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“Il modo migliore di 
applicare gli aiuti ‘ri-
tentivi’ (detti così 
quelli di mano, anche 

se vedremo che hanno anche 
altre funzioni) e ‘propulsivi’ 
(le gambe) è riconosciuto 
trasversalmente, ma nella 
pratica c’è una grande con-
fusione! Le funzioni infatti 
sono estremamente diverse: 
la mano si occupa del treno 
anteriore e la gamba di quel-
lo posteriore.” Scopriamo in-
sieme di cosa si tratta.

Questo assioma è stato 
scritto da Francois Baucher 
(1796-1873) nella sua Se-
conda maniera, quando cioè 
ha rivoluzionato il suo modo 
e i tempi nell’addestramento 
dei suoi cavalli. 
Personaggio dibattuto e 
controverso per alcuni 
aspetti, ci limitiamo in que-
sta sede a riconoscere la 
grande innovazione che ha 
dato all’equitazione e alcuni 
principi fondamentali che ci 
ha trasmesso.

equitazione in armonia

Mani senza gambe, 
gambe senza mani

I cavalli amano aiuti chiari e leggeri: è senza urlare e scandendo bene le parole che si viene meglio compresi.

Facciamo 
chiarezza su 

un argomento 
chiaro 

nella teoria 
ma spesso 

mal applicato 
nella pratica

Baucher è stato 
un innovatore. 
Molti dei suoi 
insegnamenti 
sono ancora 
attuali e utili
in un momento 
di grande 
confusione 
equestre.
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AIUTI 
CONTRADDITTORI 
Partiamo dal dato di fat-
to che gli aiuti di mano e di 
gamba sono aiuti contrad-
dittori nel senso che per il 
cavallo, soprattutto uno non 
avanzato nel lavoro, hanno 
significati diversi e opposti. 
La mano infatti essenzial-
mente ferma e guida mentre 
la gamba fa andare in avanti. 
Sembra banale, ma questi 
due concetti devono essere 
chiarissimi e ben fissati nel 
giovane cavallo e per farlo 
non devono essere utilizzati 
simultaneamente, il che si-
gnificherebbe infatti ‘frena-
vai’. Un cavallo montato in 
questo modo diventa presto 
sordo alle gambe e spesso 
passa dietro alla mano cioè, 
quando il cavaliere spinge e 
tira, il cavallo va in confu-
sione, perde impulso e ten-
de a incappucciarsi: tutto 
questo lo porta a sviluppare 
un pessimo equilibrio di cui 
risentirà nel tempo. Alcu-
ni cavalli si fanno prendere 
dalla claustrofobia e così, 

compressi tra mani e gambe, 
sentono il bisogno di difen-
dersi e di scappare. Per un 
binomio molto avanzato, 
mano e gambe prendono 
molte più sfumature, come 
più vocaboli che si imparano 
studiando una nuova lingua, 
ma rimarrà sempre fonda-
mentale rispettare il prin-
cipio di partenza e gli aiuti 
potranno alternarsi, ma mai 
accumularsi. Stiamo andan-
do in un tema più complesso 
e avanzato. Come è infatti 
possibile intervenire senza 
accavallare gli aiuti?

DISCESA DI AIUTI
È nella discesa degli aiuti che 
troviamo la risposta: ogni 
azione deve essere adeguata, 
efficace e allo stesso tempo 
il più discreta possibile, ma 
soprattutto applicata allo 
scopo di interrompere la 
pressione stessa il prima pos-
sibile. Ogni volta che agiamo 
ad esempio con la gamba 
dobbiamo cercare la discesa 
di gamba è cioè smettere di 
agire ripetutamente dopo 

NO

Un cavallo erroneamente compresso tra gli auti e dietro la mano:
spesso ci insegnano ad applicare mano e gamba insieme, fin dalle 

richieste più basilari. L'equitazione diviene faticosa e perde di semplicità. 

ANCHE NEL LAVORO PIÙ AVANZATO
Richieste differenti del grado di riunione e ampiezza del 
trotto di Honey: la gamba non spinge costantemente, 

ma lascia il compito al cavallo di mantenere l'impulso; la 
mano cambia l'equilibrio dell'incollatura per suggerire al 

cavallo quale azione del treno anteriore gli viene richiesta.

