiata,

a far avvanzare il Cavallo , fe fi giudica neceffario . Ciò occorre

di farfi foventi volte ; attefochè parecchi Cavalli , sì in quefto , che

in altri efercizj , foglion perdere il lor terreno piuttoflo in dietro

che altrimenti , quando dovrebbero piuttollo avvanzare . Se il nafo

folle tirato in dentro verfo il petto al di là del perpendicolo, op

pure efattamente a quello , rislringerebbe il moto delle fpalle , e

produrrebbe altri cattivi effetti . Tutte le altre pieghe , all' infuori

di quella fpecificata di fopra , fono falfe . La redine efteriore eflen-

do incrocicchiata , non già verfo il d' avanti , ma piuttofto un po

co all' in dietro , ferve parimente , qualor Ila neceffario , per fare

che la fpalla efteriore non avvanzi troppo $ onde fi facilita F in-

crocicchiamento della gamba interiore al di fopra di quella ; il qual

movimento rende le fpalle pieghevoli in una maniera ammirabile.

Convien badare , che la gamba interiore palfi full' efteriore fenza

toccarla : un tal paffaggio uopo e che venga ajutato dalla redine

interiore , la quale bifogna che Ila incrocicchiata verfo la redine

efteriore , e fopra della medefima , ogni volta che la gamba efte

riore giunge ful terreno , affin di follevare , e di ajutare la gamba

interiore fopra di quella . In ogni altro tempo all' infuori di quello,

in cui la gamba efteriore è giunta appuntino ful terreno , farebbe

cofa mal fatta l'incrocicchiare la redine interiore, oppure il tenta

re di follevare la gamba interiore mercè di effa ; che anzi farebbe

lo fteffo che il pretendere una cofa aflblutamente impoffibile , e 'J?

tormentare le redini, e'1 Cavallo fenza far nulla. La ragione lì è,

che appoggiandofi la maggior parte del pefo del Cavallo fulla .gain-
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ba interiore , Un tal tentativo fi renderebbe non {blamente infrut-

tuofo , ma benanche pregiudizievole alla fenfibilità della bocca , e

T obbligherebbe probabilmente a difenderfi fenza produrre qualun

que pieghevole movimento .

Eflendo il Cavallo familiarmente avvezzo in tal modo a pra

ticare ciò , che lì è da lui richiefio ( ma non già prima di effere

perfettamente avvezzo a farlo ) , procedete ad elfettuare a gradi lo

fleffo incrocicchiamento nelle fue gambe di dietro . Col portar den

tro un pò più le gambe anteriori , potrete confeguentemente ob

bligare quelle di dietro a far lo fteflb : fe quelle refiftono , uopo è

che il Cavaliere tiri più in dentro ambedue le redini ; e nel cafo

che fia neceflario , tiri anche un pò in dietro , ed avvicini la fua

gamba interiore al Cavallo . Che fe il Cavallo fpinge in fuori di

troppo la fua groppa , fa meftieri che il Cavaliere ^porti in fuori

ambedue le redini ; e nel cafo , che fia affolutamente neceffario

( ma non altrimenti ) bifogna che faccia anche ufo dolcemente della

fua gamba efteriore per un iftante , affin di rimettere il Cavallo

come fi conviene ; offervando che la groppa dev' effer fempre con-

fìderabilmente dietro le fpalle , le quali bifogna che avvanzino le

prime in tutte le azioni ; e nel momento che il Cavallo ubbidifce,

il Cavalcatore metter dee di bel nuovo la fua mano , c la gamba

nella folita lor pofitura . In quefta lezione , come altresì in quali

tutte le altre, non bifogna negligere gli angoli: il Cavallo dovreb

be avvanzar bene , e perfettamente in quelli . Portate le fue parti

anteriori dentro a' medefimi , incrocicchiando la redine interiore

verfo l' efteriore ( fenza alterare la convenevole piegatura del capo,

del collo , e delle fpalle ) \ e quindi ritiratelo fuori dell' angolo di

bel nuovo , coll' incrocicchiare la redine efteriore verfo 1* interiore .

Siffatti ufi delle redini producono benanche i loro convenevoli ef

fetti fulle parti pofteriori . La lezione della fpalla in dentro può

farfi tutt' al rovefeio ; che val quanto dire , ch' ella può praticarli

in un modo oppofto , collocando le parti pofteriori al di dentro ,

in vicinanza del centro , e le anteriori al di fuori , in diftanza dal

centro . Può ella talvolta praticarfi in tal guifa per fare una va

riazione , ed ha anche il fuo merito . Siffatta lezione però è mol

to inferiore al metodo comune , ed ordinario della fpalla in den

tro , dichiarato di fopra .

Non v' è cofa , che Ila più feoncia in fe fteffa , più pregiudi

zie-
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zievole al pofleflb della Sella , ne più diirruttiva della lenlibilità de'

fianchi d' un Cavallo , quanto la poca fermezza delle gambe del

Cavaliere , ficcome quella che impedifce , che il Cavallo vada per

un momento , giufto , fermo , e rifoluto . Egli è imponibile , qua-

lor fi confideri il tutto , ad un uomo l' effer fermo , (labile , e gen

tile quanto bifogna : un moto leggiero può fempre rinforzarfi age

volmente quando fia neceflario , ma un movimento forte è irrepa

rabile e tali fono quafi per lo più le fue cattive confeguenze . E

cofa molto facile il contrarre cotefto vizio di dimenare le gambe ,

anche nell' avvanzare a dirittura , e molto più il farlo con una

gamba fola tirata in dietro nel cambiare di mano : cofa , che far

fi dovrebbe per via delle fole redini , in una maniera graziofa , e

tranquilla , e fenza fare che il Cavallo avvanzi troppo prefto , op-

pur che vada pigramente all' altra mano . La fola mano del Ca

valiere è quafi fempre fufficiente ; e qualora non la forfe , tentar

fi dovrebbero parecchie cofe , prima che fi penfi ad un efpediente

sì feoncio , e cattivo , come il tellè mentovato . Il primo efpedien

te da prenderfi è quello di premere le cofce \ il fecondo di approf-

fimare gentilmente le polpe delle gambe ; ed. il terzo di far ufo

dello fperone , fenza torcere però la gamba , o il piede ; la qual

cofa non fi permetterà giammai da un buon Maeftro .

Non fi deve giammai far girare un Cavallo fenza avergli fatto

prima muovere un paflb in avanti : un femplice moto impercetti

bile della mano , dall' uno all' altro lato è {ulficiente per farlo gi

rare . Dee benanche tenerfi per regola coflante di non far giam

mai che un Cavallo fi pari , fi monti , oppur fi difmonti , fe non

quando è ben collocato .

Uopo è , che le figure , fu cui fi travaglia , fieno grandi fui

principio , e che poi fi riftringano a gradi , fecondo la perfezione ,

che F uomo , e '1 Cavallo andranno acquiftando ; nella qual pro

porzione deve benanche accelerarfi il palfo mifurato , con cui fi

pratica l' efercizio . Le cambiate da un lato all' altro convien che

fi facciano con un trotto rifoluto , e determinato , fulle prime ad

dirittura in avanti fenza efigere alcun moto laterale fu due pifie ,

il quale è molto necelfario , che fi faccia praticare in feguito , al

lorchè il Cavallo fi è renduto pieghevole a fuffìcienza . Per due

pijle vnolfi intendere qualora le parti anteriori , e pofieriori , non

fi fieguono, ma deferivono due linee dilferenti.
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La guida è molto profittevole fulle prime ne' circoli , come

altresì nelle linee diritte , affin di ajutare si il Cavaliere , che il

Cavallo : ma poi quando fono elfi divenuti più intelligenti , uopo è

che vadano foli . Niuno ( non eccettuandone neppure i migliori Ca

valieri ) dovrebbe giammai lafciar di trottare di tempo in tempo

colla guida , sì colle llaffe , che fenza . In fine della lezione fate

rinculare il Cavallo , e quindi fatelo awanzare un poco alla volta,

accofiando gentilmente ambedue le gambe , e con ugual grado di

prelfione , a' fuoi fianchi ( qualor folle neceflario ) , tenendo , e ce

dendo la briglia ; e nel cafo , ch' egli s' innalberi , fatelo trottare

immediatamente con un trotto rifoluto . Lo fcuotere il cavezzone

ful nafo del Cavallo , come altresì il metter la propria perfona in

nanzi a lui , piuttoflo da vicino , generalmente parlando , lo farà

rinculare , quantunque rifiutane di farlo altrimenti : oltreachè un

leggiero ufo , ed accollamento delle gambe del Cavaliere , farà ne-

ceffario talvolta nel rinculare , alfinchè il Cavallo non lo faccia

troppo fulle fpalle : la prelfione però delle gambe efler dee molto

leggiera % ed uopo è , che fi tolga immediatamente nell' illante me-

defimo , che il Cavallo fi pone baflantemente fulle anche . Il Ca

vallo imparar dee a gradi il rinculare fu di una linea retta ; ma

per fargli praticar ciò , fa meftieri , che il Cavaliere non abbia im

mediatamente ricorfo alla fua gamba , e che venga a torcerfi per

tal mezzo ( il quale fi pratica generalmente dagli ordinarj Maeltri

di cavalcare ) ; ma che proccuri prima di tutto di ottenere il fuo

intento coll'' incrocicchiare foltanto la mano , e le redini verfo quel

lato , che farà necelfario : ciò gli riufeirà per lo più ; in cafo con

trario fi può far ufo della gamba , che non fi dee giammai ado

perare , fe non fe neh' ultima eftremità .

Dopo che un Cavallo è ben preparato , e ftabilito , e va li

beramente fu tutt' i fuoi varj paffi , uopo è che in tutti i fuoi efer-

cizj fi tenga egli, fino al grado convenevole, fulle fue anche, colle

fue gambe di dietro ben collocate fotto di lui col qual mezzo

riufcirà egli fempre piacevole a fe ltelfo , ed al fuo Cavaliere farà

leggiero alla mano , e pronto ad efeguire con facilità , con vigore,

con prellezza , e con delicatezza , ogni qualunque cofa , che fi po

trà ragionevolmente richieder da lui .

Il metodo , che comunemente fi ufi , di forzare un Cavallo

ad andar fu due pifle , è un alfurdo affai evidente , e molto dan-

nofo



nofo all' animale , avuto riguardo alle Tue confeguenze ; impercioc

chè in vece di renderlo pieghevole , l' obbliga ad intirizzirfi , e a

difenderfi ; e talvolta dall' effer naturalmente benevolo , lo rende

reftìo , fpaventofo , e viziofo nemico dell' uomo per • fempre . Gene

ralmente parlando , egli è una malfima , la quale quanto è vera ,

altrettanto dee tenerli coftantemente a memoria , ch' egli è più dif

licile il correggere difetti , e cattivi abiti , di quel che fia il pre

vederli, e l'ovviarli. I Cavalli , al di fotto di Cavalieri , che fanno

ufo delle loro gambe , neli' atto che travagliano fu due pifle , van

no perpetuamente avvanzando colla groppa in avanti ; del che ap

pena vi può effere alcuna cofa peggiore . Devefi ciò attribuire all'

efler la gamba del Cavaliere applicata al fianco del Cavallo , pri

ma che la mano abbia determinate le parti anteriori dell' animale

fulla linea , fu di cui deve camminare .

Per quei Cavalli , che hanno la parte d' avanti molto lunga ,

e rilevata , e che vanno garzieri , un bridone fcorrevole riefce di

un ufo eccellente laddove al contrario per quegli altri , che ten

gono il- capo baffo , e pefante , è da preferirii il comune ; quan

tunque a dir vero può la tefta di alcuni Cavalli tenerfi alta , an

che col mezzo di un bridone fcorrevole , facendo sì che il Cava

liere tenga le fue mani molto follevate , e fporte verfo il d'avanti:

ciò però cagiona nell' uomo una pofitura cattiva , e golfa . Cotelti

bridoni fcorrevoli non convengono , ficcome chiaramente apparifee

dalla lor coftruzione , a quei Cavalli , che fogliono inciampare .

Ogni qualvolta fi fa ufo di uno di elfi fenza la briglia , con Ca

valli che portano baffa la tella , uopo è che fi trinci con genti

lezza verfo l' uno , e l' altro lato .

Niuno ignora la collruzione di un bridone lcorrevole , che

vien rapprefentato nella Tavola II. Si vedrà da fiffatta coftruzione,

che la potenza di effo è maggiore di quella degli ordinarj. Elfon

do il fuo primo punto di appoggio nel pomo della Sella , più in

giù della mano del Cavaliere , fi rileva benanche agevolmente la

ragione , per cui riefeono buoni per quei Cavalli , che hanno la

parte d' avanti alta , e leggiera , e perchè fono cattivi per quegli

altri , che hanno la detta parte balfa , e grave . Sono elfi buoni

per parecchi Cavalli , qualora vengano adoperati come un bridon-

cino con una briglia , in cafo che le parti d' avanti lieno confide-

rabilmente lunghe , e follevate , e che i Cavalli vadano garzieri .
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In quanto a que' Cavalli , il cui capo , e la cui parte d' avanti rie-

fcono difficili a follevarfi , è talora giovevole un bridone fcorrevole,

il quale peraltro non dev'efler fiflato nella maniera ordinaria . Le

lue redini dovrebbero farfi paflare per un occhio , fiflato in ciafcu-

na parte del capo , alquanto follevato nella telliera verfo gli orec

chi , prima che giungano tra le mani del Cavaliere , ficcome fi

ravvifa dalla Tavola III. Le medefime riufcir poflbno benanche af

fai profittevoli fpefle volte , qualora lì fiflìno prima negli anelli della

teftiera , e quindi fi facciano paflare per gli occhi del bridone nella

mano del Cavaliere , fenza che fieno filiate fulla Sella : oppure fit

far fi poflbno prima fulla Sella , giufta 1' ordinario coftume indi

facendole paflare per gli anelli della teftiera , e di là per gli oc

chi del bridone , farle fporgere finalmente alle mani del Cavaliere.

Quefta lezione della fpalla in dentro è la vera pietra paragone in

genere di maneggio , sì per 1' uomo , che pel Cavallo . Ne 1' uno ,

nè l' altro di elfi può eflere iftruito fino a qualunque grado fenza

di avere un pieno conofcimento della medefima : uopo è però che

non fi pratichi in verun modo in campagna negli efercizj , o nell'

evoluzioni: là i Cavalli debbono efler tempre piegati verfo il lato,

fu di cui avvanzano la qual cofa ( fia detta a vergogna della Ca

valleria ) è molto rara a vederfi . La fpalla in dentro rovefeiata è

vantaggiofa particolarmente per quei Cavalli , che fogliono gettarfi

in avanti . Per via del vocabolo rovefeiato intendo dire quando le

fpalle fi portano ful gran cerchio efteriore , e la groppa ful cerchio

più picciolo in vicinanza del centro .

I Cavalli ben perfezionati nella fpalla in dentro poflbno intra

prendere , e tofto imparare qualunque altra- lezione . Dovrebbel!

quella praticare a fimiglianza di tutte le altre , fu tutte le figure ,

fu circoli , fu linee diritte , fu quadrati &c. ; e qualora fi pratica fu

quefti ultimi , ch' è una lezione eccellente ( come altresì in ogni le

zione , e fu tutte le figure , dove vi fono angoli ) , uopo è badare,

per rapporto alle fpalle , ed alla groppa , che qualunque delle me

defime debba prender 1' angolo prima , pofla entrare del tutto in

quello e far sì che 1* altra , che deve prenderlo dopo , vada efat

tamente fullo fteflb terreno . Quefta regola non può oflervarfi ab-

baftanza . Per verità la groppa non può giammai entrar la prima

nell' angolo , fe non che nelP efercizio all' in dietro .

Vel



T>el Travaglio a mano .

\\ travaglio a mano richiede un certo grado di attività , un oc

chio lefto, ed a fimiglianza di qualunque altra cofa, che riguarda

i Cavalli , un fare piacevole , e buon difcernimento . Quantunque

ciò non fi debba riguardare come cofa alfai diffìcile , pure ho ve

duto che poche perfone ci riefcono ; e a dir vero non ne ho ve

duto alcuno , che ci fia riufcito tanto bene , quanto il Cavaliere

Sidney Medows , e '1 Cavalier Roffermini in Pifa , autore del Ca

vallo perfetto . Incominciate dal trottare , quindi fate galoppare il

Cavallo , come fi conviene , tenendolo piegato all' in alea» per via

di un guinzaglio , legato dall' anello laterale del capezzone fino

all' anello del cufcinetto ( Tavola IV. ) . E' molto giovevole il porre

alla teftiera della guida un guinzaglio , ed una fibbia fotto la gola

per impedire , che la parte laterale di efla fi ponga avanti l' oc

chio : cofa , che fuole facilmente addivenire qualora fi fa ufo del

guinzaglio per piegare , ed il medefimo è molto ftirato . Fate que*

ilo un poco- alla volta . Se il Cavallo fi appoggia ful guinzaglio ,

eh' è legato per farlo piegare , togliete via il capezzone , ed in ve

ce di effo fate ufo di una delle lunghe corde , di cui fi farà men

zione , e fi darà la fpiega un poco più innanzi , facendola prima

paffare per l'anello del cufcinetto, e da quello a traverfo dell'oc

chio del bridone ( Tavola V. ) ; come altresì ( nel cafo , che la te

fta del Cavallo fi tien bafla ) per 1' anello della telliera , e quindi

per quello del cufcinetto (Tavola VL ) nella mano della perfona

a piedi, la quale bifogna, che la maneggi tirando, e cedendo fe

condo bifogna : ciocche ovvierà all' inconveniente di poterfi il Ca

vallo appoggiare , e lo renderà leggiero . La lunga corda adopera*

ta nel modo già detto , bafterà anche fola fenza il guinzaglio #

quando il Cavallo fia già avvezzo a piegare , ed a trottare rifolu-

tamente intorno alla perfona , che lla nel centro , tenendo in ma

no la corda lunga . Dopo che i Cavalli fono ftati accoftumati Un

poco ad elfer piegati , mercè di un guinzaglio alla guida , lo fa

ranno tofto , per così dire, da loro medefimi; vale a dire, ch' et

fendo piegati col guinzaglio , andranno alfai bene fenza aver bifo-

gno di alcuna guida : e a dir vero polfono i Cavalli ridurfi colla

pazienza , e colla piacevolezza a travagliare da fe foli alfai bend

in quafi tutte le lezioni* a. mano . Cominciate in feguito dalla fpalla
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in dentro , e quindi paffate alla tetta contro il muro , alla groppa

contro il muro , al far la ciambella , al rinculare &c. , fu tutte le

figure di grado in grado . Ho io oflervato , che la maggior parte

de' Cavalli vanno generalmente più volentieri in fulle prime colla

tefta contro il muro , che colla groppa . Il travagliare a mano , fe

pollo fervirmi di quefta efprelfione , è una fpezie di guidare una

carrozza . Nello fpiegare il metodo di travagliare a. mano faremo

fempre ufo di quello alla diritta in tutto il corfo del ragionamen

to . Uopo è , che vi lieno impiegate due perfone a piedi : a dir

vero una fola potrebbe baftare benilfimo , s" ella foffe perfona iftrui-

ta ; ma è aflai meglio di averne due fulle prime : una di coftoro

tiene in mano una corda lunga , ed in alcune lezioni anche due

( le quali debbono efler fifle , ficcome fi fpiegherà or ora ) , ed

un frufione fituato in qualche diftanza dal Cavallo : l' altra per

fona reftar dee vicino al Cavallo , tenendo le redini del bridone ,

ed una frufta a mano per mantenere il Cavallo lontano da fe ,

quanto è neceflario . Ponete ful Cavallo un cufcinetto con una grop

piera : cotefto cufcinetto convien che abbia un grande anello nel

centro fulla cima di effo , ed un altro piccolo in ciafcun lato , al

di fotto di circa quattro pollici . In cima del culcinetto , un poco

più avanti dell'anello grande, efler ci dee una piccola ftringa,ed

una fìbbia per affibbiare le redini del bridone , affinchè le medefi- .

me non li vadano fcuotendo , ed acciocchè il Cavallo non imbro

gli le fue gambe in quelle in tempo , che trotta alla guida . Fa

meftieri , che i Cavalli non fieno mai iftruiti a mano con cofa al

cuna nella bocca , alP infuori di un bridone fcorrevole , grande ,

mallìccio , e lifcio : la briglia rovinerebbe la bocca del Cavallo ,

quando non foffe tra le mani di un Maeftro abiliffimo ; impercioc

chè nel travagliare a mano è quafi impoffibile di effere fufficien-

temente gentile , e dilicato nel far ufo di quella . Gli occhi del

bridone dovrebbero effer grandi } e nella telliera , all' altezza preffo

a poco dell' occhio del Cavallo , convien che vi fia Aflato un anello

in ciafcuna parte . La perfona col fruftone tener dee una lunga

corda della lunghezza di circa diciotto piedi ( talmentechè fi refti

fuora della portata delle calcagna del Cavallo ) : cotefta corda dev'

effer lifcia , di una groffezza conveniente , e deve liberamente fcor-

rere . La medefima nella fpalla in dentro ( Tavola VII. ) verfo la

diritta , è affibbiata al picciolo anello deftro del cufcinetto , dove
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fono prima filiate le redini del bridone fcorrevole : di là palla den

tro T occhio diritto del bridone , e quindi al picciolo anello deftro

della teftiera ; e finalmente dall' anello grande % ch' è in cima del

cufeinetto , fi fa pattare nella mano della perfona , che tiene il fru

itone , la quale col mezzo di filfatta corda fa piegare il Cavallo

verfo la diritta , e gli fa portare la fpalla in dentro , feguendolo ful

lato diritto , e ftirando , e rallentando la corda fecondo che giudi

ca neceffario . Se la parte d'avanti del Cavallo Ila rilevata, e ben

pofta, non farà bifogno di far paffare la corda per dentro l'anello

della tefiiera . Nel tempo Heffo un' altra perfona , che flia vicino

al Cavallo , tenendo feparate le redini del bridone , e facendo flare

quella di diritta legata lentamente ful lato deftro , lo fa avvanza-

re , tenendo la redine finiftra del bridone in mano , camminando

preffo al fuo capo , e badando a farli tener le fpalle nella lor pro

pria Umazione , e non alterare la piega verfo la diritta ; la qual

piega vien cagionata dalla corda , ch' e nella mano dell' altra per

fona , la quale ritroverà comodiifimo nel praticare quefta lezione

fulla diritta , il tenere la corda colla fua mano deftra , ed il fru

llone colla linifira ; e così a vicenda . Uopo è , ch' ella faccia ufo

delle dette cofe , e che fi tenga più , o meno ful fianco , ful cen

tro , o ful di dietro del Cavallo , fecondo che lo reputa necelTario.

Nel cambiare da deftra a finiftra nella fpalla in dentro , la perfona

più prolfima al Cavallo dev' effer Iefta nel prefentarfi al lato fini-

flro di quello ; e lo Heffo far fi dee dalla perfona , che tiene il

fruftone : la prima andar dee intorno alla tefta del Cavallo dalla

parte d' avanti , e 1' altra dalla parte di dietro intorno alla groppa;

e così a vicenda verlb la finiftra . Nella tefta , e nella groppa con

tro il muro , ambidue gli uomini trovanfi già nella propria fitua-

zione per le cambiate . In quefta lezione della fpalla in dentro ( fa

cendofi a mano ) quando un Cavallo è molto goffo , pefante nella

mano , legato , di tella dura , viziofo , o avvezzo a battere co' fuoi

piedi d' avanti , o pure ad innalberarlì , o a dar de' calci , farà cofa

giovevole il far ufo di una pertica , la quale avendo la lunghezza

di circa fette piedi , è legata per via di un guinzaglio , e di una

fibbia , all' occhio del bridone , per cui paffano le redini . Si col

loca un uomo in una certa diftanza ful lato della tefta del Ca

vallo , e andando innanzi a quello ful terreno , in cui fi pratica

il travaglio , tiene in mano la pertica a braccio flefo , mantenen-

P 2 dola.



dola legata in modo che lafci la libertà di poterfi muovere a mi-

fura , eh' egli la tira gentilmente avanti , e dietro , per ravvivare ,

e rinforzare la bocca . L' altr' uomo poi tiene in mano una lunga

Tedine , ed il fruftone , ficcome vien rapprefentato dalla Tavola VII.

Quefta fezione , a fimiglianza de' pilieri , è buona , o cattiva , fe

condo la mano , tra cui fi ritrova . Ho io veduto rotta la guancia

ti' un Cavallo , e la fua lingua tagliata in due pezzi , in forza di

elfa ; e perciò bifogna praticarla nella maniera la più propria , e pia

cevole , o pure bandirla intieramente : ella riefce utile nel follevare

la tella del Cavallo , fpecialmente di quelli , che la foglion tener

balla, o pur che tirano calci nel far la ciambella avvanzando &c.

•Non v' è quali lezione , che non fi poffa fare coll' ajuto della det

ta pertica .

Per travagliare a mano colla tella , e la groppa contro il mu

ro ( Tavola Vili. ) convien far ufo di due corde fifle nel modo

defcritto di fopra , una in ciafcun lato : bifogna folo badare , che

le medefime non pallino pel grande anello del cufeinetto , ma che

vadano dagli anelli piccioli della telliera immediatamente nella

mano della perfona , che tiene il frullone . A dir vero , una fola

corda potrebbe ballare ; cioè a dire , la corda deftra nell' efercizio

verfo la diritta , e a vicenda ; ma è aliai meglio , e fovente ne-

ceflario , il far ufo di due per facilitare , che il Cavallo fi man

tenga nella dovuta pofizione . Non è neceffario il far pattare le

corde per gli anelli della teftiera quando il Cavallo porta alta la

parte d' avanti , e la porta bene ; e nel cafo che fi faccian pallare

per gli anelli anzidetti , convien feriamente badare di ufarle con

gentilezza , affin di non tirare troppo in fu le parti laterali delle

labbra del Cavallo . Cotefte due corde efler debbono affibbiate in-

fieme , e debbonfi incontrare nella mano della perfona , che tiene

il fruftone , e che Ha ful lato finiftro del Cavallo . Le redini del

bridone debbono effere unite in fimil guifa ; e la perfona , ch' ef-

fendo preflb al Cavallo , le tiene in mano , convien , che fia ben

anche ful lato finiftro di quello , in vicinanza della fpalla ; tenen

do più corta la deftra redine del bridone per piegarlo verfb quella

parte ( ciocchè fi elègue benanche in virtù della corda deftra man

tenuta più ftirata nella mano dell' altra perfona ) , e facendo ufo

altresì della redine 'finiftra , quando l'uopo il richiede, per mante

nere il Cavallo in una pofitura propria , e per guidarlo nelle varie
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circoftanze , eomc s* egli fofle montato fu di quello : bifogna però,

farlo in modo , che non fi alteri giammai la piega . La lezione del

capo , o della groppa contro il muro , fatta a mano , foventi volte

fi pratica meglio facendo che 1' uomo , il quale fiegue il Cavallo ,

e tiene in mano il fruftone , non abbia redini lunghe , o pure una

fola redine lunga , eccetto qualora il Cavallo è molto fgarbato ,

difubbidiente , o allegro : la ragione fi è , che una delle redini lun

ghe s' imbroglia facilmente coll' uomo , ch' è più vicino al Cavallo.

Nel calò , che fi faccia ufo di una fola redine lunga , quefta dev'

eJTere naturalmente quella della mano diritta per la mano diritta ,

ed a vicenda . E a dir vero , in altre lezioni a mano cotefte lun

ghe redini non fono più necelfarie quando il Cavallo è alquanto

introdotto ; fuppofto che l' uomo , che gli è più vicino , abbia una

mano buona , e fenfibile , e conofca perfettamente il fuo meftiere .

Nel praticare a mano la lezione del capo , o della groppa contro

il muro , è cofa buona ful principio il far che un uomo , tenendo

in mano una lunga corda alfibbiata lèmplicemente all' occhio del

bridone , vada innanzi al Cavallo , e lo conduca , per cos'i dire ,

lungo il muro . I Cavalli per mezzo della cura , e della pazienza,

non tarderanno molto a faper travagliare bene a mano ; quantun

que , per dire il vero , non fapranno farlo giammai con quella giu-

ftezza , e delicatezza , come lo fanno fotto la direzione di un buon

Cavalcatore . I Cavalli ben iftruiti a mano fanno bell' apparenza ,

particolarmente nel prendere il mezzo , e nel rinculare facendo la

ciambella , come altresì nel far la ciambella in un luogo fiffo , sì

piegati ( Tavola IX. ) , che diritti , animati come fi conviene , e

tenuti in una buona pofitura , colle bocche convenevolmente ma

neggiate . Quando i Cavalli divengono franchi , e familiari con

quefto metodo d' iftruirli a mano , convien che fi pratichi la fteffa

cofa di grado in grado fu tutt' i palfi , con celerità , e con lentez

za , fempre però fenza romore , fenza fretta , e fenza confufione .

Non v' ha cofa , che li determina meglio , quanto V iftruirli a ma

no, qualora ciò fi pratichi come fi conviene. Siccome la mancan

za di grande accuratezza , e dilicatezza , è per la maggior parte

inevitabile in qualche modo nelle fcuole militari , non è fuor di

propofito 1' infegnare un poco a' Cavalli di truppa le loro lezioni

a mano , prima che gli uomini lo facciano montati fu di elfi . Una

4elle dette corde può adoperarfi dalla perfona a piedi , che tiene
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il frullone quando il Cavallo è già montato : che anzi talvolta è

ben fatto il praticare la medefima cofi in tutte le lezioni , ed in

tutte le figure. Quefta corda fermata (come fi è detto nella [palla

in dentro ) colla fola condizione , che vada immediatamente dall'

occhio del bridone nella mano della perfona a piedi, la quale bi-

fogna , che fiia nel centro del circolo , rende aliai più facile alla

perfona , che cavalca alla guida , il piegar il Cavallo , ficcome av

viene in tutte le altre lezioni . Quando il Cavallo ha un Caval

catore fu di effo , una fola corda è neccflario che fia tenuta dalla

perfona a piedi . Nella lezione della tefta , o della groppa contro

il muro , nel far la ciambella &c. fi (Fatta corda convien , che fi

cambj ( per efempio , in quella della tefta contro il muro &c. verfo

la diritta ) fotte la guancia del Cavallo da dentro all' occhio di

ritto del bridone nella mano della perfona a piedi , ch' è al lato

finiftro del Cavallo ; non effendo neceffario il farla paffare dentro

il picciolo anello della teftiera del bridone , attefochè 1' uomo a ca

vallo può ben mantenere alta la teda di quello . Egli è efpediente

talvolta di far paffate la corda ful collo del Cavallo fotto la ma

no del Cavalcatore , in vece di farla paflare fotto la guancia del

Cavallo fteflb . Fa d' uopo in primo luogo fiflarla , a fimiglianza

di un bridone fcorrevole , fulla Sella , donde paflfa , come fi è detto

dianzi , per entro all' occhio del bridone in mano alla perfona a

piedi , dopo di efler paffata fotto la guancia del Cavallo .

Il far la ciambella fenza di alcun Cavalcatore , fu figure

quadrate , come ancora in tutte le altre , avvanzando gentilmente,

e come fi conviene dentro gli angoli , è una lezione molto buona.

Un uomo bifogna , che fia efattamente innanzi al Cavallo , colla

fua faccia rivolta a quello , tenendo in mano i due occhi del bri

done , e facendo avvanzare pian piano il Cavallo coll" andare egli

all' indietro . L'uomo, che ha il fruftone, convien che fia dietro

del Cavallo , e che lo animi , o nò , fecondo che giudica necella-

rio . Talvolta giova benanche il far dare in dietro il Cavallo in

tal modo ; cofa , che fi può fare in tutte le figure . Il grado di

vivacità , o di pigrizia del Cavallo , dee determinare , come debba

agire 1' uomo , che ha il fruftone , e dove fi debba collocare quan

do il Cavallo va rinculando. Un Cavallo quando fia ben illruito,

può efercitarfi ( ed in tal calo quefia è la miglior maniera ) da un

folo uomo per via di redini lunghe , e di un fruftone , fenza l' af

fiftei!



31

fiflenza di verun' altra perfona (Tavola X.). Tutt'i movimenti a

mano debbono praticarfi in tal modo , quante volte 1' animale è

divenuto pieghevole , ed ubbidiente .

L' efercizio a mano è particolarmente giovevole nell' equita

zione militare , attefochè rifparmia al Cavallo la fatica di portare

alcun pefo ; e la mancanza di una quantità (ufficiente di biada per

abilitare i Cavalli a travagliar con vigore , è una lagnanza gene

rale , quafi in tutt' i fervizj di Europa . Quando ciò fia ben efe-

guito , ha un' apparenza di maeftria , e di attività , ed è Tempre

giovevoliffimo nell' iftruire , e determinare i Cavalli ; ma fenza ve-

run dubbio un buon Cavalcatore montato , che fente ogni moto

del Cavallo , opera con maggior precilione , dilicatezza , ed efat-

tezza .

La maggior parte di quel che fi è qui detto intorno al tra

vagliare a mano , appartiene propriamente ad altri Capitoli ; ma

ficcome non ho voluto dividere la materia , così ho collocato qui

quel che mi occorreva di dire fu di quefto propofito .

CAP. IV.

Del Capo , e della Groppa contro il muro .

^uefta lezione praticar fi dee immediatamente dopo quella della

Jpalla in dentro , affin di collocare propriamente il Cavallo nel cam

mino , che Ita facendo &c. La dilferenza tra la tefta contro il mu

ro , e la groppa contro il muro , confitte in quefio : nella prima

le parti d' avanti fono più rimote dal centro , e vanno fu di un

maggior terreno $ laddove nell' ultima le parti pofteriori lono più

rimote dal centro , e vanno per confeguenza fu di un maggior ter

reno : in ambedue però , a fimiglianza di tutte le altre lezioni ( all'

in fuori di quelle foltanto , che fi praticano rinculando ) le fpalle

debbono andare innanzi . Ne' maneggi , la lezione della tefta con

tro il muro è la più facile delle due a bella prima, per cagione,

che la linea fu di cui fi deve travagliare , è già marcata dal mu

ro , che non è lontano dalla tefta del Cavallo . Uopo è variare

frequentemente tutte le lezioni per ovviare l' abituazione .

Il moto delle gambe nella lezione \ di cui fi parla , verlb la

diritta , è lo fteflb di quello della fpalla in dentro verfo la finiftra,

e così
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e cos\ a vicenda : la tella pero è Tempre piegata e rivolta diver-

famente : nella fpalla in dentro il Cavallo riguarda la parte con

traria a quella, fu cui cammina; in quefta riguarda il cammino j

che Ita facendo .

Sul principio fi richiede una piccioliflTima piega ; il pretender

ne troppo alla volta fmarrirebbe il Cavallo , e lo porrebbe fulla

difefa ; che però bifogna aumentarfi a gradi . Se il Cavallo ricufa

aflblutamente d' ubbidire , ciò è molto probabilmente un fegno ,

che , o egli , o pure il fuo Cavaliere , non è ftato preparato a fu£

fìcienza , mercè di previe lezioni . Può accadere , che per effetto di

debolezza , o di male , in qualche parte del corpo , od anche tal

volta per elfetto di temperamento , quantunque ciò avvenga di rà

do ( intendo dire del Cavallo ) , il Cavallo li ponga fulla difefa .

Dev" elfer cura del Cavalcatore il ritrovare la cagione , da cui na-

lce T oftacolo , e quindi di ovviarlo; e fe ritrova, che un tale ofta-

colo procede dalla prima caufa mentovata , convien ripigliare per

qualche tempo le previe lezioni : fe trova , che procede dalla fe

conda caufa , convien applicare i rimedj convenienti ; fe finalmente

vien originato dall' ultima caufa , dopo che tutt' i mezzi proprj fo

no riufciti vani , convien far ufo delle dovute correzioni con fred

dezza , e con giudizio . Nel praticare quella lezione verfo la dirit

ta , piegate il Cavallo verfo la diritta colla redine dellra , facendo

panare la gamba finiftra fulla diritta ( giufio nel punto , che la

gamba diritta è arrivata ful terreno ) colla redine liniftra incrocic

chiata verfo la diritta , tenendo la fpalla dellra in dietro colla re

dine deftra verfo il voftro corpo , alfìn di facilitare l' incrocicchia-

mento della gamba finiftra fulla dellra ; e così a vicenda nel pra

ticare quefta lezione verfo la finiftra , facendo cooperare ciafcuna

redine coll' altra , mercè de' loro elfetti combinati , come fi convie

ne . Nell' efercizio verfo la diritta la gamba finiftra del Cavaliere

facilita T avvanzamento delle parti pofteriori verfo la diritta , e la

fua gamba dellra le ferma , fe avvanzalfero di troppo : il contra

rio praticar fi dee fulla finiftra . Non dee però farfi ufo nè dell'

una , nè dell' altra lino a tanto , che li è veduto , che la mano

impiegata nella maniera conveniente ( ficcome fi è dichiarato di fo-

pra ) , non ha prodotto alcun elfetto, o pure qualor fi ravvifa, che

per ottenere l' intento fa mellieri di una forza maggiore di quella,

ehe la fola mano può produrre ; imperciocchè le gambe non fola-

mente
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mente debbono corrifpondere colla mano j ma debbono eziandio et

fer foggette a quella : oltreachè convien fapere , che tutti gli ajuti,

e tutta la forza , che non fono neceflarj , debbono fempre lchivarfi

per quanto è poflibile . Nel principio di quefta lezione , la groppa

convien che fia forzata molto poco ^ a mifura poi , che il Cavallo

divien più pieghevole , dee forzarli a gradi .

Nell' efeguire qualunque lezione , l'equilibrio del corpo del Ca

valiere riefce di grand' ufo , di comodo , e di ajuto al Cavallo : dee

quello andar fempre accompagnato con ogni movimento dell' ani

male , facendofi fulla diritta quando il moto fi fa verfo quella par

te , e cosi al contrario . Se il detto equilibrio viene a mancare , il

Cavallo fi troverà imbarazzato oltremodo nel fuo cammino .

E' quefta una lezione , che ferve di continuo ; per efempio ,

nell' aprire , e chiuder le file : e quantunque fia principalmente im

piegata fu linee rette , pur non di meno uopo è praticarla avvan-

zando , ritirandofi , rivolgendofi &c. , ficcome quella , che può effer

di grand' ufo preffochè in qualunque cafo : ella praticar fi dee final

mente in tutt' i pafiì , sì nell' andare con gran celerità , che eoa

gran lentezza , facendola gentilmente ful principio : oltreachè con

vien , che fi facciano frequentemente delle cambiate dall' una all' al

tra mano fu due pi/le . E' naturale l'immaginarfi, che alcuni Ca

valli , non altrimenti , che alcuni uomini , fi troveranno più , o me

no intelligenti , attivi , vigorofi , e pieghevoli degli altri ; e perciò fi

dee pretendere più , o meno da elfi . Quefta lezione , a fimiglian-

za di tutte le altre , praticar fi dee colla guida , o fenza , a teno

re che fi reputa neceffario . ^

In riguardo a tutt" i Camalli , in ogni lezione , ed in ogni

azione , fi d' uopo l' offervare , che non ve n' è alcuno , il quale

non abbia il fuo grado particolare di appoggio , come altresì una

fenfibilità di bocca , ed un certo particolare andamento , cui il Ca

valiere deve neceflariamente feoprire , e conofcere . I cattivi Cava

lieri Ibernano fempre la dilicatezza di ambidue , per non dire , che

la diftruggono , ficcome generalmente fuccede. Il Cavallo Hello in

formerà il fuo Cavaliere , quando ha il fuo convenevole appoggio

in bocca , collo fcherzare piacevolmente , e con ficurezza col fuo

morfo , e col mezzo della fchiuma intorno alle labbra . Una ma

no dilicata , e buona , non folamente conferverà fempre un appog

gio leggiero nella fua fenfibilità , ma renderà leggiero quello , eh' è

E gra-

#
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grave , tanto fe Zìa naturale , quanto acquiftato . Quanto più leg

giero fi può rendere Affatto appoggio , tanto meglio ; la mano pe

rò del Cavaliere deve fempre corrifponder con quello ; impercioc

chè qualora non corrifponde , quanto più il Cavallo è ben prepa

rato , altrettanto peggio è pel Cavaliere . Efempj di un tale incon

veniente , prodotto dal migliore degli appoggi , qualora il Cavaliere

non è ugualmente iftruito , che il Cavallo , ravvifar fi polìbno alla

giornata in alcuni Gentiluomini , che fi affaticano d' imbrigliar be

ne i loro Cavalli , ficcome eifi dicono ( nel che talvolta , quantun

que molto di rado , riefcono elfi in qualche modo ) fenza di eflerfi

preparati come fi conviene per cavalcarli . La confeguenza di ciò

fi è , ch' efli cavalcano a pericolo di romperfi il collo , fino a tanto

che in ultimo , dopo varj sforzi , ed in virtù della infenfibilità , ed

ignoranza loro , combinata con quella de' loro Famigli , i poveri

animali divengono a poco a poco puri tronchi infenfibili , e ficcom'

elfi dicono quieti , e piacevoli ; che val quanto dire in realtà così

infenfibili , come fono i loro Cavalcatori $ i quali per effere privi

fli fenfo , e di fermezza , bifogna , o che fi tengano colla briglia ,

o che cadano giù. Si fente dire coftantemente da perfone , ch'efle

amano un Cavallo , fulla cui bocca poffano eglino alquanto tenerfi.

Credetemi pure , che coftoro non folamente fono ignoranti , ed in

fenfibili , ma eziandio molto vacillanti a cavallo ; imperciocchè fe

non foflero tali , non potrebbero in verun modo ritrovare alcun ufo,

nè alcun comodo nel tenerfi alla bocca de' loro Cavalli . L' ajutare

un Cavallo di tratto in tratto , come lì conviene , è cofa affai dif

ferente , e nel tempo ffeffo molto vantaggiofa . Quando fi è già ri

trovato l' appoggio conveniente , e fi è quindi renduto più leggiero

eh' è poffìbile , non bifogna tenerlo fiflb fenz' alcuna variazione , ma

ceder la mano di tratto in tratto ; altrimenti una tenfione di re

dini ugualmente continuata , quantunque non foffe violenta , ren

derebbe affatto ottufa sì la mano del Cavaliere , che la bocca del

Cavallo . Che però egli è neceflario di tenere , e cedere la briglia

frequentemente , e con leggerezza affin di confervare la perfezione

di ambedue .

Su qualunque paffo , e con qualunque celerità , che fi prati

chi P efercizio ( fia celere , o lento quanto fi voglia ) uopo è , che

fi (èrbi in eflb la mifura : il tempo è tanto neceffario per un Ca

valiere quanto per un Mufico .

Fa
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Fa meftieri , che ogni Soldato fia beni/Timo iftruito in quefta

lezione del capo , e della coda contro il muro ; eflendovi appena

alcuna manovra , che fi pofla ben efeguire fenza di efla . Nel chiu

dere , e nell' aprir delle file la medefima fi richiede quafi ogni mo

mento . Pochi fono quei Maeftri da cavalcare de' Reggimenti , che

la praticano , l' infegnano , e la fappiano bene ; poiche operano fol-

tanto per pura forza , e fanno , che il Cavallo fia rivolto al lato

contrario. Egli è un gran detrimento al fervizio l'eflervi tanto po

chi Maeftri , iftruiti de' veri, ed utili principj del maneggio . L'an

zidetta lezione della tefta , o pur della groppa contro il muro , non

altrimenti , che tutte le altre , poflbno efeguirfi fu qualunque paflb;

tuttavolta però per le ragioni propofte nel fine del fefto Capitolo

mi afterrò di dare qui compiute iftruzioni fulle lezioni medefime

nel galoppo , attefochè la natura del cavalcare d' armata difficil

mente permette , che i Soldati fieno iftruiti tant' oltre con efattez-

za . Se un Cavallo fia bene iftruito fu di un paflb lento quanto

fi voglia , può eflerlo benanche a poco a poco , e fenza veruna dif

ficoltà , e nel praticare la ftefla lezione con qualunque grado di

celerità . Qualora 1' efegue ful galoppo , uopo è , che il Cavalcato

re fia quieto , ed efatto nelle cambiate , e che badi bene ad arre-

ftare la gamba del Cavallo , con cui il medefimo avvanza , giufto

nel tempo , che quella è più avvanzata , primachè giunga ful ter

reno : la qual cofa far fi dee per mezzo di una picciola tenfione

della redine dello fteflb lato , la quale farà avvanzare l' altra gam

ba . Ed affinchè il Cavallo pofla cambiare nel tempo fteflb la fua

gamba di dietro , ciocchè è aflblutamente neceflario , bifogna che

il Cavalcatore incrocicchi la fua mano nel punto medefimo ( por

tandola , per efempio , verfo la iiniftra , nel cambiare da finiftra a

deftra ) , rimettendola poi di bel nuovo al fuo luogo , e come fi

conviene , nel momento , che il Cavallo ha già cambiato sì avanti,

che in dietro ; ciocchè far fi dee nel tempo fteflb ,

E 2 CAP. V.
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CAP. V.