TROTTO DI SCUOLA

TROTTO ESTESO

PASSAGE DOLCE
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l’ottenimento di ogni surplus 
di velocità. Il cavallo deve 
ovviamente avere compreso 
che l’azione di gamba signi-
fica “vai più veloce” e non 
“mantieni il movimento” 
(significato quasi sempre er-
rato e mal interpretato della 
gamba). Lo stesso avviene 
per la mano, tramite la ricer-
ca della discesa di mano, cioè 
smettere di agire dopo ogni 
richiesta dando al cavallo la 
possibilità di eseguire senza 
essere richiamato (ad esem-
pio: perché il mio cavallo 
stia sulla pista, non lo devo 
continuamente tirare con la 
redine verso la recinzione). 
In un lavoro molto avanza-
to (ovvero quando il cavallo 
conosce i movimenti laterali 
su due piste), la discesa di un 

tipo di aiuto permette l’azio-
ne dell’altro e viceversa: al-
ternare gli aiuti dunque, non 
accavallarli.

INDIPENDENZA, 
COME OTTENERLA?
Oltre ad aver compreso la te-
oria e le tecniche di base, ciò 
che ci permette di applicare 
correttamente gli aiuti è la 
nostra scioltezza e coordina-
zione in sella. È fondamenta-
le quindi investire tempo nel 
lavorare sul nostro assetto, 
ma anche sulla nostra fisici-
tà, morbidezza ed elasticità 
così da poter assecondare 
il movimento del cavallo e 
quindi coordinare quasi na-
turalmente molte delle no-
stre azioni o comunque non 
ostacolarle con un assetto 

equitazione in armonia Mani senza gambe, gambe senza mani

LA MANO
A sinistra: resistere è la prima fase 

dell’agire (sempre verso l’alto e senza 
mai tirare), ma lo facciamo solo per i 

pochi attimi che servono a ottenere la 
risposta, poi subito rilassiamo le dita 
e il polso per cedere e tornare in una 

posizione neutrale (foto a destra).

LE AZIONI
La mano sposta le 

spalle con la redine 
d’appoggio (sopra 
a sn), con la redine 
di apertura (a dx), 

chiede al cavallo di 
flettere lateralmente 
l’incollatura (sotto). 

A tutte queste azioni 
la gamba non deve 

assolutamente 
partecipare!

Ciò che ci permette di applicare correttamente 
gli aiuti sono la nostra scioltezza e coordinazione 

in sella. Lavoriamo quindi sul nostro assetto.
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maldestro. Fatto questo po-
tremo concentrarci sull’in-
segnare al nostro cavallo la 
tecnica corretta, quindi il ve-
ro significato di ogni aiuto, 
separatamente perché que-
sto è il metodo più semplice 
e coerente per lui.

MANI E GAMBE, 
COMPITI DIVERSI
In un lavoro elementare 
ben compreso dal cavallo, 
la gamba che preme legger-
mente all'altezza della cin-
ghia del sottopancia, senza 
dare calci né agire insisten-
temente, deve indiscutibil-
mente provocare un surplus 
di movimento. Quindi non 
usiamo la gamba per girare, 
nelle volte, per fermarlo e 
assolutamente non nei pas-
si indietro. Inoltre per agire 
efficacemente senza dove-
re abusarne, al cavallo deve 
essere stato spiegato prece-
dentemente il significato di 
questo aiuto, tramite quel 
processo di insegnamento 
che prende il nome di lezio-
ne alla gamba.
La mano può resistere, agire, 
cedere e rendere, tutte queste 
azioni avvengono senza mai 
tirare, quindi la mano non 
viene mai arretrata oltre l’ar-
cione della sella né applicata 
a un’altezza più bassa della 
bocca per non causare dan-
no al cavallo né agire nega-
tivamente sul suo equilibrio 
(ogni azione retroattiva o 
a discapito di lingua e bar-
re, fa male al cavallo e lo fa 
precipitare sulle spalle). In 
un lavoro di base la mano 
si occupa di gestire il treno 
anteriore, cioè di rilevare 
l’incollatura e di rendere le 
redini permettendo l’esten-
sione, agisce alleggerendo il 
cavallo, chiedendo di flettere 
lateralmente l’incollatura ed 
eseguendo redini di apertura 
e di appoggio. In un cavallo 
più avanzato nell’addestra-
mento la mano può anche 
agire gentilmente per chie-

dere la nuca, quindi la roton-
dità dell’incollatura in una 
posizione elevata, fase co-
munque avanzata del lavoro 
e assolutamente non preli-
minare. Quando il lavoro 

procede e si arriva al lavoro 
su due piste (cioè la ginna-
stica in cui il cavallo procede 
incrociando gli arti) allora, 
per la prima volta, la gamba 
assume un altro significato 

oltre al movimento in avanti: 
quello di controllo del treno 
posteriore. A questo punto 
il nostro amico impara che 
una gamba che agisce sin-
golarmente alla cinghia o 
poco arretrata significa una 
richiesta di spostamento la-
terale o delle anche, mentre 
fino ad allora la gamba veni-
va applicata inequivocabil-
mente da entrambi i lati del 
costato per ottenere un sur-
plus di movimento in avanti 
(sempre seguita dal rilascio 
immediato della pressione 
da parte nostra).