Del Trotto .

H tre differenti generi di trotto , cioè a dire F eftefo , il pieghevole,

e T uniforme , o uguale ( le determinò , le delié , 6" P unì ) fono fpie-

gati con tanta ammirabile maeftria , ed eleganza nel Nouveau Nevv-

caflle di M. Bourgelat, che non poflb aftenermi di rapportare qui

il capitolo fu i trotti di un Maellro cotanto infigne .

Nell' atto che un Cavallo trotta , le fue gambe fono in que

lla pofitura ; cioè a dire , due in aria , e due ful terreno , incro

cicchiate nel tempo llelfo ; che val quanto dire , che il piede fini-

ftro d' avanti , e il deftro di dietro , fono follevati dal terreno , lad

dove gli altri due poggiano fu di quello ; e così alternativamente

de' due rimanenti . Siffatta azione delle fue gambe è la ftefla , che

quando cammina , colla fola differenza , che nel trotto i fuoi mo

vimenti fono più celeri . Tutti gli Scrittori sì antichi , che moder

ni , hanno coftantemente afferito , che il trotto è il fondamento di

tutte le lezioni , che infegnar fi poffono ad un Cavallo . Similmen

te non v' ha alcuno , che non abbia giudicato opportuno il dare

delle regole generali fu di quefto foggetto ; niuno però e ftato efat

to a fufficienza per entrare in un dettaglio di regole particolari ,

e diftinguere que' cafi , che fono differenti , ed ammettono dell' ec

cezioni , quantunque le medefime procedano foventi volte dalla di-

verfa ftruttura , ed indole de' Cavalli , a tenore che fono più , o

meno atti a far quello , a cui fono dellinati ; talmentechè feguen-

do le loro mafiìme generali , parecchi Cavalli fono ftati rovinati ,

e renduti gravi, e goffi, invece di divenire pieghevoli, ed attivi;

e 1' avere adottato i loro principj , quantunque giufti , ha cagiona

to tanto detrimento , quanto ne farebbe ridondato , fe foflero ftati

fuggeriti dalla lJelfa ignoranza . Tre condizioni fono aflblutamente

neceffarie per render utile il trotto . Conviene che Ila ellefo , pie

ghevole , ed uniforme , od uguale . Cotefte tre condizioni hanno

un rapporto fcambievole , e dipendono 1' una dall' altra ; in fatti non

fi può paflare al trotto pieghevole fenza di aver prima infegnato il

trotto ellefo : nè fi può giugner mai al trotto uniforme , ed uguale

fenza di avere anticipatamente praticato il pieghevole . Col nome

di trotto eftefo intendo quello , in cui il Cavallo proliegue a trot

tare
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tare fenza ritegno, mantenendo/! del tutto diritto, ed aVvanzando

direttamente avanti ; per confeguenza quefto è il genere di trotto,

con cui bifogna cominciare; imperciocchè prima che s'infegni qua

lunque altra cofa , fa meftieri l' iftruire il Cavallo nelP abbracciare,

e coprire il fuo terreno con prontezza , e fenza timore . Può tut-

tavolta il trotto eflere eftefo , fenza efler pieghevole poichè può

il Cavallo andar direttamente innanzi , eppure non avere quella fa

cilità , e pieghevolezza di membri , che diftingue , e caratterizza il

pieghevole . Io definifco il trotto pieghevole efler quello , in cui il

Cavallo , ad ogni moto che fa , piega , e muove tutte le fue giun

ture , cioè a dire quelle delle fpalle , delle ginocchia , e de' piedi ;

cofa , che non può efeguirfi da' Polledri , o da' Cavalli non lezio-

nati , che non hanno i loro membri renduti pieghevoli , mercè dell'

efercizio , e che generalmente trottano con un fommo intirizzimen

to , e gofFagine , fenza la menoma molla , ed il menomo gioco

nelle loro giunture . Il trotto uniforme , o uguale , è quello , in cui

il Cavallo muove tutte le fue membra , e le giunture con tale

uguaglianza , ed efattezza , che niuna delle fue gambe cuopre mag

gior terreno , che l' altra , ne più in un tempo , che in un altro .

Per far ciò 3 uopo è , che il Cavallo unifca , e concentri per necef-

fità tutta la fua forza , diftribuendola , fe così mi è permeflb di

dire , ugualmente in tutte le fue giunture . Nel far paffaggio dal

trotto eftefo al pieghevole 3 convien mantenere il Cavallo gentil

mente , ed a gradi ; e quando per virtù d' efercizio ha egli acqui-

ftata una fufficiente facilità , e pieghevolezza nel muover libera

mente le fue membra , uopo è raccoglierlo infenfibilmente fempre-

più ; coficchè a poco a poco fi ridurrà ad un trotto uguale . Il

trotto è il primo efercizio , a cui fi pone un Cavallo: è quefta una

lezione necelfaria ; ma fe vien data fenz' arte , non fi ottiene il fuo

fine , che anzi riefce nociva . I Cavalli d' indole calda , e ftizzofa,

hanno generalmente una difpofizione troppo grande al trotto eftefo.

Or convien badare di non abbandonare giammai cotefti Cavalli

alla lor voglia , ma bensì frenarli , quietarli , e moderare i loro

movimenti , ritenendoli con giudizio : in tal modo le loro membra

diverranno pieghevoli , ed acquifteranno nel tempo fteflb quella

unione , e quella uguaglianza , ch' è cotanto neceflaria . Se avete

un Cavallo , che fia grave , uopo è riflettere fe una tal gravezza ,

o ftiratura di fpalle , o di gambe , attribuir fi debba a mancanza

di
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di forza , o pur di pieghevolezza e fe proceda dall' eflere llato

efercitato fènz' arte , o pur più del dovere , o finalmente troppo po

co . S' egli è grave per eflere i movimenti delle fue gambe , e delle

fue fpalle freddi , e pigri per natura ( con tuttochè le fue membra

fieno buone , e la fua forza fia folamente confinata , e per così dire

rinchiufa ) ; in tal cafo l' efercizio del trotto moderato , e continuo,

aprirà, e renderà pieghevole le fue giunture; e l'azione delle fpalle,

e delle gambe fi farà più libera , e franca : ritenetelo in mano , e

foftenetelo nel fuo trotto , badando bene di non farlo in modo ,

che diminuifca , o pur ritardi il fuo parto : ajutatelo , e fatelo an

dar avanti nell' atto , che lo foftenete . Rammentatevi nel tempo

lleflb , che s' egli è gravato da una gran tefta , la continuazione

del trotto renderà il fuo appoggio duro , ed ottufo , attefochè per

tal cagione fi abbandonerà fempreppiù , e farà pefante alla mano .

Tutt'i Cavalli, che fono inclinati ad effer raminghi; cioè a dire,

che fono ritenuti , e fi difendono ciò facendo , convien , che fieno

efercitati nel trotto eftefo . Ogni Cavallo , che inclina ad efler ra

mingo , è difpofto per natura ad unire , ed a concentrare tutta la

fua forza . L' unica maniera di procedere con fiffatti Cavalli , è quella

di sforzarli ad andare avanti; nelFiftante, che ubbidifcono , ed av-

vanzano liberamente , riteneteli un poco , indi rallentate immedia

tamente la voftra mano , e tofto vi accorgerete , che il Cavallo

piegherà da fe fteflb le giunture , ed andrà con parto unito , ed

uguale . Anche un Cavallo d' indole fredda , e pigra , ma che ha,

ciò non oftante , forza , e gran fiato , deve efercitarfi nel trotto

eftefo . A mifura , che diviene animato , ed incomincia ad andare

liberamente , trattenetelo a poco a poco , affìn di ridurlo infenfibil-

mente al trotto pieghevole. Ma fe nell'atto, che lo trattenete, vi

accorgete , ch' egli rallenta la fua azione , e fi ritiene , ajutatelo

con vivezza , e fpingetelo innanzi , ritenendolo tuttavia gentilmen

te colla mano : in tal modo s' iftruirà egli a trottare liberamente ,

e con uguaglianza nel tempo ftertb . Se un Cavallo d' indole fred

da , e pigra , è debole di gambe , e di reni , uopo è trattarlo con

cautela nell' efercizio del trotto , altrimenti lo fnerverete , e lo ro

vinerete . Oltreachè per tirare il miglior partito da un Cavallo , che

non fia forte , sforzatevi di renderlo tale , efercitandolo con lentez

za , e ad intervalli , ed accrefcete a grado il vigore del fuo efer

cizio . Imperciocchè vuolfi tenere a memoria , che bifogna far fem
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pre , che il Cavallo lafci il fuo efercizio prima che fia lianco , ed

aggravato dalla fatica . Non portate mai troppo a lungo le vollre

lezioni , fulla fperanza di render pieghevoli le membra del voltro

Cavallo col trotto ; poichè in vece di ottener ciò , renderete falfo,

e duro il fuo appoggio , liccome accade pur troppo frequentemente.

Inoltre è cofa importante 1' oflervare , che non fi dee giammai , nè

nel trotto eftefo , nè nel pieghevole , o nell' uguale , ritener troppo

il Cavallo nella mano , full' afpettativa di follevarlo , e di collocare

il fuo capo nel fito conveniente . Se il fuo appoggio fofle pieno

nella mano , e 1' azione del fuo trotto foffe limitata , e riftretta dal

potere della briglia , le fue barre diverrebbero tollo callofe , e la

fua bocca dura , e priva di fenfo . Che fe al contrario egli ha la

la bocca dilicata , e fenlìbile , la detta ritenzione l' offenderebbe , e

lo renderebbe inquieto . Per la qual cofa dovete sforzarvi , come fi

è già detto , di darli a poco a poco , ed infenfibilmente il vero , e

giulìo appoggio -, di lituare il fuo capo , e formare la fua bocca per

via di tenute , e di mezze tenute , moderandolo , e ritenendolo tal

volta con mano gentile , e leggiera , e quindi rilafciandola imme

diatamente dopo ; e finalmente facendolo trottare talvolta fenza

farli fentire in verun modo la briglia . Vi è dilferenza tra' Cavalli,

che fono gravi nella mano , e quelli , che proccurano di sforzarla:

i primi appoggiano , e gettano , per così dire , tutto il lor pefo fulla

mano , o per elfer deboli , o troppo gravi 3 e groffolani nella parte

d' avanti , o per avere la bocca troppo grolfa , e carnofa , e confe-

guentemente dura , ed infcnfibile : i fecondi tirano la mano per ef

fer le loro barre dure , magre , e generalmente rotonde . I Cavalli

della prima forta polfono ridurfi ad andare ugualmente , e fulle lo

ro anche per mezzo del trotto , e di un lento galoppo ; laddove

gli altri render li polfono leggieri , ed attivi per via d' arte , e coll'

iftruirli bene nel trotto ; ciocche darà loro parimente forza , e vi

gore . I Cavalli del primo genere fono generalmente pigri ; quelli

dell' altra forta riefeono per la maggior parte impazienti , e difub-

bidienti ; e perciò più pericolofi , ed incorrigibili . La fola pruova ,

o per dir meglio , il fegno più certo , che il voftro Cavallo trotta

bene , li è , che nell' atto , che fta trottando , e voi cominciate a

sforzarlo un poco , li pone tofto ful galoppo . Dopo di avere efe ta

citato fufficientemente il voftro Cavallo in linea retta , o vogliam

dire direttamente avanti , efercitatelo in circoli : prima però di porlo

ad
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ad un tale efercìzìo , fatelo camminar pian piano ful cerchio fteflb,

affinchè pofla ravvifare , e conofcere il terreno , cui deve calcare .

Ciò fatto , efercitatelo nel trotto . Un Cavallo , ch' è gravato d' avanti,

e di ftruttura pefante , durerà maggior fatica , e difficoltà nell' uni

re la fua forza per poter girare , che nell' andare innanzi a dirit

tura . L' azione di girare mette a pruova la forza de' fuoi reni , e

tiene occupata la fua memoria , ed attenzione . Per la qual cola

fate , che una parte delle voftre lezioni confifta nel farli trottare

direttamente avanti , terminando le lezioni ftefle nello ftetto modo,

col badare , che gì' intervalli tra le parate ( ch' efler debbono mol

to frequenti ) fieno lunghi , o brevi , fecondochè lo {limate a pro-

pofito . Ho detto di dover fare frequenti parate ; imperciocchè fer-

von quelle foventi volte , come di correzione a' Cavalli , che fi ab

bandonano fu loro medefimi , che forzano la mano , e che fi ap

poggiano di troppo fu di quella nell' atto , che trottano . Vi fono

taluni Cavalli , i quali comechè fieno pieghevoli nelle fpalle , fi ab

bandonano nulladimeno a loro ftetti. Quefto difetto vien cagiona

to dall' avere il Cavalcatore tenuta foventi volte la mano della fua

briglia troppo {lirata nell' cfercitarli fu cerchi grandi . Per rimediare

a ciò fategli trottare fu di una linea , che fia molto ampia ; para

tegli foventi volte , mantenendo all' in dietro il voftro corpo , e la

gamba efteriore , affin di far loro piegare , e muovere liberamente

le anche . I principali elfetti dunque del trotto fono di rendere il

Cavallo leggiero , ed attivo , e di dargli un giufto appoggio . E a

dir vero , in fiffatta azione vien egli fempre foftenuto in un lato

da una delle fue gambe d' avanti , e nell' altro da una delle gam

be di dietro . Or le parti anteriori , e pofteriori , eflendo ugual

mente foftenute trafverfalmente , il Cavalcatore non può mancare

nel piegare , e rallentare le fue membra , come neppure nel filìare

il fuo capo . E fe il trotto difpone , e prepara gli fpiriti , ed i mo

vimenti di un Cavallo nerboruto , ed attivo , per ricevere le più

giufte lezioni ; fe richiama , e fviluppa il potere , e la forza dell'

animale , ch' erano prima , fe così mi è permetto di dire , racchiufe,

e fepolte per virtù dell' intirizzimento delle fue giunture , e delle

fue membra ; e fe finalmente il primo efercizio , a cui por fi dee

il voftro Cavallo , è il fondamento di tutte le diverfe arie , e de1

differenti maneggi ; uopo è , che il medefimo fi pratichi a propor

zione della forza , e del vigore del Cavallo . Per eflere al cafo di

giù-



giudicar di quello , non bifogna attener/! alle pure apparenze efte-

riori . Un Cavallo può elfer debole di reni , e ciò non oftante efe-

guire qualche movimento , ed accompagnarlo con vigore , fino ' a

tanto , che la fua forza fia unita , ed intiera ; ma fe mai divien

difunito per elfere ftato efercitato nel trotto più di quello , che le

lue forze comportano , diverrà egli allora vacillante nella fua aria,

e P efeguirà fenza vigore , e fenza grazia . V ha parimente alcuni

Cavalli , i quali benchè fieno forti , e robufti di reni , fono tutta

via deboli di membra . Silfatti Cavalli fono portati ad elfer ramin

ghi ; pieganfi , e li abbandonano nell'atto che trottano; e cammi

nano in maniera , come fe temelfero di farfi male alle fpalle , alle

gambe , o pure a' piedi . Una tale irrifoluzione procede unicamente

dall' effer eglino naturalmente confapevoli della loro debolezza . Uo

po è , che filfatta forta di Cavalli non fia troppo efercitata nel trot

tare , nè fia corretta in una maniera brufca ; poichè le loro lpalle,

le gambe , o i piedi , fi verrebbero in tal guifa ad indebolire , e

deteriorare ; talmentechè imparando in poco tempo a moftrar cat

tiva voglia di awanzare , e ad abbandonarfi full' appoggio , ' non

faranno giammai nello liato di efeguire verun movimento con vi

gore , e con aggiuftatezza . Per la qual cofa fate , che ogni lezio

ne fia ben pefata ; ed il folo metodo per avere ficuramente una

buona riufcita , confifte nell' ufare la conveniente difcrezione nel

dar le lezioni proporzionate alla forza del Cavallo ; come altresì

nella fagacità nel decidere qual movimento , o qual maneggio , è

il più proprio per quel tal Cavallo : nel che deve fervir di regola

l'olfervare qual di elfi fembra il più adattato alla fua capacità j

ed inclinazione .

F CAP.VI.
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CAP. VI.

Del Metodo di rinculare , e di far avvampare immediatamente dopo ;

dei far la Ciambella , de1 Pilicri &c. , de' Pilieri mobili &c.

JSi el Capitolo della pieghevolezza &c. fi è già detto qualche cofa

ful propofito di dar in dietro ; e perciò non v' è bifogno di arre

carfi qui molto fu di elfo , potendo il Leggitore aver ricorfo a quel

Capitolo . Quei Cavalli , ed in particolare quei tali , che non fono

ilati giammai melTi ne' pilieri , nè illruiti nel far la ciambella , deb

bono farfi dar in dietro di molto , talvolta lentamente , e talora

con celerità ; fempre però fenza confusone , tanto a mano , che

montati . Non terminate giammai 1' efercizio con dar in dietro ,

fpecialmente con que' Cavalli, che hanno della difpofizione ad elfer

ritenuti ; ma fategli fempre muovere innanzi , e dopo di ciò anche

un poco fulle anche prima di fmontare ; eccettochè nel cafo , che

fieno ritenuti di troppo ; poichè allora non dee farfi alcun movi

mento fulle anche , ma tutto al contrario conviene immediatamen

te farli trottare rifolutamente . Quefta lezione di dar in dietro , e

di far la ciambella , è eccellente per fervir di iine alle altre , e fi-

tuare il Cavallo bene , e come fi conviene fulle anche . La tefta ,

e le parti d' avanti , uopo è , che fi tengano alte , e libere ; im

perciocchè qualunque riltrettezza in quelle parti diftrugge l'azione.

Talvolta il piegare i Cavalli nel far ciò , è una buona lezione .

Può la medefima praticarfi , fecondo che i Cavalli fi fono renduti

più , o meno pieghevoli , o coll' andare innanzi , o coll' andare in

dietro , o finalmente nello fieflb luogo : fe fi efegue bene avvan-

zando , o al più nel medefimo fito , riefce furficientiflìmo pel Ca

vallo di un Soldato i imperciocchè l'efigere di far la ciambella rin

culando è un pretender troppo nella folla , ch' è infeparabile da

quel numero d'uomini, e di Cavalli, che iftruir fi debbono infic

ine ne' Reggimenti . Bifogna badare di non porre giammai i Cavalli

a quefia lezione primachè non fieno renduti ben pieghevoli , ed

avvezzi in qualche modo a porfi fulle anche; altrimenti cagionerà

cattiviflìme confeguenze , e farà i Cavalli reftìi , ficcome avverrà in

fallibilmente fe non venga praticata colla maggior diligenza, e di-

licatezza \ fpecialmente con que' Cavalli , che fono per poco incli

nati a ritenerfi , o a porfi fulla difefa . Nel cafo , che rifiutino di

dar
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dar in dietro, e rimangono immobili, uopo è approffìmare le gam

be del Cavaliere colla maflìma piacevolezza a' fianchi del Cavallo

nell' atto Iteflb , che la mano opera fulle redini per follecitare il

Cavallo a dar in dietro . Ciò rare volte manca di produrre il bra

mato elfetto , col follevare una delle gambe d' avanti del Cavallo,

la quale trovandofi in aria , non ha pelò fu di fe , e per confe-

guenza vien portata molto agevolmente in dietro , mercè di un pic-

ciol grado di tendone nelle redini . Quando quefta lezione di far

la ciambella fia ben efeguita , è molto nobile , e profittevole 3 ed

ha una piacevole apparenza . Elfe è molto eccellente nel comincia

re ad iftruire gli Scolari . Riguardo a' Reggimenti , qualora i me-

defimi fono di nuova formazione , allorchè tutt' i Cavalli fono gio

vani , ed indifciplinati , è naturale , che non vi poAfono e flere Ca

valli già preparati per quello». Tuttavolta però , un pò di tempo ,

e la diligenza , rimediano ad un fiffatto inconveniente .

La lezione , di cui fi ragiona , è utile particolarmente ne' pi-

lieri per fituar bene gli Scolari a bella prima . Pochi fono que' ma

neggi di Reggimento , che fon forniti di pilieri ; ed uopo c , che

io dica, ch'egli è buona fortuna, che non ne abbiano ; impercioc

chè quantunque i medefimi , qualora fieno adoperati con quella pe

rizia , che fi conviene , fono una delle maflìme , e migliori fcover-

te nell' arte di cavalcare r non può negarfi , che rielcono aflai per-

niciofi , qualora non fieno regolati da una perfona intelligente : in

fomma , quantunque io approvi fommamente i pilieri , bramerei pe

rò , che non fe ne facefle alcun ufo , eccettochè nel cafo , che fie

no coftantemente fotto l'occhio, e l'attenzione di un Maefiro affai

intelligente ; la qual cofa è così difficile a ritrovarfi ne' Reggimenti,

eh' io reputo aflai meglio il bandire i pilieri da' medefimi , e per

tal fine mi afierrò di parlare qui più a lungo di una cofa , che

per altro Aimo aflaiflìmo . In quanto al femplice piliere ufato nell*

antica maniera , egli è cofa del tutto inutile , e ridicola ; ed ef

fondo , ficcome io fpero , e credo , andata univerfalmente in difufò,

flimo inutile il farne qui ulterior menzione . I pilieri mobili fono

fcevri da que' tali inconvenienti , che accompagnano i fiflì ; e per

tal fine gli raccomando pe' maneggi dell' armata . Per pilieri mobili

intendo dire un Cavallo tenuto da una redine in ciafeun lato , e

da un uomo in ciafeun lato di eflb : un' altra perfona con una fru

fta lo fiegue , lo anima , o pur lo folììegua , fecondochè giudica ne-

F i cef
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celfono , e lo fa camminare all' in dietro , o avanti ; con redini lun

ghe , o fenza , ficcome giudica efpediente . Quando fi fa ufo di re

dini , o corde lunghe , o per dir meglio , di redine , o corda lun

ga ( poiché una generalmente balla ) , bifogna , che la medefima Ila

fifla fu quel lato , verfo cui deve piegarfi il Cavallo . Silfatta cor-

-<la è fermata fulla Sella , e paffa per F occhio del bridone , e per

un anello della teftiera , nel cafo , che il Cavallo abbia per collu-

xne di tenere il capo balfo . Un uomo è fulficiente in quefto cafo,

all' in fuori di quello , che tiene la frufta . Il Cavallo fi tien pie

gato verfo la diritta , o verfo la finiftra , o finalmente del tutto di

ritto . Quefto metodo è particolarmente giovevole per que' Cavalli,

Y azione delle cui gambe di dietro è riftretta , ed ha bifogno di li

bertà . La ftelfa regola riufeirà buona per tutti que' Cavalli , che '

ritrovanfi nelle dette circofianze in tutto quello , che fanno ; poi

chè fa melìieri l' efercitarli fempre francamente alla larga , e non

mai limitarli a picciole figure . Un Cavallo ha una bellilfima ap

parenza in quel!' attitudine 3 fe coloro , che lo tengono , hanno ma

no leggiera , e gli fanno Ilare alta la tefta . Ciafcun di loro aver

dee una frufta per far che il Cavallo fi mantenga diritto in cafo

di necefiltà. Quefta lezione può praticarfi molto bene da un uomo

folo per via di redini lunghe , ficcome vien rapprefentato dalla Ta

vola X.

Sarebbe appena polfibile (e per verità non è neppur necelfa-

rio ) l' infegnare le parti più raffinate , e più difficili del maneggio

ad ogni forta , e ad ogni difpofizione sì di uomini , che di Cavalli,

che ritrovanfi in tutti i Reggimenti ; come neppure di ritrovare il

tempo , e di ufare l' attenzione , che a ciò fi richiede , per filFatto

numero di perfone : fpero però , che potrà farfi qualche convenien

te ifiituto affin di formare buoni Maeftri da cavalcare , Minifcal-

chi , Sellai , Armieri , ed ogni altra cofi neceiTaria per F Efercito ,

fu di un piede ottimo , e convenevole . Siffatti operaj fono aleu

tamente neceffarj , e dovrebbero effer divifi ugualmente , e con pru

denza nel Reggimento , negli Squadroni , e nelle Compagnie . Vi

dovrebb' elfere un folo Maeftro da cavalcare in capite con un nu

mero fufficiente di fuoi Subalterni formati da lui : dovrebb' egli aver

l' ifpezione alfai frequentemente fu' travagli degli altri , e dar le

zioni in giro all' intiero Reggimento , palfando da un Quartiere in

un altro, nel cafo, che il Reggimento folle feparato : doYrebb'egli

fimi!-
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fìmilmente fcozzonarc 1 Cavalli degli UfTìziali , o pure iftruirli à

farlo da loro medefimi , llccome coloro ( lo dico con mio difpiace-

re ) che hanno al preiente , generalmente parlando , grandilfimo In

fogno d' iftruzione : non v' è perfona , che ne abbia maggior bifo-

gno . Per la qual cofa dovrebbero eglino , anche per rifvegliare

]' emulazione ne' Soldati per virtù del loro efempio , alfifter fempre

il Maeltro di cavalcare regolarmente due , o tre volte la fettima-

na per lo meno . Fa d' uopo eh' io infìfta fulla necelfità di formare,

mercè della lettura , e dello Audio ferio , ugualmente che con una

pratica coftante , buoni Maellri di cavalcare per P Efercito , quan

tunque io fia del tutto perfuafo , fecondo l' oflervazione del celebre»

Sig. Bourgelat , che un pregiudizio mal fondato regola con parzia

lità il giudizio della maggior parte di coloro , che diconfi conofei-

tori . So io troppo bene , che colloro fuppongono , che la fola pra

tica può infegnare la perfezione , e che ne' loro argomenti in fa

vore di cotello loro deplorabile lìftema rigettano vergognofamente

Ogni forta di libri , e di Autori . E indubitato però , che T Equi

tazione è una feienza ; e che ogni fcienza è fondata fu principj ;

ond* è , che la teoria elfer dee indifpenfabilmente neceflaria ; poi

chè quel eh' è veramente giullo , e bello , non può dipendere dal

cafo . E a dir vero , cofa mai fi deve afpettare da un uomo , che

non ha altra guida , fe non fe una lunga pratica continuata , e che

bifogna , che fi trovi per necelfità avviluppato in mille incertezze?

Incapace di fpiegar con ragioni quello che fa , .gli farà impolfibile

d' illuminare gli altri , e di comunicar loro la feienza , cui s' im

magina egli di pofledere . Come pofs' io dunque riguardar colloro

come Maellri ? Dall' altra parte quali vantaggi non fi poflbno ot

tenere dalle illruzioni di una perfona , renduta abile dalla teorìa a

comprendere , ed a fentire gli elfetti delle fue più lievi operazioni,

e che può fpiegarmi que' principj , cui non mi potrebbe far acqui

lere un fecolo , per così dire , di fola pratica continuata ? Non

V ha dubbio , che l' Equitazione richiede benanche un efercizio co

llante , ed alfiduo : T abito , e la pratica continua avranno moltif-

lima influenza in tutti quegli efercizj , che dipendono dal mecca

nismo del corpo ; ma fe un tal meccanifmo non è debitamente fìC-

fato , e non è foftenuto dalla folida bafe della teoria , ne nafce-

ranno degli errori inevitabili . Nel lezionare un Cavallo , il princi

pale oggetto dev' efler quello di efercitare il genio , e la memoria
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dell' animale , ugualmente , che il corpo . Bìfogna sforzarii di (co

prire la fua naturale inclinazione , e conofcere a fondo la fua abi

lità , affine di trar profitto in avvenire da un tal conofcimento .

Senza l' ajuto di quei lumi , che derivano da giufii principj , egli

è moralmente impolfibile , che un Cavaliere pofla far ufo della fua

ragione in tutte le occorrenze , o pur che fi trovi nello ftato di

rintracciare con cura , ed attenzione , tutto ciò , che lo può con

durre al fine , ed all' oggetto delle fue fperanze , de' fuoi defiderj ,

e delle fue intraprefe imperciocchè per dirla in breve , vi è nc-

cefììtà aflbluta di un qualche metodo , che perfezioni la natural

difpofizione dell' animale , che in alcuni cafi è difettofa , ed intrat

tabile . Le confeguenze del falfo , e pregiudizievole lillema , cui fio

rifiutando , giufiificano le mie alfertive « La cognizione di un Ca

vallo fi reputa comunemente sì familiare , è i mezzi di lezionarlo

giudicanfi sì triviali , e comuni , che fi può a mala pena ritrovare

una perfona , la quale non fi lufinghi di eflere riufcita in ambidue

i punti accennati : ed in tempo , che i Maefiri , che facrificano

tutto il tempo della lor vita per acquifiare fiffatta conofcenza , tro-

vanfi pure immerfi nell' olcurirà , e nelle dubbiezze , vi fono degli

uomini i più imperiti , i quali s' immaginano di efler giunti al col

mo della perfezione 3 ed in confeguenza abbandonano la menoma

idea d'imparar finanche i primi elementi. Una cieca, ed illimita

ta prefunzione è la caratterifiica dell' ignoranza . I frutti di un lun

go ftudio , e di un' affidua applicazione , fi riducono alla fcoperta

d' innumerabili nuove difficoltà , alla vifta delle quali un uomo di

ligente , lungi dal valutare più del dovere il fuo proprio merito ,

raddoppia i fuoi sforzi per acquifiare maggior cognizione .

cap.vii.
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C A P. VII.

Del Metodo et infegnare ai Cavalli il rejìjlere al fuoco , allo flrepito ,

agli allarmi , alle vedute &c. ; di fare , che non fi pongano a giacere

nelT acqua ; di farli flar cheti qualor fi tira , effendo a cavallo , un

colpo di fucile &c. ; di camminar con fìcureffa fu terreni afpri , e

cattivi ; di faltar fìepi , porte , foffi &c. ; da fermo a fermo , e colla

corfa ; di non farli aver timore di Cavalli morti, e di avverarli a

nuotare &c.

!Per far che i Cavalli refiftano al fuoco , al fuono de' tamburi,

e ad ogni altra forta di romore , fa d' uopo avvezzarli a poco a

poco dentro la Stalla nell' atto , che mangiano poichè ne avver

rà , che in vece di fpaventarfi a quel tal fuono , incominceranno

tolto ad amarlo , ed a riguardarlo come un fegno per mangiare .

Per rifpetto a quei Cavalli , che han timore di corpi infiam

mati, principiate dal tenerli in una certa diftanza da un mucchio

di paglia che brucia : accarezzate il Cavallo ; ed a mifura , che il

fuo timore fi fcema , fatelo accoftare a grado a grado , e pian piano

alla paglia accefa , badando ad accrefcerne fempre più il volume.

Con quello mezzo diverrà egli in breviflìmo tempo cosi familiare

con quella , che camminerà anche al di fopra di effa fenza fmar-

rirfi . Lo ilelfo metodo , e la ftelfa piacevolezza vuolfi benanche

adoperare per rilpetto allo fplendor delle armi , a' colori , alle ban

diere &c.

Per rapporto a' Cavalli , che lògliono coricarfi nell' acqua , le

l' incoraggiarli , e lo fpronarli con vigore non producefle il brama

to elfetto ( ciocche avviene di rado ) in tal cafo rompetegli un im

pagliato pieno d' acqua ful capo , nel momento , che incominciano

a coricarfi , e fate che V acqua feorra loro negli orecchi ; la qual

cofa ellì temono alTailfimo , e che molto probabilmente li guarirà

in bitve tempo da uri tal difetto .

Tutt'i Cavalli di truppa elfer debbono iftruiti 'a ftar fermi , e

cheti , qualora fi tira ftando a cavallo a ftar fermi nel momen

to , che fi abbaca il fucile nell' atto di tirare ; ed a non muoverll

dopo d' elTerfi fatto fuoco fino a tanto , che fi vuole . Quella le

zione praticar fi dovrebbe fpecialmente nelle truppe leggiere , e non

dovrebbe negligerfi in qualunque Corpo di Cavalleria : in lòmma

i Ca-
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i Cavalli illruir fi debbono ad elfer così freddi , e quieti , che [of

frano , che i Cavalieri operino fu di etti colla ftelfa libertà , come

fe fottero a piedi . La pazienza , la flemma , ed un buon naturale,

fono i foli mezzi richiefti per ottenere un tal fine .

Il Cavaliere nell' atto , che fa fuoco , elfer dee molto attento

a non gettarfi troppo in avanti , nè a fpoftarfi in qualunque altra

maniera dalla fua Sella . Incominciate dal far camminare il Ca

vallo pian piano , indi paratelo , e ritenetelo dal muoverfi per qual

che tempo , alfin di avvezzarlo gradatamente a non avere la me

noma idea di muoverfi fenz' ordine . Se lo fa , fatelo dar in die

tro ; e qualora lo parate , ed egli refta cheto , rallentateli alfatto

le redini , ed accarezzatelo .

Per avvezzare un Cavallo alle armi da fuoco , ponete prima

di tutto una pillola , o una carabina dentro la mangiatoja colla

fua biada ; indi accoftimatelo al fuono dell' acciarino , e della fo

glietta . Dopo di ciò , qualora liete già montato , moftrateli l' arma,

prefentaftdogliela innanzi , talvolta fu di uno , e talora full' altro

lato . Eflendo egli accottimato a tutto quefto , incominciate ad ac

cender la polvere nel bacinetto : ponete poi una picciola carica nella

canna dell' arma , e continuate ad accrefcerne di grado in grado

la quantità , finchè giungete a quella , che comunemente fi adope

ra . S' egli apparifce inquieto , fatelo avvanzare lentamente pochi

patti innanzi ; indi paratelo ; fatelo rinculare muovetelo innanzi

di bel nuovo ; paratelo un' altra volta , ed accarezzatelo . Vuolfi

attentamente badare a non bruciare , neppur leggermente il Ca

vallo in qualunque luogo nell' atto di far fuoco , poichè fe ne ri

corderebbe , e farebbe molto fofpetto per lungo tempo . I Cavalli

fono talvolta difturbati , ed inquieti al balenar delle armi , allo sfo

derare , e al rimetter dentro le fpade \ ed a ciò uopo è , che li

rendano familiari a poco a poco , col ripeterlo frequentemente , e

con piacevolezza .

Nel camminare fu terreni afpri , e cattivi , convien che J' uo

mo tenga alte le fue mani , ed il corpo inclinato verfo il di dietro.

Egli è efpediente per tutta la Cavalleria in generale , e fpe-

cialmente per la Cavalleria leggiera , che i loro Cavalli fieno pronti,

ed efperti nel faltare i fotti , le fiepi , le porte &c. , non folamente

da folo a folo , ma eziandio in fquadroni , ed in linee . I falti di

qualunque fotta che fieno , che i Cavalli imparano a fare ful prin-

ci
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cipio , bifogna che fieno piccioli/Timi , e che poi fi aumentino a gra

di , a mifura che il Cavallo fi perfeziona nel faltare . Imperciocchè

fe i falti fi accrefceflero confiderabilmente tutt' in una volta , i Ca

valli porrebbero i piedi in fallo , diverrebbero timorofi , e verreb

bero a contrarre una golfa maniera di faltare in fretta , ed in con-

fufione . I Cavalieri convien che tengano il lor corpo inclinato in

dietro ; che follevino un pò la mano , affin di follevare in fu le

parti anteriori del Cavallo ; e che fieno attentilfimi al loro equili

brio 3 fenza follevarfi dalla Sella , e fenza muovere le braccia . La

maniera più ficura per far , che un uomo , faltando fopra qualun

que cofa , non lollevi le fue braccia , ed i gomiti ( ch' è un movi

mento vacillante , e fenza grazia ) è quella di fargli tenere una

irufta fotto ciafeun braccio fenza farla cadere. E' miglior cofa d'in

cominciare da una traverfa bafla coverta di gineftra fpinofa , fic-

come apparifce dalla Tavola XV. .e. la quale pungendo le gambe

del Cavallo , nel cafo che non fi follevi a fufficienza , l' impedifee

di contrarre un abito golfo , e pericolofo di toccare ciò , fu di cui

fa Ita ; il quale abito fi contrarrebbe agevolmente facendolo faltare

fu qualunque cofa , che fia cedevole , e che non lo punga . Parec

chi Cavalli , imparando a faltare , fpgliono andar troppo vicino ,

talchè rimangono co' loro piedi fotto la traverfa . Il miglior meto

do per impedirli di far quefto , fi è quello di collocare fotto la tra

verfa due tavoloni della larghezza de' foftegni , fu cui è fermata la

traverfa da faltare . Cotefti due tavoloni , uopo è , che fi unifcano

infieme nelle loro cime fotto la traverfa , all' altezza di circa due

piedi dal terreno , ficcome vien rapprefentato dalla Tavola XV. ;

progettando colla baie per circa due piedi fopra il terreno . Bifo

gna , che i medefimi fieno ben connelìi , acciocchè il Cavallo non

poffa romperli nell' urtarli co' piedi . La traverfa dev* effer collocata

in modo , che vada intorno intorno quando fia toccata . Fate che

i foflì , le fiepi &c. , fu cui volete far faltare i Cavalli , fieno pic

cioli ful principio , ma che poi ( ficcome praticar fi dee rifpetto ad

ogni altra cofa ) vadanfi aumentando a poco a poco . Accoftumate

i Cavalli ad approflìmarfi dolcemente a qualunque cofa , fu cui deb

bono faltare , ed a fermarl] freddamente alla vifta di quella per

qualche tempo ; e quindi a follevarfi dolcemente in alto per falta

re fulla medefima fenza veruna pigrizia , e fenza fretta . Qualora

faltano bene da fermo a fermo ( Tavola XI. , e XIIL ) avvezzateli

. G ad
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ad approlììmarfi pian piano al fito da doverii faltare , e quindi a

formontarlo fenza far alto preventivamente ; e dopo , che una tal

pratica fi è renduta loro familiare , ripetetela con un picciol trotto,

e quindi con maggior celerità di grado in grado fino a tanto che

in ultimo fi accoftumino a faltar liberamente con pieno galoppo

( Tavola XII. , e XIV. ) ugualmente , che in ogni altra guifa : tutte

le quali cofe vengono ad acquiftarfi con gran facilità per via di

mezzi dolci , e piacevoli , fenza veruna fretta .

Siccome i Cavalli fogliono naturalmente fpaventarfi alla vifta,

ed all' odore de' Cavalli morti , di cui fe ne incontrano molti in

ogni momento in tempo di fervizio ( fpecialmente verfo il fine dell'

anno , allorchè le ltrade fono cattive , ed i poveri animali fono

trattati foventi volte crudelmente , facendogli andare in grande di

slanza dal Campo per foraggiare ) , è cofa molto giovevole 1' abi

tuarli a formontare , ed a faltare fopra fcheletri di Cavalli morti

e poichè reftano effi {paventati in particolar modo ad una tal vi-

lla , uopo è che fi ufi per confeguenza la malfima piacevolezza per

liberargli da un fiffatto fpavento .

I Cavalli debbono avvezzarfi benanche a nuotare : cofa ch' è

fpefib necelfaria al fervizio ; talmentechè fe gli uomini , ed i Cavalli

non fono accofiumati a farlo , poffono ambidue frequentemente pe

rire dentro 1' acqua . A dir vero , una picciola forza è fulficiente

per guidare un Cavallo in ogni dove, ma fpecialmente nell'acqua,

dove bifogna che abbia la tefta libera , e che fia coftretto meno

eh' è poflibile in qualunque forma . Nel varcare i fiumi , la tefia

del Cavallo convien che fi tenga contro la corrente , più , o meno,

fecondo la fituazione del luogo , più fopra , o più fotto , proporzio

natamente al fito , dove fi deve prender terra , ed al grado della

rapidità dell' acqua . Nell' andare a feconda della corrente , quanto

più fi mantien diritto il Cavallo , tanto meglio . Sarebbe ben fatto

che il Cavaliere aveffe fempre i fuoi piedi fuori delle ftaffe in fif-

fatte occafioni , per timore di qualche accidente , e per non tro

varfi avviluppato in quelle . Un Cavallo fi gira dilficilmentre den

tro 1' acqua ; e perciò bifogna che ciò fi faccia molto gentilmente,

e con grande attenzione . Per la qual cofa per tutti coloro princi

palmente , che fono fpediti a riconofcere , dovrebbero fceglierfi quei

Cavalli , che non fono foggetti a nitrire . I Numidj preferivano le

Giumente a' Cavalli in calò di forprefa del nemico , poichè eflendo

me
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meno folite a nitrire ] erano meno foggette ad eflere feoperte . Tutt'

i Cavalli dell" Efercito debbono avvezzarfi ad eflere ubbidienti alla

voce , ed a portare in groppa . Le redini poflbno tagliarfi in tem

po di battaglia ; e nel varcare i fiumi , come altresì nelle marce

sforzate , può efl'er neceflario talvolta il prendere in groppa la Fan

teria . Gli antichi Popoli della Libia guidavano i loro Cavalli nelle

battaglie col mezzo della voce ed un tal coftume regna tra elfi,

anche al dì d' oggi poichè i moderni Africani praticano lo rteflb.

La grave Cavalleria può forle trovar delle oppofizioni nel do

vere iflruire i loro gran Cavalli in tutti cotefti efercizj : tuttavolta

però quantunque non fieno elfi nello ftato di farlo , nè per verità

lì pofla pretendere , ch' efeguifcano tutto quefto colla medefima at

tività , e celerità , che le truppe leggiere , pure egli è aflblutamente

neceflario , che fieno iftruiti a farli tutti eflendo cofa difpiacevole

il riflettere , che lievi oftacoli debbano impedire un corpo sì utile,

e poderofo , di poter agire . Io non poflb rendermi mallevadore fc

ciò fi fofle fempre praticato ne' tempi antichi , o no . Credo però ,

che gli antichi intendevano 1' arte del cavalcare più di quello che

noi e' immaginiamo : fi ravvifa una gran dofe di buon fenfo nel

metodo di Senofonte circa il formare i Cavalli per la guerra , quan

tunque dopo di lui 1' arte fuddetta fofle ftata mefla in obblìo per

fecoli , o più tofto brutalizzata ; della qual cofa dobbiamo pur trop

po dolercene anche a' tempi noftri .

G x CAP.V1II.
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C AP. Vili.

* i

t)el Metodo di correggere i Cavalli refill , vì\iofi , che Jì difendono ,

che fono ombrofl che inciampano &c.

3Prima che fi faccia menzione de' dilferenti generi di rellivezza

di vizj &c. non farà fuor di proposito l' oflervare , che l' effere un

Cavallo di buona , o di cattiva indole , dipende in buona parte

dal naturale della perfona , che gli fi mette intorno , principalmen

te in fulle prime . Quindi è , che non fi può effere diligente , é

vigilante abbaftanza fu di tal punto .

Quante volte un Cavallo fa refiftenza , prima di penfare al

rimedio , ed alla correzione conveniente , fa meftieri l' efaminaré

molto minutamente tutto ciò , che ha in doflb , per vedere fe vi

è cofa , che gli fa male , o lo folletica s' egli ha alcuna debolez

za- naturale , o accidentale 5- o finalmente , per dirla in breve , fe

mai vi fia il menomo impedimento in qualunque parte . Per man

canza di quefta precauzione , e previa ifpezione , accadono foventi

volte parecchi fatali , ed irreparabili difaftri : il povero muto ani

male è falfamente accufato non di rado di elfer reftìo, e viziofo j

e maltrattato fenza ragione ed effendo gettato nella difperazione,

"vedefi in qualche modo obbligato ad operare alla difperata , per

quanto buono fia il fuo naturale , e la fua inclinazione . Bifogna

ricordarfi fempre , eh' egli è neceflario di operare full' animo de' Ca

valli , cominciando con moti lenti , che danno loro tempo di ri

flettere . A gradi a gradi poi può praticarfi qualunque cofa colla

maflìma celerità , con franchezza , e beniflìmo . E' tale , general

mente parlando ( a meno che non fia guallato da noi ) il buon

naturale , la docilità , e l' ubbidienza di un Cavallo , che gli fi può

far fare , fon per dire ogni cofa , mercè della buona maniera , e

della feienza . Lo fteffo cane , ch' è si domeftico , sì degno , ed amo

revole , non è fufeettibile di migliore educazione .