AIUTI CONTROVERSI
Perché non utilizzare la 
gamba isolata fino alle due 
piste? Perché per il cavallo 
non può avere senso questo 
aiuto se non compreso attra-
verso la lezione alla gamba 
isolata che avviene proprio 
grazie a questi esercizi: fino 
ad allora lui non conosce 
l’effetto di tale aiuto. Fac-
ciamo un esempio tipico: il 
circolo. Per un cavallo che 
non conosce le due piste la 
gamba interna per affronta-
re correttamente un circolo 
è un aiuto contraddittorio, 
ma soprattutto poco discre-
to perché del tutto evitabile 
tramite un’adeguata prepa-
razione (la leggerezza preve-
de la massima discrezione e 
logica minima applicazione 
degli aiuti). Per un cavallo 
che conosce le due piste e la-
vora nella leggerezza, invece 
la gamba interna nel circolo 
significa “muoviti verso il 

I GOMITI
I gomiti non devono mai 

arretrare rispetto ai fianchi, le 
mani mai essere portate dietro 
la sella; il busto rimane centrato 
sul baricentro e non deve mai 

trovarsi in questa posizione 
quando agiamo con la mano 

o la gamba. Solo una cosa 
renderebbe l’errore in foto 

ancora più grave: aggiungere 
l’azione della gamba.

NO

Nella spalla in dentro, le mani dicono al cavallo dove orientare il piego 
e il treno anteriore e la gamba controlla le anche.

In questa foto Debora e Matisse in contro spalla in dentro.
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tuo laterale esterno”. In un 
cavallo avanzato può rap-
presentare una correzione o 
un invito a impegnare mag-
giormente il posteriore in-
terno ma di base, se avremo 
esercitato sufficientemente 
la scioltezza e flessibilità la-
terale del cavallo, non servi-
rà gamba perché mantenga 
la flessione nel circolo. Se al 
contrario il suo treno poste-
riore ci sfugge, dobbiamo in-
terrogarci se la ginnastica e 
preparazione elementari sia-
no state fatte correttamente. 
Un secondo esempio dell’ap-
plicazione contraddittoria 
degli aiuti è il caso della mez-
za fermata quando questa 
è richiesta tramite la com-
binazione simultanea di 
mani, gambe e assetto per 
rallentare il cavallo. In que-
sto modo staremo agendo 
con un surplus poco coe-
rente di pressioni differenti 
quando, nell’equitazione 
classica, consiste in un ri-
chiamo di mano che segue il 
primo suggerimento del so-
lo assetto. Lo stesso succede 
nei passi indietro, quando 
agiamo con mani e gambe 
per richiederli. I passi indie-
tro prevedono che le gambe 
vengano simbolicamente 
arretrate ma senza agire. Nel 

tempo però questo aiuto si è 
erroneamente trasformato 
nell’applicazione simultanea 
degli aiuti. Un cavallo pre-
parato nella discrezione di 
aiuti sa invece che quando 
la gamba preme dai passi 
indietro gli si sta richieden-
do la riunione e la esprimerà 
nel movimento in avanti che 
gli concederà la mano. Ogni 
volta che utilizziamo mano 
e gamba insieme, non solo 
stiamo mettendo in con-
fusione e inutilmente sotto 
pressione il nostro cavallo, 
ma stiamo anche pregiudi-
cando la possibile leggerezza 
e quindi qualità del suo ad-
destramento futuro.

Giulia Gaibazzi 
giulia.gaibazzi@yahoo.it

Le foto di Honey sono tratte 
dal libro di Giulia Gaibazzi 

Guida al rispetto del cavallo, 
Ed. Equitare

La gamba agisce sempre alla cinghia per chiedere il movimento in avanti, e lo fa senza dare calci, senza alzare il tallone e ovviamente ricercando 
la discesa di gamba. A destra, la gamba arretra per controllare e spostare le anche, in futuro, per chiedere la riunione. 

INFORMAZIONI
Equitazione in Armonia nasce 

dalla ricerca di una bella 
equitazione che esalti le doti 
naturali di ogni cavallo e la 
sensibilità del suo cavaliere.

Per contattare Giulia Gaibazzi 
consultare il sito 

www.equitazioneinarmonia.it

Nei passi indietro: una leggerissima sospensione sulle staffe libera
il dorso del cavallo; le gambe arretrano simbolicamente e senza agire 
minimamente; la mano chiede l’equilibrio utile a questo movimento.

Quando il cavallo sa che la mano gestisce l’equilibrio del treno anteriore 
e le gambe attivano i posteriori, è naturale l’elevazione del gesto nella 

riunione in prorporzione a come è stato correttamente preparato.
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