Un Cavallo , che fia viziofo , e nel tempo ftelfo debole a tal

fegno , che non ci è fperanza di farlo divenire più forte , è la be-

ftia la più deplorabile , e indegna della cura , e del faftidio di qua

lunque perfona . Accade però molto di rado , e fon per dire , quali

non mai , che un Cavallo fia realmente viziofo per natura e fe

mai fi trova di effer tale , è neceffario di adoperar talvolta i ca

lli-
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flighi , Tempre però col mafììmo giudizio , e con prudenza . La pro

prietà degli ajuti confifte nel prevedere , e nell' ovviare i difetti }

quella de' caftighi confifte nel correggerli.

La correzione , a mifura che viene adoperata , cagiona in un

Cavallo azioni più , o meno violente , le quali nel cafo che fia de

bole non potrà egli fopportare : al contrario poi un Cavallo viziolò,

che fia forte , riguardar fi deve fotto un altro punto di veduta ,

eflendo nello ftato d' intraprendere , e per confèguenza di profittare

di qualunque lezione \ e perciò è da preferirfi di gran lunga per

ogni riguardo ad un Cavallo debole dell' ottima indole , che vi fia

fulla Terra . La pazienza , ed il fapere fono mezzi immancabili per

render buono un cattivo Cavallo . In qualunque modo , ch' egli li

ponga fulla difefa , fategli ripeter frequentemente , e con piacevo

lezza , ma nel tempo ftelfo con rifoluzione , quella tal lezione , a

cui fembra cfler egli più avverfo . I Cavalli rendonfi a* poco a po

co ubbidienti colla fperanza del premio, e coi timore del cafìigo:

come poi combinare giudiziofamente infieme cotefti due motivi , è

cofa molto difficile , e non così agevole ad infegnarfi ; richiedendo

lunga pratica , e riflefiìone , e non folamente una buona tefta , ma

eziandio un buon cuore. Il Cavaliere meno foggetto ad impazien

tarfi , e di un ottimo naturale , date le altre cofè uguali , riufeirà

lèmpre il migliore. Mercè di un prudente ufo degl'incitamenti fo-

pra riferiti , vi riufeirà di ridurre a poco a poco il Cavallo ad ef>

fer di buona indole , ed ubbidiente : la pura forza , e la mancanza

di perizia , e di pazienza , non avrebbero altro effetto , fe non fe

di confermarlo ne' cattivi vizj . S' egli fia impaziente , e colerico ,

non lo battete giammai , eccettochè quando ricufa aflblutamente di

camminare a far la qual cofa bifogna obbligarlo rifolutamente ;

ciocchè fervirà da fe folo di correzione ; poichè non gli dà tempo

di 'meditare , e di porre in efecuziòne qualunque difefa col ritenerii.

Il parlare a' Cavalli con voce afpra , ficcome parecchi han per co-

ttume di fare , {penalmente i Famigli , quantunque l' animale non

fia maltrattato in niun altro verfo , produce foventi volte elfetti

alfai peggiori di quel che comunemente fi crede . Per la qual cofa

uopo è badar feriamente a un tal punto , sì dentro la Stalla , che

fuori . Uopo è confiderare , che la refiftenza ne' Cavalli è talvolta

un fegno di forza , e di vigore , e procede da allegria , ficcome al

tre volte nafee da vizio , e da debolezza . Queft' ultima rende fo

venti
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venti volte i Cavalli viziofi , qualora fi pretende da eifi qualunque

cofa , per cui è neceflaria la forza ; ciocchè deve inevitabilmente

accadere . Per la qual cofa bifogna adoperar Tempre grandiifima cu

ra per diftinguere da quale di cotefte due cagioni , così chiaramen

te diverfe 1' una dall' altra , nafce l' accennato difetto , primachè fi

penfi a darci il dovuto rimedio , o caftigo . Può talvolta eflere un

cattivo fegno , quando i Cavalli non fi pongono giammai fulla di-

fefa ; poichè ciò procede da una pigra difpofizione , ugualmente che

da mancanza di fpirito , e di fenfibilità . Quante volte una perfona

ha la forte d' incontrare un Cavallo , che abbia il dovuto lpirito ,

1' attività , e la dilicatezza di fentimento , uniti alla forza , ed alla

buona indole , non fi può tenere in pregio abbaftanza , eflendo egli

un raro , ed ineftimabile giojello , il quale fe fia maneggiato , co

me fi dee , farà in certo modo ogni cofa da fe . I Cavalli fono più

fpeflb rovinati per far loro efeguirc troppo , e per volergli iftruire

con troppa fretta , che per virtù di qualunque altro trattamento .

Se dopo d' aver renduto il Cavallo ben pieghevole , e non vi fie

no impedimenti nè naturali , nè accidentali , perfifteffe egli a porfi

fulla difefa , in quel cafo riputar fi debbono neceflarj i caftighi :

bifogna però , che i medefimi non fieno frequenti , ma fempre ado

perati con fermezza , e meno violenti , ch' è polfibile , attefochè fo

no elfi non folamente pericolofi , ma eziandio molto pregiudizievoli

quando vengono adoperati con frequenza , o leggermente ; e molto

più quando fe ne faccia ufo con troppa violenza . Qualora un Ca

valiere fi adira col fuo Cavallo , reftà egli generalmente vittima

della fua palfione , e la cofa termina per lo più a fuo fvantaggio.

Quante volte feorgete , che un uomo batte qualunque animale , ri

troverete quafi fempre , che l' uomo ha torto , e l' animale ha ra

gione .

Egli e impolfibile , generalmente parlando , di efler circofpetto

quanto conviene nel dar lezioni d" ogni genere , negli ajuti , nel ca

ligare , o nel far carezze ; imperciocchè , ficcome oflerva il gran

Duca di Newcaftle , fe qualfivoglia uomo foffe fotto la forma di

un Cavallo, non potrebbe inventare con maggior artifizio di quel

che fi ravvifa in alcuni Cavalli , de' modi per opporfi a ciò , che

da eflbloro fi richiede . Taluni fono più lefti , e più aftuti degli al

tri ; ve ne fono molti, che hanno l'arte di guadagnare infenfibil-

mente un poco al giorno fu' loro Cavalieri . Varie , in fomma , fo

no
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no le loro difpofizioni , e i loro talenti . Si appartiene al Cavaliere

lo fcoprire le differenti loro qualità , ed il far loro comprendere a

qual grado egli li ama , e quando delidera di eflere riamato , fa

cendo loro accorgere nel tempo fteflb , ch' egli non li teme , e che

vuol efler padrone . Un uomo ingegnofo , e di buona indole , può

infegnare molto agevolmente qualunque cofa ad un Cavallo , fin

anche giuochi d' ogni genere , più meravigliofi di quelli , che fi veg-

gon fare da' cani nelle fiere . Il far falti è una difelà affai comu

ne tra i Cavalli reftìi , e vizioli . Se lo fanno nello lleflb luogo ,

o pure arretrandofi , bifogna obbligarli ad andare avanti , mercè

F azione delle gambe del Cavaliere , e talvolta anche col fare ulo

elficace degli fperoni , tenendo nel tempo fteflb alto il lor capo :

ma fe lo fanno correndo innanzi , riteneteli , fateli avvanzare pia

cevolmente , e con lentezza per buono fpazio di tempo continuato,

e fateli dar in dietro gentilmente di tanto in tanto. Di tutt'i cat

tivi naturali , e qualità de' Cavalli , i peggiori fono quelli , che ven

gono cagionati da un trattamento brufco , e da Cavalcatori impe

riti , de' quali fe ne trovano molti .

L' innalberarfi è un cattivo vizio , e molto pericolofo , fpecial-

mente ne' Cavalli deboli . Nell' atto , che il Cavallo trovafi folle-

vato in alto , bifogna che il Cavaliere rallenti la fua Mnano ; lad

dove qualora difcende , bifogna determinarlo vigorofamente a pro

cedere innanzi , coll' approfiìmare le fue gambe a' fianchi del Ca

vallo . Se ciò fi pratica in qualunque altro tempo , fuorchè nell*

ifiante , che il Cavallo difcende , può aggiunger molla al fuo in-

nalberamento , e quindi farlo cadere all'in dietro. Eflendo regolati

da buona mano , rare volte i Cavalli perfiftono in quefto vizio ,

attefochè eglino ftefli fono molti timorofi per natura di cadere all'

in dietro . Se un tal metodo , che ho qui accennato , riufeiffe va

no ( ciocchè dilficilmente avverrà ) uopo è obbligare il Cavallo a

ricalcitrare in dietro , facendo che qualche perfona a piedi gli batta

le parti deretane con una frufta ; o pure nel cafo che ciò non ab

bia effetto , col pungerlo mercè di un pungiglione .

L' eflere ombrofo procede lòventi volte da qualche difetto nella

vifta , la quale deve perciò efaminarfi attentamente . Qualunque fia

la cofa , di cui teme il Cavallo , fatelo avvicinare pian piano a

quella : fe lo accarezzate ad ogni paffo , ch' egli va facendo , fi ac

cofterà del tutto alla medefima da grado in grado , e quindi di

verrà
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verrà tolto familiare con ogni forta di oggetti . Non v' ha cofa ,

che pofla correggere un tal difetto , fuorchè una grande piacevo

lezza ; imperciocche fe fate ufo di caftigo , 1' apprenfione di eflò

viene a prevalere , e reca al Cavallo maggiore fpavento del timor

dell'oggetto. Se lo fate parlare accanto all' oggetto , fenza condurlo

fino a quello , venite ad accrefcere il vizio , e lo confermate nel

fuo timore . La confeguenza di ciò fi è , ch' egli porterà il fuo Ca

valiere per una ftrada forfe contraria a quella , per cui deve an

dare , diverrà fuo padrone , ed efporrà fe medefimo , e la perfona

che lo monta , a gran pericolo ogni momento . Ho io udito fo-

venti volte delle perfone mantenere , che le baronate fono necef-

farie per correggere un tal vizio ; ed altri aflerire , che i Cavalli

debbono farfi operare fu di ciò a lor talento ; ficchè non poffo

aftenermi di dire poche parole fu di quefto propofito (quantunque

la cofa parli da fe medefima ) per convincer coloro , i quali , al di

re del mio ingegnofo amico Sig. Bourgelat , difendono cote/li deplo

rabili Jìjlemi .

L' adirarfi co' Cavalli , l' inquietarli , o pure il batterli , ficco-

me vedefi fpeflb praticare , non folamente guafla la loro indole ,

ed i loro paflì , ma gli avvezza benanche ad inciampare , a cade

re , a fpavefìtarfi , a fcappar via , e ad eflere inquieti , e viziofi Scc;

laddove per lo contrario la piacevolezza , e la flemma , gli potreb

bero tofto indurre a camminare , o a formontare qualunque catti

vo fito con franchezza , di buona voglia , e fenza pericolo . Se bat

tete un Cavallo per un inciampo , o per altra cofa di tal genere,

vedrete , che farà poco dopo lo fleffo di bel nuovo per cagion di

timore , e di fretta . Cotelle mancanze procedono talvolta da de

bolezza . In tal cafo il cibo conveniente , ed un moderato efercizio,

riflorando la fallite , ed il vigor dell' animale , lo cureranno da tali

difetti . E fe mai nalceffero da inattenzione , o dall' avere un cat

tivo paflb , fa meflierl di un buon Cavaliere per renderlo attento,

e per correggere i fuoi movimenti . Tutti gli altri rimedj diverfi

da quefto riufeiranno infruttuofi ma quefti non mancheranno di

produrre il loro effetto , eccettochè quando vi fieno difetti naturali,

o pure mali acquiftati , quali fono il zoppicare , o qualche cattiva

malattia , che induce debolezza .

Molti Cavalli di truppa , e particolarmente i vecchi , non

hanno piacere di abbandonare i loro compagni . Per la qual cofa

dovreb
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dovrebbero accofiumarfi di buon' ora , e frequentemente a lafciare

le loro righe ad uno ad uno .

Trattandofi di Cavalli , che fono paurofi all' diremo di qua

lunque oggetto \ il mezzo di alficurarli è quello di far loro prece

dere un Cavallo manfueto , il quale gli alletti a poco a poco ad

avvicinarfi alla cofa , di cui han timore . Se il Cavallo fpaventato

in tal guifa fofle indifciplinato , ed oftinato , probabilmente fcappe-

rebbe via infiem col fuo Cavaliere ed in tal cafo bifogna tener

Ibllevato il fuo capo , e trinciare il bridone avanti , e dietro da de

lira a finiftra , tenendo , e rallentando le redini di elfo , ugualmen

te che le redini del morfo : quefr ultimo però non dev' ellèr trin

ciato avanti , e dietro a fimiglianza del bridone , ma folamente dev'

efler tenuto , e rallentato come conviene . Non vi è fiato giammai

uomo , nè giammai vi farà , che pofla parare un Cavallo , o pur

vincere qualunque punto con effo per via di pura forza , e di vio

lenza , come neppure con tener le redini fempre tirate fortemente.

Rifpettivamente a' Cavalli , che hanno il cattivo cofiume di

Toltar faccia tutt' in un tempo , per efempio , verfb la deftra ; fe-

parate le redini , e prendetene una in ciafcheduna mano ; lafciate

la redine deftra intieramente libera , e ftirate la finifìra , fporgendo

la vofira mano dal Cavallo verfo la finiftra , ed in avanti . Se il

Cavallo profiegue a difubbidire , fate ufo della vofira gamba , e

dello fperone liniftro per obbligarlo a girare a finiftra e cosi al

contrario . Bifogna , che il Cavallo facciafi fempre girare in una

maniera differente da quella , in cui egli gira da fe fieflb qualor

fi difende.

H CAP.IX
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OJJerva-^ioni , ed avvi/i full* maniera di ferrare , di nuirìre ,

e di governare i Cavalli &c.

J^i on intendo entrare qui in alcun modo nel minuto dettaglio de'

varj fiftemi propofti ful ferrare : ciò accrefcerebbc di molto quefio.

Trattato , ed emenderebbe 1' oggetto di eflb oltre a' limiti , ch' io mi

fon preferitti . A mifura che i piedi differifcono , debbono benan

che differire i ferri ; ma ficcome accade per noflra fventura , che

i Minifcalchi addetti agli Eferciti fono privi della vera perizia , e

cognizione dell' arte , che profetano , per mancanza di buona edu

cazione , di dovuta ifpezione , e d' incoraggimento ; ed hanno , per

dirla in breve , lo lpirito del tutto incolto ; egli è affolutamente

neceflario di proporre foltanto quelle regole , che fono facili , ge

nerali , ed invariabili ; per la cui efatta , e più religiofa oflervanza

convien far ufo della più ftretta difciplina . Non difpero pertanto

di poter vedere col tempo de' Minifcalchi intelligenti illrutti a de

vere ; e quando i medefimi fieno già formati , e non prima , dovreb-

befi accrefcere il lor numero ne' Reggimenti . Sarebbe molto meglio

Ai non averne alcuni fino a tanto , che non fi efegua una tale

riforma . Una fola perfona non può ferrar bene più di quaranta

Cavalli . Al prefente ne abbiamo uno foltanto per una Compagnia

di cinquantacinque in tempo di guerra, oltre a' Cavalli da foma ,

ed a tutti quegli altri , che appartengono agli UfHziali , a' Vivan

dieri , a' Carriaggi , a' Servi &c. Dovrebbe effervi parimente alme

no un carro con fucina da Fabbro , addetto a ciafcuno Squadrone,

ed un altro pei bifogni ultimamente riferiti. EfTi però non debbo

no effer limili a quelli , che abbiamo al prefente , i quali fono così

pefanti , ed hanno ruote sì bafle , che richieggono un gran numero

di Cavalli , rovinano la maggior parte de' medefimi , ed oltre a ciò

rare volte poffono raggiugnere a tempo dovuto i rifpettivi loro Reg

gimenti , eflendo buone le ftrade ; poichè effendo cattive , non li

raggiungono giammai . Ed io ofo dire , ch' egli è fortuna che non

gli raggiungano ; feorgendofi per efperienza, che vi è minor nume

ro di Cavalli zoppi durante l' affenza de' Minifcalchi , che quando

elfi fono prefenti . I carri mentovati dovrebbero effere coflrutti m

di due ruote foltanto . Il carro convien che fia coverto , e che ab

bia
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bia diverfi ripartimenti per la fucina , pe' mantici , per gli utenfilj,

pel carbone &c. Tutte cotefte cofe debbono efler difpofte in modo,

che fi portano agevolmente cacciar fuori dal carro , e adoperarfi a

tèrra . Quefta forta di carro non fi arrefta giammai nelle cattive

ftrade , e può fempre feguire il Reggimento in qualunque marcia ;

richiede pochi Cavalli , e non ne danneggia veruno . Io ne ho uno

per mio proprio ufo , fatto dai Carrettieri del treno d' Artiglieria

di Hannover, eh' è tirato agevolmente da due Cavalli . I farri pe'

Reggimenti efler debbono un poco più grandi , e più maflicci , e

richieggono tre Cavalli . Io non dubito , che un Artefice Inglelè

potrebbe perfezionarli , dando loro fortezza , leggerezza , e comodo

nel tempo ftclto ; quantunque quello , che io pofleggo , è coftrutto

affai bene , e corrifponde ad ogni uopo , che occorre .

Le medicine , e l' incaflro , qualora vengono amminiftrati da

mano maeftra , non fogliono riufeir fatali ; nella maniera però , on

de fiamo al prefente provveduti di Minifcalchi , uopo è , che fie

no del tutto banditi . Chiunque permette , che il fuo Minifcalco ,

il Famiglio , o il Cocchiere , faccia folamente menzione di qualun

que altra cofa , che di acqua d' orzo , di lavativi , o di una pic-

ciola cavata di fangue (la quale far fi dee molto di rado ), o pure

pretenda di parlare della natura de' piedi , del fito della zoppica

tura , di malattie , o delle loro cure,- queft' è certo, che fi troverà

tra breve , e molto fcioperatamente a piedi . Egli è incredibile

quanto fieno impoftori la maggior parte della gente da Stalla , e

quali azzardofi tentativi fieno elfi capaci di fare per guadagnare

T afcendente fu i loro padroni , affin di vedere efeguiti i loro feioc-

chi progetti . Nel lerrare , per modo d' efempio , ho io più di una

volta oflervato , che coftoro per ifiabilire il ridicolo , e perniciofo

lor fiftema , quando i lor padroni fono fiati di contrario fentimen-

to , han fatto zoppicare a pofta i Cavalli , imputandone la colpa

a' ferri , dopo di aver tentato invano per via d' ogni forta d' in

venzioni , e di bugie , di difereditare 1' ufo di quelli . Come mai

può efler commendabile il metodo di coftoro , i cui argomenti , e

la cui pratica , fono del tutto privi di buon fenno ? Se l' unghia

del veltro Cavallo fia cattiva , e frangibile , tofto vi configliano a

coprirla con un ferro pefantiflìmo . La confeguenza di fiffatta pro

cedura è molto evidente imperciocche come può mai l' unghia ,

che prima potea a mala pena mantener fe medelìma , portar poi

H 2 un



<5o

un tal pefo , che fe le aggiunga , il quale è vieppiù aggravato da

una moltitudine di chiodi , i cui buchi fquarciano , ed indeboliro

no l' unghia ftefla ? Se il piede fia tagliato, o danneggiato , un dot

torino vi dice , caricatelo a modo di covertura, di tuttociò che po

tete : il fuo fantallico oppofitore vi configlia con ugual faviezza di

far camminare il Cavallo ful luogo olfefo a pie nudo . Il folo fi-

ltema , in cui cotelli fciocconi fembrano di elfer d' accordo , fi è

di dover ferrare , generalmente parlando , con ferri pefantilfimi , e

mal formati , e con moki chiodi ciocchè cagiona immancabil

mente la totale diluizione- del piede . I rampi , che vi aggiungo

no , tendono ad olfendere il nodello ; e i ferri concavi , conformati

a fimiglianza di un gufcio di noce, fanno sì, che il Cavallo non

polfa camminare fulla ferma balè , che la natura gli ha dato per

tal fine ond' è , che lo forzano ad inciampare , e a cadere ; e per

virtù della loro forma frappano fuora i chiodi, e rovinano l'un

ghia . I piedi , che han perduto una volta intieramente la loro for

ma per via di ferri concavi, o di altra cattiva conformazione , fo

no talvolta irrimediabili , e quafi fempre dilficili filmi ad elfer ri

formati . Imperciocchè elfendo la follanza cornea di una natura

inflelfibile , ne nafce , ch' elfendo riftretta in uno llampo , ritiene la

forma imprelfale da un ferro mal formato , che non permette mai

che il piede polla avere il natural calpelììo . La miglior maniera,

quando un Cavallo fi ritrova nelle accennate circoftanze , fi è quella

di fpuntare le fue unghie , quafi fin preffo al vivo , e di lafciarlo

andare fenza ferri in qualche prato coperto di erba molle fino a

tanto , che 1' unghia fia rinnovata di bel nuovo , prima di ritornare

a ferrarlo . I mentovati pretefi dottori tagliano talvolta intieramen

te , e lafciano nuda la parte interiore del piede dell'animale, col

loro deteftabile incaftro la qual cofa dee per necelfità far na-

feere le calcagna ftrette.,per cagione, che la parte dura, ch' è al

di fuori del piede , viene a premere in dentro qualora non trova

refiftenza per elfere llata tagliata la parte interiore . Eglino poi vi

pongono de' ferri molto lunghi , in forza de' quali il piede non

viene ad avere la menoma prelfione fulle calcagna : la qual pref-

lìone potrebbe altrimenti , non oftante il lor terribile taglio , man

tener le calcagna debitamente aperte , ed il piede in buon ordine.

Il fettone non dovrebbe mai tagliarfi $ ma ficcome talvolta divien

lacero , così bifogna pulirlo di tanto in tanto , e tagliar via i pezzi

efu
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efuberanti' con un coltello . A dir vero , in una forta di piedi bi-

fogna , che fi faccia un taglio confiderabile , ma non già del fet

tone intendo dire , che i piedi molto alti , bifogna che fieno ta

gliati fino ad un' altezza conveniente imperciocchè lè non lo fot

fero , il fettone , quantunque non recifo , remerebbe tanto alto dal

terreno , che non fi farebbe fu di eiTo veruno appoggio dal che

il gran tendine farebbe danneggiato inevitabilmente , e '1 Cavallo

in confeguenza andrebbe zoppicando . Ho preflb di me un oflb

del tarfo del piede finiftro d' avanti ripiegato in fu nell' eftremi-

tà pofteriori per F ufo de' ferri concavi come altresì un altro ri

piegato in fu nelì' eftremità pofteriori di dentro in forza della ftefla

cagione .

Il pelb de' ferri dipender dee principalmente , per non dire in

tutto , dalla qualità , e dalla durezza del materiale . Se il mate

riale farà ottimo , non fi piegherà ed in tal cafo i lèrri non

fi poflbno fare troppo leggieri . Bifogna impertanto badar bene di

farli maflicci a fegno , che non fi polfano piegare ; concioflìacchè

la piegatura {frapperebbe fuora i chiodi , e rovinerebbe l' unghia .

Quella parte del ferro , ch' è vicina al calcagno del Cavallo , efler

dee più ftretta di qualunque altra (Tav. XVI. num. i.,e 2.); ac

ciocchè le pietre non vi fì poflano internare , e rimanervi ; la qual

cofa accaderebbe facendofi altrimenti ? imperciocchè il ferro qua

lora avvanzaflè interiormente al di là della portata del piede , for

merebbe una cavità , in cui remerebbero le pietre già internate 5 e

premendo contro il piede , farebbero zoppicare il Cavallo ► I ferri

larghi di panno fono i peggiori di tutti. Altro non li richiede, fe

non fe tanta quantità di ferro , quant* è appunto neceflaria per pro

teggere la crolla efteriore del piede , ed impedir che fi rompa . In

tutt' i ferri bifogna , che i chiodi fieno mefii un pò a sbieco verfo

1' eftremità del piede , a motivo della naturale conformazione del

piede fteflb . Eflendo il fèrro largo , qualunque prelfione locale verfo

l' eftremità interiore del piede , verrebbe a rallentare i chiodi , ed

in confeguenza a lacerare , e a danneggiare il piede , anche nella

fuppofizione , che la materia del ferro fia buona a fegno di non

poterfi piegare . Per quanto fia grande fiffatto inconveniente di ftrap-

par fuori i chiodi, è però il migliore , che pofla fuccedere in que-

fto cafo . Imperciocchè fe il ferro veniffe a piegarfi , premerebbe

contro la parte interna del piede , e farebbe zoppicare il Cavalla*

co
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come fe il ferro fteflb non forte flato bene fcarnito nel proprio

luogo , affin di potervi internare il curapiede per cacciar fuori le

pietre , la fabbia &c. Il fare una fcannellatura intorno a' lembi de'

ferri , nel cafo , che il materiale non foffe molto buono , potrebbe

renderlo cedevole in quel tal luogo : ma fe il materiale foffe di

buona qualità , la fcannellatura larebbe molto utile per difendere

le tefte de' chiodi . I Minifcalchi efaminar dovrebbero fempre il pie

de prima di ferrarlo : dovrebbero quindi lavorare il ferro , e fare

i buchi pe' chiodi , più , o meno diftanti da' lembi del piede , fe

condo che il piede ltelìb richiede . I buchi pe' chiodi debbono farfi

fempre inclinati piuttofto verfo fuori . La miglior maniera di lavo

rare i ferri relativamente a' chiodi , li è quella di fare i fori pe'

chiodi lleni in due volte , con due diverfi ftromenti . Si formi pri

ma un incavo nella parte efteriore del ferro , che non palli a tra-

verfo , ma che lia grande abbaflanza per ricevere , e coprire la te-

fta del chiodo quando lia conficcato : fi faccia poi un foro più pic

ciolo nel centro del buco largo anzidetto , per ricevere l' afia del

chiodo , e che palh il ferro da parte a parte . In tal modo i chiodi

faranno ben conficcati , e difefi , e non potranno per forza di ufo

effere fpinti dentro il piede , ma fi manterranno fempre fermi nel

proprio luogo , forfe meglio che in un ferro fcannellato , nel cafo

che il materiale non foffe perfetto . Tutt' i ferri debbono effere un

pò più divergenti all'in fuori nell' efiremità , che guardano le cal

cagna , che altrove ; eccettochè quando il piede fporge da fe di

troppo nel calcagno: cofa, che avviene di rado . Se il Cavallo li •

taglia , non bifogna che i ferri fieno fatti nel modo, che fi è detto.

La ragione, per cui efler debbono elfi generalmente più larghi fi è,

che in tal guifa non impedifcono l' aumento del piede ; lo fanno

ftendere come fi deve ; ed impedifeono con ciò che le calcagna di

vengano ftrette . Bifogna fempre ricordarfi , che quantunque le afte

fieno angufte verfo il calcagno , pure il fito del ferro bifogna che

abbia la fua folita , convenevole , ed uguale larghezza al di den

tro ; altrimenti il piede del Cavallo non avrebbe la fua bafe , o

vogliam dire l' appoggio proprio , ed uguale ; ed il ferro entrereb

be nel piede ; talchè richiederebbe il doverfi toglier via frequente

mente ; i quali incomodi fono di qualche confeguenza . La parte

del ferro , fu cui il Cavallo cammina , non altrimenti che la parte

interiore , elfer debbono del tutto piane ; lafciando folamente tanto

fpa-
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fpazio appuntino in vicinanza del piede , quanto è neceffario per

applicarvi il curapiede ( di cui fi dovrebbe far ufo ogni volta che

il Cavallo entra nella Stalla, e foventi volte in tempo di marcia);

come altresì per far che il ferro non prema cóntro la fola . In

tempo di neve egli e particolarmente necelfario di vuotare , e pu

lire i piedi molto fpeflb riell' atto della marcia ; altrimenti la neve

divien tofto molto dura in quelli ; fa che il Cavallo sdruccioli age

volmente ; e gli reca quafi tanto male , quanto gliene recherebbero

grandi pietre internate ne' piedi . Quattro chiodi in ciafcun lato ten

gono più fermo , che un numero maggiore , e confervano l' unghia

in uno fiato alfai migliore . La punta del piede del Cavallo dee

tagliarfi corta , ed in forma quafi quadrata ( rotondando folamente

gli angoli ) ; nè fi debbono conficcar chiodi in efla . Quefto me

todo viene ad evitare di molto gì' inciampi , fpecialmente nelle di-

fcefe , e conferifce a rinforzar le calcagna , con dar loro del nu

trimento . Il Cavallo dovrebbe in qualche modo camminar fu di

efia , e perciò il ferro dee farfi di una conveniente lunghezza .

Per virtù di quefto mezzo le calcagna non vengono a riftringerfi,

e Ci producono molti altri buoni effetti . Parecchie perfone confic

cano un chiodo nella punta del piede ; ma quefta pratica è molto

alfurda . Il lafciare ivi del luogo per conficcarne uno , fa che il

piede rielea di una lunghezza impropria ed oltre a ciò quella parte

dell' unghia è così fragile per natura , che il chiodo difficilmente

vi fi mantiene , ma la fquarcia , e la rovina . Affinchè i miei in

fognameli per fare i ferri di lunghezza conveniente , riufeir pof-

fano più chiari, ed intelligibili, ho qui anneflb un difegno di un

piede ferrato di una lunghezza convenevole , appoggiato fu di una

fuperficie piana ; rome altresì un difegno della vera forma del fèrro.

Nel numero i. della Tavola XVI. vuolfi rapprefentare la parte in

teriore del ferro, ch' è contigua al piede; e nel numero 2. la parte

efteriore , che appoggia ful terreno . La maggior parte de' Minifcal-

chi fanno i ferri più malficci nelle calcagna , che nella punta , fpe

cialmente pe' Cavalli , che fanno gran fatica . Quanto fia improprio

il far ciò è molto agevole a rilevarfi,- imperciocchè i ferri de' Ca

valli fi confumano fempre prima nella punta , che altrove ; per con-

. feguenza convien che la punta fia piuttofto più maflìccia di qua

lunque altra parte . In alcune botteghe di Minifcalchi le incudini

fono concave , e i martelli convelli ; coficchè è quafi imponibile ,

che
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che fi poffa ivi fare un ferro piano , e di giufta forma . Collocan

do il ferro con ambedue le facce fu d'una fuperficie piana , reca me

raviglia lo fcorgere generalmente quanto fia ineguale , ed irregolare

la fua forma . I mezzi ferri del Signor la Fofle fono buoni , parti

colarmente per que' piedi , la cui fcorza è troppo debole per foffrire

de' chiodi verfo la parte pofteriore del piede , e le cui calcagna ten

dono a riftringerfi . E* cofa difpiacevole , che i medefimi debbanfi

rimuovere frequentemente .

Il terreno umido , fpugnofo , e molle , dove il piede affonda,

la preffione fulle calcagna e maggiore , che nel terreno duro ; e a

dir vero dovrebb' efler così per ogni riguardo . I piedi di dietro

debbono effere governati nello fteffo modo , che quelli d' avanti ;

e lo fteflb intender fi dee de' ferri ; eccettochè in Paefi montuofi ,

e sdrucciolevoli , ne' quali non è cofa impropria il rivoltarli un po

co all' in sù nella parte di dietro : fon perfuafo però , che il rivol

tare in sù i ferri d' avanti riefce giovevole attai di rado , ed è molto

pregiudizievole alle gambe d' avanti , e fpecialmente a' nodelli . In

fuoli molto grafci , umidi , o poco tenaci , ove il terreno cede fa

cilmente , e lafcia affondare il piede , fenza però ritenervelo den

tro con forza , il rivolgere in sù i ferri d' avanti , può riufcir pro

fittevole \ ma in Paefe di terreno duro t dove il piede non può in-

ternarfi nel terreno , è cofa dannevole , ed affatto inutile il porre

de' rampi nella parte d' avanti ; attefochè il tendine vien follevato

da quelli , e perciò vien coftantemente {lirato per mancanza di bafe

ove appoggiare : rovinano effi molto i nervi , e cagionano gallette

molli , zoppicature , gonfiagioni ne* nodelli , debolezza &c. quafi nello

fteffo grado , che i ferri concavi , tenuti in fomma ltima da' cattivi

Minifcalchi , e da^ loro ignoranti (èguaci . Nel difcendere le col

line , purchè ciò non fia nelle fpecie di terreni già mentovate , i

rampi ne' piedi d' avanti fogliono tirare in giù i Cavalli , fermando

le gambe anteriori fuori della propria bafe, e del naturale appog

gio , quando quelle dì dietro fono rapidamente premwte : la qual

cofa dee inevitabilmente feguire , ed in confeguenza far cadere il

Cavallo fopra il fuo nafo . Il piede di un Cavallo fornito degli an

zidetti rampi in una fuperficie piana , è fempre fpinto in avanti

fillla punta del piede fteffo , fuori del fuo proprio appoggio ,* cofic-

chè fuole far inciampare il Cavallo . L' idea della loro utilità nel

formontar montagne , è falfa . Nel falire , la punta del piede è la

pri-
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prima parte , che ferve di foftegno , e che appoggia ful terreno ,

tanto fe il Cavallo tira una vettura , quanto fe porta in dolio ; ed

in confeguenza lo sforzo è quafi feguito prima che la parte , dove

fono i rampi , giunge ful terreno . I chiodi da ghiaccio fono prefe

ribili a qualunque cola per ovviare che fi sdruccioli , come ancora

per ajutare i Cavalli a montar sù per le colline j attefochè i pie

anteriori poggiano fubito ful terreno , molto prima che le calcagna

toccano il terreno medefimo . Bifogna che fieno fatti in modo , che

reftino , dopo d' eflerlì conficcati , un quarto di pollice , a un di

preflb , al di fopra del ferro , e che fieno fatti a punta di diamante.

Sono effi di gran fervizio per impedire che fi sdruccioli in qualfi-

voglia luogo ; e col mezzo loro il Cavallo non è tratto fuori della

fua propria bafe . Fa meftieri , #he fieno fatti di ottimo ferro ; poi

chè non eflendolo , le tefte fi romperebbero di continuo : la qual

cofa non avverrà le il ferro fia buono , fe i chiodi fieno ben fatti,

e fe abbiano la mentovata forma , e grandezza . Il far le tefte più

alte , le renderebbe foggette a romperfi , fenza di avere alcun ufo.

Qualora nella fpecie de' terreni poco fa mentovati , fi fa ufo de'

rampi ne' piedi d"* avanti , bifogna che i medefimi fieno piccioli , e

che le tefte de' chiodi fieno follevate alla guifa de' chiodi da ghiac

cio , ma non tanto alte al di fopra del ferro : col mezzo di elfi il

piede , ed i tendini avranno fempre il loro appoggio conveniente .

Cotefti chiodi poflbno ufarfi parimente fenza rampi : mettendo un

nuovo chiodo al ferro di tratto in tratto fecondo bifogna , fi ot

tengono tutt' i bramati fini , e non fi producono cattivi elfetti . So

beniflìmo , che flo contraftando un pregiudizio attai forte , comi

che molto irragionevole . Si -faccia pure una pruova foltanto di un

tal metodo , e lì paragoni candidamente con altri , facendone l' efpe-

rienza ; ne fi lafci immediatamente da parte fe in tempo sdruccio

levole un Cavallo così ferrato cadefle di tratto in tratto . In certi

tempi , ed in certi terreni , qualunque Cavallo , ferrato in quallì-

voglia modo , può talvolta eflere in pericolo di cadere . Per mala

ventura non fi è ritrovato ancora un aflbluto fpecilìco contro le

cadute accidentali , con qualunque forta di ferri finora fcoperti .

Ho io fperimentati tutt' i metodi ; ed ho veduto , che il teftè men

tovato è il più proflìmo alla perfezione : quefta forta di ferri , e di

chiodi , quando lieno ben fatti , e conficcati a dovere , fono la b.ife

più ferma , e la miglior tenuta , ch' io fappia . Io non raccomando

I i chiodi
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i chiodi da ghiaccio in tutt' i tempi : talvolta ( e ciò per la mag

gior parte dell' anno ) il terreno è in uno (lato , che non ne ri

chiede alcuni . Lo ftelfo fiftema di ferrare dee porfi in pratica co

minciando da' Cavalli barbari fino a quelli di carretta : debbono

elfi dilferire foltanto nella grandezza , nella fpelfezza , e nel pelo .

Il ferro del Cavallo barbaro dev' effer più leggiero di quello di un

Cavallo da fella ,* e quefto più leggiero di quello di un Cavallo

di truppa , di carrozza , di traino , o da foma \ e quefti due ultimi

anche più leggieri di quelli , che fervono per Cavalli di carro , di

carrettoni , o di Artiglieria . Il ferro di un Cavallo da fella deve

pefare circa nove once ; quello di un Cavallo da carrozza , o da

traino , pefar dee circa una libbra , ed un' oncia : i chiodi del pri

mo debbono pefare un' oncia per dozzina , e quelli dell' ultimo un'

oncia , e tre quarti . Il modo più facile , e generalmente parlando,

il migliore , fi è quello di adoperare ferri tlretti di verga , che ab

biano una uguale larghezza dentro , e fuori , co' buchi pe' chiodi

efattamente nel mezzo . Un ferro di tal forta formafi da un' angu-

lla barra di ferro con picciola , o niun' arte : bifogna neceffariamen-

te che fia fempre ftretto , non potendovi elfere in effo alcuna fcar-

nitura, altrimenti premerebbe, e danneggerebbe l'interno del piede:

ha egli un gran vantaggio fu tutti gli altri ferri ed è , che le pie

tre non vi fi polfono allogare . A' giorni noftri tutt' i ferri , gene

ralmente parlando , fono troppo pefanti . Se il materiale è buono ,

non fi richiede , che i ferri fieno così malficci , come ora general

mente fi fanno . Con carichi ellremamente grandi , qual larebbe un

gran cannone , in Paefi montuofi , e sdrucciolevoli , ed in cattive

ilagioni dell' anno , il Cavallo delle ftanghe, o del timone, deve

avere i ferri rivolti in sù non meno avanti , che in dietro , con tre

rampi per ciafcheduno ; ponendone uno nel mezzo della punta del

fèrro , ficcome quello , che nel montare di una collina ajuta molto

il Cavallo nella fua prima forza per tirarfi dietro il pelb . Intendo

dire ciò foltanto per Cavalli di ftanghe , o di timone , per certi

tempi , e Paefi , allorchè il piede può profondarfi nel terreno , tal-

mentechè 1' elevazione data al ferro non è feguita da veruno in

conveniente . Uopo è di ulare la matfima feverità con tutti coloro,

che mettono i ferri quando fon caldi : quefta poltroneria imperdo

nabile de' Minilcalchi nel fxre , che i piedi fi adattino così a' ferri,

in vece di adattare i ferri a' piedi , diltecca le unghie , e le diftrug
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ge intieramente . Egli è accaduto , che la fola fi è talmente rifcal-

data per virtù di un ferro caldo , che alcuni Cavalli fono (tati pe-

ricolofamente ftorpiati , ed alcuni hanno anche perduta la vita . I

ferri debbono fempre farfi , e adattarfi prima di farvi i buchi . I

ferri , che fi fanno oggi giorno in Inghilterra più fenfatamente , fo

no quelli , che chiamanfi ferri per Cavalli barbari a New Market:

non dico ch' elfi fono perfetti ; fono però più prolumi al vero di

qualunque altro a me noto , quantunque non fono mafficei abba-

ftanza per l' ufo comune : fono però doppj a fufficienza per le zolle.

E* agevole talvolta 1' impedir che i Cavalli fi taglino , colla

maniera di ferrare ; ma ciò non fempre riefce : nove volte in dieci

il difetto dipende dal rivolgere i piedi in fuori . I polledri pafeo-

lano generalmente con un piede fporto in fuori , il quale fi appog

gia fulla parte di dentro , ond' è che fiffatta parte viene a confu-

marfi . Ciò fa , che la punta del piede crefea al1' in fuori , e che

il polledro divenga ftorto , cominciando dal ciulfo del nodello in

giù. Il tagliarfi adunque nafce generalmente dall' elfere la parte in

terna più bafla dell' efterna . Per la qual cofa , uopo è , che la parte

elleriore fia fpelfo tagliata a dilferenza della interiore . Se il piede

è tale , che non può foffrire alcun taglio , bifogna fare il ferro più

maluccio nelP afta di dentro , che nell* efterna , andando dal calca

gno fino alla punta del piede ; ed ogni volta che fi ferra il Ca

vallo uopo è rivoltare il ferro un poco all' in dentro , e rafpare

la parte edema dell' unghia , fino a tanto , che il piede divenga

del tutto diritto di grado in grado . I ferri chiufi non poffono et

fere nè buoni , nè utili , fe non fe per un breviflìmo fpazio di tem

po , alììn di coprire qualche parte danneggiata del piede , nel cafo

che il povero Cavallo non fi polfa lafciare a fpalfo fino a tanto

che fia curato.

Egli è cofa llrana , che vi fieno tanti metodi ridicoli , ed af»

furdi di ferrare , quand* è manifefto , che balta una picciola porzio

ne di fenfo comune con un momento di rifleflìone fulla ltruttura

del piede del Cavallo , per fuggerire quello , ch' è il più proprio .

I Cavalli ferrati a dovere poffono camminare per più miglia fu

qualunque ftrada fenza foffrirne il menomo male ove accada di per

dere un ferro fenza che fia poflìbile di rimetterne un altro . Il

rimuovere i ferri frequentemente riefce pregiudizievole , e fquarcia

P unghia 4 talvolta però è alfai neceflario il farlo . E* quefto un in-

I 1 con
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conveniente , a cui fono foggetti i mezzi ferri ( quantunque eccel

lenti per molti altri riguardi ) , a motivo , che la punta del ferro

effendo molto corta , facilmente s' infinua dentro il piede , e perciò

bifogna , che fi tolga . Fa meftieri , che i Soldati abbiano fempre

due ferri di rifpetto nella parte fuperiore , ed eiteriore di ciafche-

duna fonda delle piftole , con alcuni chiodi . Alcuni portar dovreb

bero un martello , altri un pajo di pinzette , altri un incaftro , e

tutti dovrebbero imparare a mettere un ferro . Il pefo di firFatte

cofe , quando Ila ben ripartito , fi riduce ad una bagattella . Il loro

ufo fi conofcerà facilmente nell' atto del fervizio , particolarmente

dalle Truppe leggiere , e dalli diftaccamenti , ne' quali i MinifcaU

chi non poflbno efler prefènti .

La pratica comune di coprire i piedi di letame è molto cat

tiva attefochè il letame in lè contiene la qualità d' infracidire :

la creta , ed il lardo di porco ben mefcolati inlieme , riefcono affai

migliori per tal uopo . In quanto all1 unguento per 1' unghie , non

vi e alcuno, che fia tanto buono, quanto quello, che fi fa con una

libbra d' olio di piedi vaccini , una libbra di trementina , e dieci

once di cera vergine . L* ingralciare , e F empire i piedi , quantun

que fia buono per molti di elTi , non è così per tutti : le lcorze , e

le fole deboli , e fpugnofè diventano peggiori per forza di tal pra

tica : fiffatte unghie mantener fi debbono alèiutte . I piedi forti deb

bono bagnarli , ingralciarfi , ed empirfi foventi volte , e bifogna man

tenere la fcorza baffa , altrimenti fi riflringeranno per via della gran

preffione della lèorza anzidetta , e cagioneranno F incaftellatura .

Quando i Cavalli fono rifcaldati , l'acqua, con cui debbono lavarli

i loro piedi , dev' efler tiepida : fe le calcagna fono crepolate , uopo

è lavarle con latte , ed acqua , mettendoci un poco di fpirito di

vino rifcaldato . Il Sig. Clarkè nel fuo eccellente Trattato intorno

al ferrare, ed a' piedi, è di fentimento , che l'olio, le materie gra-

fce , e gli ungenti , giovano a poche unghie ; che arreftano la na

turale trafpirazione e che le lavature frequenti fatte con acqua ,

F umidità , e le cole rinfrefcanti , le mantengono in uno ftato affai

più perfetto . V efperienza da me avuta dopo che lelfi il fuo libro,

mi convince , ch' egli ha ragione generalmente parlando . Il natu

rale, e confiderabile beneficio, che i piedi, e le unghie ricevono,

Hando all' erba , dalla rugiada , dalle piogge , e dall' umidità della

terra , coftituifce una pruova di tal verità : laddove offerviamo dall'

al
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altra parte , che i Cavalli barbari , particolarmente a New Market,

dove fono elfi fempre efercitati fu di zolle afciutte , e denfe , e do

ve bevono in abbeverato) , all' intorno de1 quali non vi è acqua ,

dentro di cui poffano flare , fono foggetti a varie malattie ne' piedi,

e nell' unghie , quantunque s' ingrafcino collantemente . Quefti , e

tutti gli altri Cavalli aver dovrebbero i loro piedi bene inzuppati,

lavati , ftropicciati colla brufca , e puliti due o tre volte al giorno

infallibilmente . Que' tali Cavalli poi , le cui unghie perfillono ad

elfer fragili ad onta delle lavature frequenti , vogliono* ingrafèiare

tutt' all' intorno della corona , ed anche un poco al di fòtto ; co

me altresì debbonfi empire con lardo di porco , e creta , due o tre

volte la fettimana , più o meno , fecondochò fi giudicherà opportuno.

I metodi di trattare , e di mantenere i Cavalli per altri ri

guardi , fono così varj , e generalmente parlando , così contrai) alla

ragione , come fon quelli propolli per ferrare ; ma una picciola ri-

flerlìone bafia , almeno nella maggior parte de' cali ordinar) , a di

riger bene in ambidue i punti . Vi fono alcuni , che fanno impin

guare il loro beftiame colla mira di renderlo più robufio ; e do

po , a modo di correttivo , 1' empiono di medicamenti , fenza riflef"-

lìone , e fènza mifura : altri non laiciano entrar aria nella loro Malla;

onde ne avviene , che i loro Cavalli fi ralfreddano inevitabilmente

quando elèono da quella , e s' infracidano fe mai vi rimangono ,

per virtù dell' aria cattiva , e corrotta : altri in ultimo ugualmente

làvj lafciano le loro Halle aperte , e il loro belliame cfpofto al ven

to, ed all'inclemenza della Magione in tutt' i tempi , tanto fe i Ca

valli (opure il tempo), fieno caldi, quanto fe fieno freddi; prati

cando l'iflelfo foventi volte in luoghi , dove domina la corrente dell*

aria nell' atto , che i Cavalli fono fudati . Tutte cotelle idee , e pra

tiche diverfe , fono ugualmente diflruttive de1 Cavalli , al pari delle

molte ftravaganze , che prevalgono ne' medefimi ellremi contradit-

torj , rifpettivamente al coprirli . In rilpofla però a tutti cotefti fcioc-

chi fiftemi , la ragione ci fuggerifce chiaramente , che il cibo pro

prio , e falubre , la circolazione ben temperata d'aria dolce , l' efer-

cizio moderato , e coftante , colla dovuta cura , e colla copertura

corrifpondente al tempo , ed alle occorrenze , non mancheranno mai

di confervare i Cavalli in buona falute . Le crudeltà ufate a' Ca

valli per ignoranza , e prefunzione de'Minifcalchi , fono grandiflime.

Tra gli altri molti efempj farò menzione del feguente . Ho io prelTo

* di
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di me una fcapola , o fia oflb della fpalla di un Cavallo, con una

-efollofi della grandezza di una picciola noce nelP interno delF oflb,

nella fua parte più dilicata , e trafparente . Cotefto Cavallo avea

Tempre una fpezie di zoppicatura , per cui un famofo Minifcalco

lo forò con un ferro rovente , fotto la quale operazione morì egli

con una orribile agonìa . Le offa erano preparate per fbrmarfene

uno fcheletro , allorchè {coprirti cotefta efoftofi . Per cagion del fito,

eh' ella occupava nell' oflb della fpalla , e per efler fituata longitu

dinalmente nel ventre del mufcolo fubfcapolare , impediva l'azione

del mufcolo fteflb , e confeguentementc il moto della fpalla .

Dopo il lavoro , ed in confeguenza in tempo di notte , come

altresì quando i Cavalli fono ftorpj , o ammalati , egli è ben fatto

di farli llare coricati fulla lettiera ; ciocche promuove benanche 1* ori

na &c. In altri tempi un tal coftume è cattivo . L' ufo coftante di

un fiffatto efpediente rifcalda i piedi , li rende teneri , e fa gonfiare

le gambe , ed oltre a ciò genera , e fomenta la marcia nel fettone.

Le gambe gonfie poflbno ridurfi foventi volte alla loro natural gran

dezza col toglier via la fola lettiera , la quale in alcune ftalle go

vernate da Mozzi , e Minifcalchi ignoranti , rifparmierebbe molto

le medicine , e le cavate di fangue , oltre alla paglia . Ho veduto

per via di replicati efperimenti gonfiare , e fgonfiare le gambe , col

lafciare , o toglier via la lettiera , a fomiglianza del mercurio in un

barometro .

Egli è della maffima confeguenza pe' Cavalli il mantenerli pu

liti , cibati , ed efercitati regolarmente : chiunque però ama di ca

valcare per diletto , e fenza veruna fatica , o pure che non ama

di portare il fuo Cavallo , in vece di eflere trasportato da quello ,

non bifogna , che foffra , che il fuo Cavallo fia efercitato da un

Mozzo, che dia in piedi fulle ftaffe , mantenendovil! colle redini,

appoggiando così il pefo di tutto il fuo corpo fulla bocca del Ca

vallo , coll' intiera diftruzione di tutto ciò che l' animale ha in lè

di buono , di fano , e di piacevole . I paflì di un Cavallo non pof

fono efler perlètti , ne può egli per verità riufeir piacevole , ed af

fatto ficuro , fenzachè la fua bocca fia Arata iftrutta , ed il fuo cor

po renduto pieghevole a fegno da efler bilanciato nella mano del

Cavaliere . La tefta del Cavallo dee tenerfi alta ; poichè eflendo

bafla, l'animale non può eflere bene equilibrato, per cagione che

le parti d' avanti eflendo bafle , e pcfmdo verfo la parte anteriore;

quelle
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quelle di dietro debbono neceflariamente efler (allevate . Le parti

d' avanti fono naturalmente aflai più caricate di quelle di dietro ,

quantunque d' una corruzione più debole . Il Cavaliere dovrebbe

eflere iftrutto almeno quanto il lud Cavallo ; imperciocchè fenz' arte

è colà imponibile di confervare quell' unione , e quell' infume ( fe

poflb far ufo di tale efpreflìone ) , che fono ugualmente piacevoli ,

e neceflarj ; ed un uomo , che cavalchi un Cavallo del tutto im

perito , o pure mal lezionato , è lo fteflb come fe cavalcafle il ti

mone di una carrozza.

Una gran quantità di fieno , e fpecialmente quello , che fia

raccolto in prati acquofi , o pure in qualunque terreno balfo , e pa-

ludofo , elfendo di una natura grafcia , non è buono pe' Cavalli :

fa loro del gran male alla refpirazione . Può fervire per Cavalli da

carretta , e per quelli tali Cavalli di truppa ( pochi de' quali , gra

zie a Dio , ne fono rimafti al prefente ) , che non fono deftinati ad

altr' ufo , fe non fe a trafcinar lentamente ful loro dorfo un cor

paccio pieno di birra , il quale per vergogna del fervizio , coll' in-

fegna militare in doflb , è un animale più ftupido , e più pigro

di quello , fu cui è montato , che per fua difgrazia vien renduto

tale dalla golfaggine del fuo Cavalcatore . Ma le truppe , che

fono realmente deftinate al fervizio , e ad effer utili , uopo è che

fieno attive , e di buona lena . Il volerle impiegare foltanto a cole

affolutamente neceflarie , richiede , che debbano eflere più , o meno

attive fecondo gli oggetti , a cui efler poffono deftinate .

Nell' atto del fervizio la dovuta quantità di ogni genere di

foraggio , quante volte vi è la poflìbilità di fomminiftrarlo , riputar

i\ dee fuftìciente : talvolta però non fi può proccurare per un lun

go fpazio di tempo. Oltre a che molto fpeflb vien egli vergogno-

famente , e fcioccamente devaftato , fenza far menzione che i Com-

miflarj , generalmente parlando , rare volte fomminiftrano la dovuta

quantità, o qualità di qualunque cofa , per cui fi è fatto l'accordo,

e fono largamente pagati .

Nel proprio Paefe i noftri Cavalli fono rovinati per via del

troppo fieno e la quantità della biada è fcarfa . Una fpezie di mo

linello , non già per macinar la biada , ma foltanto per ammac

carla un poco , è così utile , che niun Reggimento dovrebbe giam

mai marciare fenza di quello . Ogni granello di biada fi converte

in nudrimento , ne fe ne trova un folo dentro il letame ; e tre

man
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mangiate di fiffatta biada fanno più di quattro date nel modo ordi

nario, fenza elfere flata ella ammaccata dal molino. La paglia di

grano tagliata , ed un poco di lieno , mefcolati talvolta inlieme ,

fanno un eccellente nudrimento . Ad un quarto di biada , o fia due

libbre , aggiungete la ftetta quantità di paglia tagliata ; e di tratto

in tratto, fe il Cavallo è molto magro (e non già altrimenti ), po

neteci circa un mezzo quarto di fieno tagliato , e rimefcolateli ben

bene infieme : e liccome la paglia tagliata è generalmente molto

fecca , fpruzzate un poco d' acqua ful cibo , ch' è nella mangiatoja.

Quefta proporzione di paglia tagliata può fembrare ftrabocchevole;

ma confiderando la fua leggerezza, li trova, che non è realmente

cosi : obbliga effa i Cavalli a mafticare il lor cibo , e ferve per pa

recchi altri ufi . La quantità del cibo de Cavalli dev' efler propor

zionata alla loro grandezza , al lavoro , alla ftruttura , all' appetito

&c ; tuttavolta però ne' Reggimenti è neceflario di fiUare , e di fe-

guire qualche regola generale relativamente a quefio punto. Quat

tro di cotefte mangiate , di cui fi è fatto menzione di fopra , con

dieci , o dodici libbre di fieno al giorno , faranno fulficienti per la

maggior parte de' Cavalli in quafi tutte le occorrenze , fuorchè nel

picchetto , quando P anno è già avvanzato , ed il tempo è cattivo.

In tal calò dovrebbero pafcerfi lèmpre di una cofa , ó P altra e

fe mai non vi e biada , confumeranno circa quaranta libbre al gior

no di fieno , compenfando quella quantità , che fi perde ; la qual

cofa è inevitabile , fpecialmente in cattivo terreno , ed in tempo

ventofo . Quando il foraggio confale in fèmplicc paglia non treb

biata , bafteranno vent' otto , o trenta libbre per ciafeun Cavallo ,

fpecialmente fé fi fa ufo del taglia-paglia , come dovrebbe fempre

farfi . Ogni qualvolta il foraggio è fcarfo , il miglior partito è quello

di tagliare ogni colà , e di darla a' Cavalli ogni due ore , dentro

facchetti appefi al mufo , o pure in truogoli profondi di cannevac-

cio , dimodochè il vento non polfa portarla via . Anche in tempo

di pace effendo nel proprio Paefe , dovrebbe farfi ufo coftantemente

del taglia-paglia . La razione , che fi dà nel proprio Paefe , non

può fomminiftrarne tanta quantità ; ne a dir vero la medefima è

molto necelfaria quando le truppe non fono in fervizk) . L' eferci-

zio , che fi fa fare a' Cavalli ne' Quartieri , quantunque dovrebbe

forfè eifer maggiore, e più collante di quello, che fi pratica in al

cuni Corpi , neppur richiede tanto nudrimento . Il punto della maf

lirna
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firna confeguenza , quantunque pochi ci badino , è quello di cibare

i Cavalli corrifpondentemente alla loro fatica , e non lafciare giani*

mai paflar giorno , in cui llieno del tutto oziofi , fenza fare alme*

no un picciol moto . Quando la fatica è grande , il nudrimento

dev' eflere abbondante 5 in cafo contrario uopo è diminuire anche

il cibo immediatamente , ed in particolare il fieno . I Cavalli do

vrebbero lafciarfi liberi in qualche luogo , o pur dovrebbonfi far

panneggiare ogni giorno quando non lavorano , fpecialmente però

dopo un grand' efercizio . Con quefto mezzo fi rifparmieranno i me

dicamenti &c. , non fi gonfieranno le gambe , e fi eviteranno pa

recchie malattie .

Non poflb far menzione della parola picchetto , fenza dir qual

che cofa' del noftro perniciofo coftume di tagliare intieramente le

code a' Cavalli ; Y inconveniente della quale coflumanza fi rileva

chiaramente da molti efempj : niuno però è più evidente , e più

ferip quanto quello de'picchetti , in atto del fervizio , nella Cagio

ne calda > ed in Paefe , dove vi fono molte mofche . Ho io veduto

foventi volte i nollri Cavalli , colla biada avanti , ftare inquieti ,

fudare , tirar de' calci , florpiarfi Y un Y altro , ed elfere così anno-

jati dalle mofche per mancanza di coda per cacciarle via , che non

han potuto in verun conto mangiare ; e quindi fono deteriorati ol

tre mifura , nel mentre che i Cavalli de' Reggimenti ftranicri cir

convicini , fituati nello ftelfo Paefe , cacciando via le mofche colle

loro code , erano frcfchi , tranquilli , nudriti a loro agio , ed in

buono ftato . Dopo quel tempo fi è ordinato , che la noftra ca

valleria reclutalfe foltanto Cavalli con lunghe code ; ed è da fpe-

rarfi , che la Nazione voglia feguire un tal efempio , quantunque

fo benifiimo , che le antiche collumanze , finanche le più cattive ,

difficilmente fi abbandonano . Il coftume di tagliar le code, gli orec

chi , e le altre elìremità de' Cavalli , è molto antico , e celebre tra

noi in Inghilterra \ imperciocchè fin dall' anno 747. fu per ordine

di Papa Gregorio JL in una lettera a S. Agoftino , efpreffamente

formato un Canone in una Corte Ecclefiaftica di Yorkshire , di

doverfi abolire , tra gli altri ufi crudeli , cotella barbara pratica .

Stando in funzione , ed in marcia , le code lunghe fi annodano

con proprietà molto facilmente , ed hanno una bella apparenza : a

dir vero , anche una coda a tromba , quando fia un poco crefciu-

ta , difende il Cavallo a fufficienza .

K Ogni
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Ogni Torta di grani bolliti forma un nudrimento grafcio ; c

quantunque faccia impinguare il corpo , non genera però un grafcio

falubre , e fano . Neppur la crufca è un cibo folido , e deve darfi

foltanto quando i Cavalli fono rifcaldati, ad oggetto di rinfrefcar-

li , e render loro il ventre ubbidiente fe il bifogno lo richiede .

Ogni qual volta fi mette , e fi lafcia del fieno ne' raftelli , uo

po è nettarlo bene , e pulirlo dalla polve , e non darlo in quan-*

tità troppo grande eflendo egli , a fimiglianza dell' acqua ,

alfai più giovevole qualora vien fomminiftrato in picciole quan

tità alla volta . Quando fe ne dà molto in un tratto , i Ca

valli fi rovinano , e fpefle fiate ne reftano la maggior parte fen-

.za mangiarlo , per averci relpirato fopra per lungo tempo . La giu-

fta quantità del medefimo dar fi dee in due volte, , cioè un poco

la mattina prima di abbeverarli , e poi il refto talvolta nella fera,

dopo di averli fatti lavorare . Non bifogna lafciar altro ne' raftelli

in tempo di notte , fe non fe della paglia di grano ben pulita ,

mettendovela quando le Stalle fon chiufe , e i Cavalli fi lafciano

ripofare . Se vi fi lafcia del fieno , molte volte ftanno in piedi tutta

la notte per mangiare , fi mettono a giacere per poco tempo , ed

appena prendono un picciolo ripofo : talvolta è anche conveniente

di porre qualche poco di paglia ne' raftelli durante il giorno .

Non meno prima , che dopo di averli fatti lavorare , uopo

è girare i Cavalli colle loro groppe verfo la mangiatoja per lo

fpazio di circa un' ora . Il farli galoppare immediatamente dopo di

averli abbeverati , è un errore quanto comune , altrettanto grande,

e molto pregiudizievole a' Cavalli : ciò dagli Stallieri fi denomina

rifcaldare F acqua nel loro ventre . Bifogna dunque farli foltanto

panneggiar gentilmente . Del refto un Cavallo troppo magro , ed un

altro troppo grafcio , fono in certa maniera inutili fino ad un certo

grado . Il manto ruvido non è buon fegno ed il mezzo di ren-r

derlo fino non dev' efler quello di ribaldarlo , e di coprirlo , ma

bensì di maneggiarlo , e di averne la dovuta, cura . E' colà ef-

fcnzialifllma per la buona falute di un Cavallo lo ftropicciarlo be

ne di continuo , e '1 mantenerlo pulito . La poltroneria è la vera

ragione, per cui i Mozzi cuoprono tanto i Cavalli , e tengono le

Stalle sì calde , quantunque lo facciano fotto il pretefto di giudi

carlo falubre ; cofa , che vien realmente praticata quafi dalla mag

gior parte degF ignoranti tra quelli . Un Cavallo quantunque fia af
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folutamente rovinato dal troppo calore , non oftante avrà fpeffe

volte un manto aflai fino , e bello .

Egli è un dovere inalterabile per gli Uffiziali l' eflere coftanti,

efatti , e frequenti nello fcorrere le linee del Campo , ugualmente

che le Stalle de' Quartieri . E' parimente profittevole ad ogni uno

il vifitare fpefle volte le fue proprie Stalle , 1' efaminare , e fopran-

tendere al governo de' Cavalli . Non fi dee giammai permettere di

far ufo delle cefoje -• e fe mai apparifce qualunque pelo ruvido , uo

po è toglierlo via col mezzo della (lriglia. La parte interiore de

gli orecchi fpecialmente non fi dovrebbe giammai tofare , ma fola-

mente mantenerfi pulita : la natura ha collocati i peli in quella

parte per ragioni aflai evidenti , Qualora fiffatti peli fono tagliati,

ne fiegue frequentemente , che la polve , e gì" infetti s' introducono

dentro gli orecchi , inquietano i Cavalli di molto , e talvolta ca

gionano gravi incomodi in lìffatte parti . Siccome fieguono talora

de' grandi inconvenienti dallo fcioglierfi i Cavalli da fe , così nella

Tavola XVII ho anneflb un difegno ( di cui dò qui la defcrizio-

ne ) della miglior capezza , che fia a mia notizia ; e forfe la fola,

che ho trovato coll' eiperienza efler capace di ovviare a cotefti in

convenienti .

Una tal capezza non ha veruna fottogola ; o per dir meglio

ne ha due in certo modo , le quali fono fiffate nel numero^ dove

prendono il lor principio ; s' incrocicchiano nel numero 2 ; fi fiflano

di bel nuovo , e terminano nel numero 3 . La mufarola è benanche

cucita nel numero 3. Nelfito2,dove s'incontrano le fottogole , v'ha

un bottone piano , collocato ( quando la capezza è meffa bene )

giufto fotto le ganafce, cioè a dire fotto il canale frappofto tra le due

offa mafcellari . Le catene , le corde , o pure i cuoj efprelfi nel nu

mero 4 , che fervono a legare il Cavallo nella Stalla , fono pari

mente fiflati nel numero 3. Nel numero 5 vien rapprefentata una

femplice corda , o Aringa di pelle , fe il Cavallo fi lega con una

fola la quale farà l' ifteflb effetto , che due .

Eflendo i Cavalli generalmente più pieghevoli verfo la fini-

ftra , che verfo la diritta , per cagione d' efler maneggiati dalla lo

ro prima età più verfo quella parte , che verfo l'altra ; bifogna , che

non {blamente fieno guidati colla mano finiftra , per farli piegare

piuttofto verfo la diritta , che verfo la finiftra ; ma eziandio , che

tutt' i collari j i capezzoni ? le cinghie , le briglie , i bridoncini , le

K 2 funi
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funi de'pilieri &c. fieno per la fteffa ragione fatti in modo , che

fi debbano affibbiare , e sfibbiare nel lato deftro . I Cavalli tal

volta s' imbarazzano nelle loro capezze , e frequentemente fi fanno

con ciò del gran male . Il migliore rimedio per tale accidente con- >

fille unicamente nel mantenere pulita la parte offefa , lavandola

con acqua tiepida mifchiata con qualche poco di fpirito di vino ,

e nel rammollire la parte di tratto in tratto con un poco di un

guento verde , come farebbe la malva &c. bollita fino ad una certa

confiftenza , e mefcolata con olio dolce .

Quando i Cavalli fono indifpofti , ed hanno delle puftule nelle

varie parti del corpo , e le loro gambe fono gonfie , ed il pelo è

arricciato , e non vi è tempo ( o forfe non ve n' è afToluta necef-

fità ) per purgarli ; in tal cafo F ufo del laccio , e due once della

feguente polvere , date ogni mattina, per venti , o trenta giorni, den

tro biada bagnata , e crufea , acciocchè non polla effere portata via

dal fiato del Cavallo , riefcono di gran giovamento . La polvere de

ve comporfi di una libbra di fegato d' antimonio , di una mezza

libbra di zolfo , e di un quarto di libbr a di nitro , mefcolati bene

ìnfieme : fe il Cavallo tolìifce , formatene delle palle , ammaliandole

con fior di farina , e teriaca , o altra cofa di fimil natura .

Una malattia comune a' Cavalli di truppa è il fopraffiato , il

quale vien cagionato principalmente dalla troppa quantità di fieno, !

e foventi volte dal farli correre con troppa violenza dopo di averli

abbeverati , ed appena che fon tornati dall' erba . Non vi è alcun

rimedio efficace per tal forta di malattia ma il più gran palliati

vo , ch'io fappia , è la feguente ricetta di acqua di calce , la quale

fe fi continua per lungo tempo , o forfè per lèmpre , riefee molto

frequentemente più efficace di qualunque altro rimedio , che fia a

mia notizia : colà , che fi dee probabilmente attribuire non Iblo

a' buoni elfetti della calce , ma eziandio alla picciola quantità di

liquido , che s* introduce nel corpo de' Cavalli ; imperciocchè pochif-

fimi fon quelli, che bevono una gran quantità di queft'acqua; che

anzi molti Hanno per parecchi giorni fenza bere alfatto , prima

che s' inducano a gullarla . Uopo è che il Cavallo non mangi af

fatto del fieno , e che abbia foltanto della paglia di grano ne' ra

telli . Si deve in fimil guifa far ufo di cotelT acqua quando fi

danno i beveroni , ed in ogni altra occafione : in fomma non fi

deve giammai dare altra forta d'acqua fotto qualunque altra for

ma .

i
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ma . La maniera di farla è la feguente . Prendanfi due libbre di calce

vergine , e fi pongano in dodici galloni di acqua (a) . Si mefcoli il tutto

infieme la fera , rimenandolo per lungo fpazio di tempo continuato, e

verfandovi dentro dell'acqua a poco a poco fino a tanto che finifce il

bollimento . Ciò fatto , fi lafci a rifedere per farne ufo nel giorno fe

guente . Se fi abbia, per così dire , a mano una forgente di acqua cali

beata, l'acqua di calce riufcirà molto migliore , che fe folfe fatta con

qualunque acqua comune . Quefta medicina non cagiona veruno in

conveniente, nè impedifce che il Cavallo polla lavorare fecondo il folito.

Un Cavallo, che fia fofpetto di avere il refpiro impedito, deve porlì

immediatamente all'ufo dell'acqua di calce , nè gli fi deve farne be

re di più di uh gallone , o pur di cinque quarti al giorno . Niun

Cavallo dovrebbe bere più del doppio dell' efprelfata quantità , an

che di acqua comune \ e ciò far fi dee in due , o tre volte . La

quantità della biada vuolfi accrefcere un poco ; e fa meftieri che

fi dia talvolta un pò di crufca bagnata infiem con quella per evi

tare la ftitichezza .

Tre pinte di latte caldo di vacca , date fera , e mattina ,

fono fulficienti talvolta per fare che i Cavalli non battano i

fianchi , e non tofiifcano per un breve fpazio di tempo , an

che negli efercizj mediocremente forti j ma ficcome i vantaggi ori

ginati dal latte fono di breve durata , quefto metodo può riguar

darfi con ragione piuttofto come una impoftura di venditori , i quali

r adoperano per poter vendere un Cavallo , che abbia il fopraflìa-

to , che come un rimedio . I Minifcalchi in generale mandano i

Cavalli , che patifcono nella refpirazione , all' erba , la quale feio-

gliendo loro il ventre , fembra a bella prima , che faccia loro del

bene : ma quando fon condotti di bel nuovo nella Stalla , e fi la

loro mangiare del cibo duro per qualche tempo , fi ritrovano fem-

pre peggio di prima, ed il difordine feorgefi più radicato.

I vermini fono così comuni , e sì nojofi , che non pofìo far

a meno di dire qui qualche cofa su tal malattia . I Cavalli , che

apparifcono di ftar poco bene , fono frequentemente travagliati da*

vermini ; e perciò bifogna fempre efaminarli immediatamente . Da

te a digiuno ( e fate che il Cavallo mangi tre , o quattr' ore do

po ) un quarto (b) di falamoja di carne di bue ogni mattina , per

K 3 tre

(a) Ogni gallone di acqua ne contiene quattro bottiglie i ed ogni bottiglia ne contien

due libbre d' Inghilterra.

(b) Una bottiglia, o due libbre d'Inghilterra.

■
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tre , o quattro volte : la fola falamoja farà fpefìe Volte intieramen

te la cura > quando fi faccia ufo di una purga un giorno dopo che

fi è fatta prendere tutta la falamoja . Converrebbe però far ufo di

un lavativo la notte antecedente alla purga . Se fi dia un* on

cia e mezza fino a due once di etiope minerale in forma di bolo

un giorno dopo che fi è fatta prendere tutta la falamoja , ed un

giorno prima della purga , la cura riufcirà più certa. Vedrete i

vermi morti dentro il letame del Cavallo .

Il cimorro unito alla toffe , e ad altri fintomi , conofeiuto fotto

il nome di morbo , è si frequente , e trattato cosi male da' Mini-

fcalchi , ch' io mi veggo nell1 obbligo di proporre alcuni regolamenti

per curarlo . Fate ufo frequente di cliftieri ; mantenete aperto un

laccio , o due , per qualche tempo ; e fe la malattia fia violenta ,

ed accompagnata da febbre , fomminiftrate della polvere di James

per tre notti di feguito $ dandone la prima notte tre cartelle , la

feconda notte due , e la terza una . Non conviene il cavar fangue

a principio . Si dieno poi per quattro giorni confecutivi due once

di nitro , e quindi un' oncia e mezza al giorno per qualche tempo.

Applicate un cataplafma , fin dal primo cominciamento del male ,

fotto, ed all'intorno della gola, fatto con pane, latte, e lardo me

diocremente rifcaldati e nel cafo, che qualche cofa dura, che vi fia

intorno a quella parte , vengafi a rammollire , e non fi rompa da

fe , apritela con una lancetta , e nettatela perfettamente . Tolto che

cella il cimorro , e non già prima , fate ufo di un efercizio alfai

mite ; e fe la tofle continua , cavate un pò di fangue , tirandone

una piccioliflima quantità alla volta , ma fpeffo fpeflò , fino a tanto

che fia celfata la toffe . Badate di non tenere in verun modo fred

do il Cavallo , ma fategli rinnovare 1' aria . Uopo è però di non

farlo muovere fino a tanto che non fia ce/fato il cimorro . Non

fate ufo di medicine , ma continuate l'oncia e mezza di nitro , al

meno per tre fettimane ; e date due, o tre volte la fettimana , du

rante il tempo, che fi ftimerà neceffario , una bevanda fatta di ra

dice di liquirizia , di nocciuoli di uva ammaccati , e di fichi {ce

chi , ponendoci due once di cialcheduno, ed un'oncia di capelvene

re : fateli bollire infieme in un quarto d' acqua fino a tanto che fi

riduca ad una pinta (a) . Aggiungete poi due once di foiroppo di

balfamo , ed altrettanto d' olio di lino fpremuto a freddo , ed un

on

te) Meta del quarto, 0 fia una libbra Inglefe.
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oncia di nitro. Non fi deve fomminiffrare una tal bevanda fino a

tanto che non fia ceflato il cimorro . Se la malattia foffe aflai leg

giera, potrebbe ometterà* la polvere di James . Effendovi gonfiagione

ne' tefticoli , fi faccia ufo di cofe rinfrefcanti , come a dire latte cal

do , ed acqua , altea &c. , ma fopra tutto non fate a meno di ap

plicarvi un fofpenforio . Tenete il nafo , e le narici affai nette la

vandole frequentemente con acqua calda. Cibate il Cavallo di be

veroni foltanto , e continuate il cataplafma fino a tanto che fieno

paffati due , o tre giorni dopo che fia ceffato il cimorro . Dopo

quel tempo uopo è toglier via a grado a grado la copertura meffa

intorno alla gola, facendolo un poco alla volta.

L'edema, e le gambe gonfie, effendo una malattia affai or

dinaria tra' Cavalli di truppa , regiftrerò qui la feguente ottima ri

cetta per poterle guarire : prendete due once , e due dramme di

falpietra , ed altrettanto di trementina di Venezia ; un* oncia , e

quattro dramme di fiori di zolfo , e fei dramme di diapente : me-

fcolate il tutto infieme con una fufficiente quantità di polvere di

liquirizia ; riducetelo in palle , e fate che il Cavallo le prenda la

mattina a digiuno . Non bifogna darli da mangiare per due ore

dopo di averle prefe , nè a bere per cinque , o fei ore allorché

P acqua bifogna che fia un pò calda . Uopo è tener caldo il Ca

vallo , e farli fare un piacevole efercizio di cammino il giorno ap

pretto . Quefta dofe ripeter fi dee due , o tre volte , ficcome il bi-

fogno richiede , frapponendo T intervallo di tre giorni fra ciafche-

duna dofe .

La feguente maniera di trattare 1' edema è anche molto buo

na . In quanto a* medicamenti da darli internamente , adoperate

un' oncia , e mezza di refina polverizzata , fèi dramme di fal di

tartaro , ed altrettanto di fal prunella , ed una quantità di fpirito

di trementina , che fia ballante per ridurre in palla le colè accen

nate . La dofe propria per un Cavallo grande è di tre once : bi

fogna fomminiftrarla fubito dopo che fia fatta , altrimenti il fal di

tartaro andrà a fvaporare . Ciò opererà per due giorni come un

diuretico \ durante il qual tempo dar fi dee al Cavallo abbondan

te quantità di crufca bagnata con acqua calda , e gran copia di

acqua calda , e farlo camminare pian piano . La terza , e quarta

mattina gli fi deve far prendere una palla formata delle lèguenti

medicine . Prendafi fieno greco , femi d' anifi , enula campana , ter

ra
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ramerita , polvere di liquirizia , c diapente polverizzata , di ciafche-

duna parti uguali : ad una libbra di cotefta polve aggiungete due

once di balfamo anifato di zolfo , e tanta quantità di miele , che

bafti a ridurla ad una propria confidenza . La dofe di fi riatta palla

cfler dee della grandezza di un uovo di gallina : la palla diureti

ca dar fi dee la mattina , non dando alcuna cofa il giorno feguen-

te . Nelle due mattine appreflò fi farà ufo della palla cordiale , e

così fi continuerà fino a tanto che la palla diuretica fia llata da

ta tre volte . La palla cordiale continuar fi dee ogni giorno dopo

di aver fomminiftrata la terza palla diuretica , fino a tanto che il

Cavallo fia guarito.

In quanto alle applicazioni efterne ; nel cafo che vi fia gon

fiamento di parti , uopo è applicare alle medefime un cataplasma

fatto di farina di fegala calda , e di latte , facendoli bollire finché

fi riducano ad una propria confifienza e quefta cofa rinnovar fi

dee ogni giorno . Quando la gonfiagione fia ceflata , applicateci

ciò che fiegue: prendete due libbre e mezza di miele , due libbre

d' olio , ed altrettanto d' alume polverizzato , e fateli bollire ad una

propria confillenza . Si fienda un poco di quefta millura fu di una

pezza di lino , e fi applichi alle parti , rinnovandola ogni quaran-

tott' ore . Non fi dee far ufeire il Cavallo nel tempo che fi fa ufo

di una tal medicina . Ciò farà feccare le piaghe ; e lé vi fia ri-

mafta forfora , o pure fcabie , fate ufo della feguente miftura : pren

dete una parte di fugo di porro ; due parti di crema molto denfa,

e batteteli infieme , fino a tanto che fi riducano ad unguento ; indi

llropicciate con un poco di quello le parti alfette ogni giorno .

Il far bere P acqua di catrame è anche ottimo per le gambe

gonfie . Il feguente metodo è parimente buono per curare l'edema:

Eradicate i peli netti per via di pinzette , tutt' all' intorno , ed al

di fopra della parte patita . Indi applicateci un cataplafma di rape,

lalciandovelo per ventiquattr' ore . Ciò fatto , ftendete del catrame

fu di una fafeia di lino , e ravvolgetela in modo tale , che non fia

nè ftretta , nè rallentata intorno alla detta parte , rimanendovela per

tre , o quattro giorni . Nel tempo fteflb continuate le palle , o pure

la bevanda di catrame , e cavate un pò di fangue una , o due

volte , tirandone però un poco alla volta .

. Quando un Cavallo zoppica , fia dovunque la fede del male, i

Mozzi , ed i Minifcalchi generalmente dicono , che ciò proviene dalla

fpalla;
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(palla ; ciocche fuccede molto di rado . Se la fede del male è real

mente nella fpalla , in tal cafo il Cavallo trafcinerà la punta del

fuo piede rafente il fuolo , o pure muoverà circolarmente le fue

gambe , più o meno , fecondo il grado della malattia . Non facen

do quefto , fegno è che la zoppicatura non rifiede nella fpalla .

Ogni uno che lìa per poco illrutto nella telfitura del Cavallo , fa

quanto ciò fia vero . Qualora il zoppicare di un Cavallo procede

da qualunque altra cagione , cominciando dal ginocchio in giù , Ci

può generalmente conofcere da qualche infiammazione , o pure da

qualche altro fegno , come farebbe la gonfiagione , 1' addoloramene

&c. Si può generalmente fofpettare con ragione d' efferci qualche

difetto ne' piedi , o pure nella corona , originato principalmente dal

cattivilfimo metodo , che comunemente fi adopera di governare i

piedi . I fettoni marciti coftituifcono una malattia molto ordinaria ; e

quantunque fi debba arrellare il lor progrelfo , pure generalmente par

lando, finifeono col corrodere la parte interiore del piede . Il vitriolo,

e l'acqua dìfleccano cotello fracidume ; ed un tale effetto fi produce

benanche da una miftura di un terzo di fpirito di nitro , e due

terzi di fpirito di vino applicati alla parte col mezzo di un panno

lino ; e con altri efpedienti di tal natura » Quando i Cavalli , che

fono travagliati da un tal male , calpeflano qualche pietra aguzza,

il dolore , ch' elfi fentono , è talvolta così grande , che cadòno a

terra come fe foflero ftati uccifi con un colpo di fucile . Talvolta

una perfona goffa , per negligenza , e per poca pratica , ficcome

fpefle volte fuccede , piuttofto che per qualunque altro accidente,

è la cagione , che il fuo Cavallo cada , e fi rompa le ginocchia .

Se vi è cofa , che pofla far rinafcere i peli , e probabilmente farli

venire del giullo colore , fi è il fugherò bruciato , e paffato per

un fino fetaccio , melcolato coll' olio , e ridotto in un unguento :

ma fe il Cavallo foffe grigio , bifqgna omettere il fugherò bruciato,

ed in vece di eflb mefcolare del miele coll' olio ; imperciocchè il

fugherò bruciato lacendo rinafcere il pelo di color nericcio , sfigu

rerebbe un Cavallo grigio , o pur bianco . Prima di adoperare que

llo unguento , ponete in fulla parte un cataplafma di rape pefte ,

bollite dentro il latte , e mefcolate con lardo di porco , ed un po

co del balfamo del Frate , o fia balfamo del Commendatore , fino

a tanto che non vi rimane alcuna gonfiagione , o irritamento . Bi-

fogna rinnovare il detto cataplafma ogni veutiquattr' ore ; l'unguen

to
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to bifogna che fi applichi molto fpeflb , e la parte uopo è che fi

tenga netta da ogni fporchezza .

Per le Aorte di ogni genere il rimedio eccellente confiAe in

fapone , e canfora fciolti nello fpirito di vino , e ftropicciati ben be

ne , e fpeflb fulla parte 3 la quale deve poi coprirfi colla ftoppa ,

e pece calda. La ftoppa così attaccata difende la parte patita dal

freddo Scc. , e ci vuole del tempo prima che fi confumi . A dir

vero, ci rimane una macchia per qualche tempo ; ma oltre all'ef-

fer egli un rimedio buono in fe fteflb , è benanche di grand' ufo ,

lìccome quello , che pone i Mozzi , ed i Minifcalchi fuori di fta

to di applicare qualunque loro feiocco fegreto , e fa che i Mini

fcalchi anzidetti non abbiano alcun pretefto di frequentare le Stalle.

Egli è coftume ordinario d' efercitare col cammino i Cavalli , che

hanno qualche Aorta ; ciocche riefce aflai perniciofo . Tutt' al con

trario non dovrebbero efli farfi muovere affatto s'è polfibile: l'af-

foluto ripofo è il miglior rimedio per eflì .

Una coverta per ciafcun uomo , ripofta fotto la Sella , riefee

molto profittevole al dorfo del Cavallo , ugualmente che al Cava

liere in molte occafioni . Ogni uomo dovrebbe averne una .

Ogni Compagnia dovrebbe avere uno ftromento per tagliare

la paglia , e dovrebbe un uomo efler coftantemente impiegato tutt'

il giorno nel Campo per tagliare fieno , paglia &c. Coteflo ftro

mento è facililfimo a trafportarfi .

Il foraggio , fia di qualunque forta , non bifogna tagliarlo nè

troppo lungo , nè troppo corto , ma di una tale lunghezza , che

non pofla, per ragione della fua leggerezza , efler tirato fu nelle

narici del Cavallo , fuori della facchetta appefa al mufo , o del

truogolo di canavaccio . Un uomo poltrone applicato all' accennato

ftromento , fe non abbia perfona , che v' invigili , può facilmente

tagliarlo troppo lungo per finir nrefto il fuo lavoro .

I Tedefchi faviamente trafportano ièco loro in tutte le occor

renze una doppia quantità di paglia tagliata , e di biada , mefco-

late infieme ; la quale quantità non fi tocca giammai ; ma fe ne

fa ufo folamente per ordine efpreflb dell' Uflìziale Comandante, un

poco alla volta , ed in tempo ch' egli giudica opportuno . Avviene

frequentemente nelle lunghe marce , e talvolta anche ftando fermi,

che non fi può proccurare il foraggio per alcuni giorni di feguito.

Quindi fi raYvifa una forte , ed evidente pruova dell' utilità della
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pratica teflè mentovata, confervando ella i loro Cavalli in ottimo

ftato . Serve efla benanche di mezzo per falvare la vita di parecchi

Cavalli , e contribuifce a mantenere , in cafo di bifogno , il vigore

della maggior parte di elfi . Coloro folamente , che fono flati te-

ftimonj oculati del fatto , poffono dire quale danno cagiona a' Ca

valli la mancanza del foraggio per due giorni foltanto , fpecialmen-

te marciando di notte , ed in cattivi tempi r taluni di elfi fono tal

volta inabilitati per la mancanza fuddctta durante tutta la campa

gna , e taluni altri anche per fempre .

Nel principio di Settembre ne* noflrì climi il foraggio verde

non fi trova più in abbondanza nelle campagne . Per lo che fa

rebbe cofa prudente , che da quel tempo ogni uomo aveffe feco

venti libbre di fieno a fafcetti , e quando la ftagione è più avvan-

zata , una quantità maggiore . Da* 20 di Settembre in circa, per

efempio , potrebbe un uomo averne feco trenta libbre pel rima

nente della campagna , ed all' in fuori di un tal fieno , otto libbre

di avena mefcolate con quattro libbre di paglia di grano tagliata;

la qual dofb non dee toccarlì giammai , fè non fe per ordine dell7

Uflfiziale Comandante , ed anche allora in quella quantità , ch'egli

flima opportuno . Quefto metodo verrebbe ad ovviare foventi volte,

che le truppe fi trovafféro in gran mancanza , e compenferebbe lar

gamente al Cavallo la pena di portare il foraggio. Siccome il fie

no fi guafta qualor fi tiene attorcigliato per lungo tempo , uopo è

fcioglierlo , e darlo a' Cavalli a capo di tre giorni , indi formarne

de' nuovi fafei . Se la campagna durafle tutto l'inverno , il detto

foraggio trafportar fi dovrebbe fino a tanto che fi offerva una fuf-

ficiente quantità di foraggio verde ne' campi per l'anno vegnente ;

ciocche non può fuccedere fe non fe tardi in Paefi fterili, e poco

coltivati , o pure in quelli , che fono ftati devaftati dalla guerra .

Ogni volta che i Cavalli efeono da' Quartieri , dove fono ftati lau

tamente nudriti , bifogna toglier loro la biada a poco a poco , fe

mai è poffibile , e non già tutt' in una volta , quantunque la fta-

gione , ed il Paefe , in cui fi vanno ad accampare , fieno ottimi . I

Cavalli flaranno molto bene nel Campo fenza biada per un tempo

confiderabile , fe nell' ufcir fuori da' Quartieri non fi toglie loro la

detta biada troppo prefio , e fe il tempo , ed il foraggio verde , fo

no paflabilmente buoni ; ma nella ftagione avvanzata , quando i

tempi diventano cattivi , ed i Cavalli fono obbligati di camminar

molto
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molto per procacciar/! il foraggio , è aflòlutamente neceflario di daf

loro un pò di biada .

Nel trafportare il foraggio , fpecialmente da luoghi diftanti , uo

po è che i fafci fieno ben fatti , e ben legati , nè li dee permettere

che alcuno vi monti fopra , giacchè il pefo dell" uomo , e del ca

rico riufcirebbe eccelfivo . Ho io veduto foventi volte de' fafci di tre

cento libbre , i quali anche fenza dell' uomo formavano un carico

pefantillimo . La poltroneria, e Tufo hanno fatto immaginare a ta

luni , che non fi può trafportare un carico .di foraggio fenzachè vi

fia un uomo montato fu di quello . Quefto però non è vero in al

cun modo , qualora i fafci fono ben fatti , e legati a dovere . Que

lle , ed altre fimili cautele , e diligenze , in materie , le quali forfe

fèmbrar potrebbero frivole , e di poco rilievo 3 giudicar fi debbo

no ( come realmente lo fono ) ugualmente neceffarie per mantenere

un Reggimento nello ftato , in cui dev' effere pel fuo proprio cre

dito , e pel pubblico fervizio , che una giufta diftribuzione di

premj , e di pene . Quefte , ed altre fimili attenzioni non fi deb

bono giammai negligere \ ficcome un Ulììziale di ciafcuna Compa

gnia non dovrebbe giammai tralafciare di vifitare ogni giorno cia-

ìcun Cavallo di quella tal Compagnia nelle fue linee , negli accan

tonamenti , o ne' Quartieri : la qual cofa far fi dee particolarmente,

e fenza dilazione dopo marce faticofe , ed in cattivi tempi . Se una .

tal cura fi affida al Quartier Maftro , il quale è caricato di foprav-

vanzo , non folamente da' fuoi proprj alfari , ma talvolta da quelli

di tutti gli Uffiziali , fenza poter cfeguirne la metà ; e fe il mede-

fimo fimilmente (effendo, a dir vero, forzato in qualche modo a

farlo ) incombenza di ciò i Sargenti , ed i Caporali ; cos' altro mai

fe ne può afpettare , fe non che lo fteffo fpirito di pigrizia , e

di negligenza fi vada a dilfondere in tutto il Corpo ? Quindi ne

avverrebbe , che niun fervizio farebbe perfettamente , e debitamente

efeguito ; che non vi farebbe niun ordine nelle Stalle , o nel Cam

po rifpetto a' Cavalli , a' fornimenti &c. , niuna regolarità nel cu

cinare 5 niuna cura nel vedere fe gli uomini fono bene afciutti do

po effere ftati bagnati nel!' atto del fervizio ; in fomma non fi pre-

fterebbe niuna feria attenzione ad innumerabili altri articoli necefc

farj di difciplina \ ond' è , che un Reggimento andrebbe in rovina

colla mrvlfima infamia , e fi renderebbe tofto inabile a poter fervire.

IL FINE.
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