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La cessione della 
mascella consiste 
nell’atto di mobiliz-
zazione della bocca 

come per masticare. Quello 
che ne consegue è la produ-
zione di saliva e deglutizione. 
Un gesto apparentemente 
così semplice è la chiave per 
il corretto controllo del ca-
vallo in quanto lo porta a ri-
lassarsi e a concedersi a noi. 
In etologia indica uno stato 
di calma, comprensione e 
compiacente collaborazio-
ne, fisicamente provoca una 
decontrazione muscolare di 
tutto il treno anteriore, così 
importante in equitazione.

SPIEGHIAMOCI MEGLIO
La mobilizzazione della ma-
scella rappresenta e provoca 
allo stesso tempo il rilassa-
mento del cavallo e il ritorno 
a uno stato di calma e atten-
zione. È un esempio palese 
di come nel cavallo stato 
emotivo e reazione fisica 
si influenzino vicendevol-
mente. Facciamo un esem-
pio: quando il cavallo esce 
da uno stato di ansia-tensio-
ne, la muscolatura si rilassa 
e avviene la masticazione; 
può anche essere la masti-
cazione stessa a risolvere lo 
stato di allarme. Il processo 
può anche avvenire al con-

La cessione 
della mascella

Quando il cavallo rilassa la mascella come per masticare esprime
consenso e disponibilità. Approfondiamolo insieme

equitazione in armonia

Serenità, calma e decontrazione 
del nostro cavallo sono alla base 
di qualunque attività insieme. 
È da qui che si deve iniziare.
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trario, uno stato di contra-
zione della mascella causa 
uno stato di ansia e tensione. 
In equitazione dobbiamo 
sempre tenere presente que-
sto aspetto, emotività e rea-
zione fisica del nostro amico 
sono strettamente correlati, 
un disagio e una tensione 
muscolare provocano ansia 
e paura, allo stesso modo 
una preoccupazione provo-
ca irrigidimento muscolare 
in un circolo vizioso.

DECONTRAZIONE 
MUSCOLARE
Osserviamo la conforma-
zione del treno anteriore del 
cavallo (Disegno 1). Parten-
do dalla bocca, lingua, farin-
ge e laringe (colore rosso) 
arrivano alla nuca posan-
dosi sullo ioide (viola), un 
ossicino molto importante, 
un crocevia a cui sono col-
legati i muscoli del collo e 
delle spalle. La muscolatura 
superiore del collo (quella 
deputata a elevare l’incolla-
tura, arancione) vi è colle-
gata indirettamente tramite 
l’occipitale (verde), mentre 
quella inferiore (muscoli 
abbassatori del collo, giallo) 
vi è connessa direttamente 
sulla parte inferiore. La mu-
scolatura superiore del collo 
è concatenata con quella del 
dorso (ancora arancione) 

tramite la sua base (azzur-
ro), a quella inferiore, allo 
sterno e alle spalle. Proprio 
come per noi umani, se il ca-
vallo contrae la mandibola 
serrando le due mascelle, se 

digrigna i denti in segno di 
stress o dolore in bocca, la 
conseguenza si ripercuote 
su tutta la muscolatura col-
legata, in particolar modo, 
a tutto il treno anteriore. 

ALLARME
Un cavallo allarmato è in uno 

stato di tensione, pronto 
a fuggire. Serra la mascella, 

contrae tutta la muscolatura del 
collo e  del dorso, i movimenti 

sono scattosi e disarmonici.

DECONTRAZIONE 
MUSCOLARE

DISEGNO 1
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equitazione in armonia La cessione della mascella

Come si ottiene la cessione 
della mascella? 
La cessione può essere ottenuta anche manualmente, 
facendo attenzione a non mettere erroneamente le dita 
tra i denti al cavallo ma vicino alla commessura labiale, 
come se gli stessimo mettendo il filetto. L’apertura della 
bocca può essere creata da una leccornia come una carota 
o uno zuccherino. Il cavallo, gustando la laccornia, mastica e 
rilassa la bocca.

Quando il cavallo serra la 
mascella ripercuote questa 
tensione sulla muscolatu-
ra, quando al contrario la 
rilassa e mastica, rilascia 
la muscolatura: una vera e 
propria via preferenziale 
alla decontrazione musco-
lare di collo, spalle e regioni 
direttamente collegate. Per 
gli esseri umani è chiara la 
correlazione tra mandibola 
e muscolatura, potrà con-
fermarlo ogni fisioterapista 
o osteopata che tratta le rigi-
dità e le tensioni che si gene-
rano nel corpo umano. 
Immaginiamo il problema 
esponenziale per il cavallo, 

che porta un’imboccatura, 
una sella e un uomo sul dor-
so: le rigidità a cui va in con-
tro evolvono velocemente in 
contratture vere e proprie, 
influenzandone il movi-
mento, quindi, le andature 
e diminuendo la sua dispo-
nibilità nei nostri confronti.

PERCHÉ È IMPORTANTE 
LA DECONTRAZIONE? 
Abbiamo compreso la re-
lazione tra cessione della 

IN SELLA: DA ESEGUIRE CON UNA GUIDA ESPERTA
Inserita la richiesta di cessione della mascella da terra, prima 
e dopo il lavoro, potremmo avere un’ottima sorpresa in sella, 

spesso infatti già dalle prime volte sentiamo un piacevole 
riscontro e il nostro cavallo appare subito più disponibile 
e sereno. Questo lavoro continuerà da sella sotto l’occhio 
esperto di un amico o un bravo istruttore, con il massimo 
rispetto per questa zona così sensibile del nostro cavallo: 

la sua bocca.

Lo stare insieme consente 
di instaurare tra noi e il nostro 
cavallo una relazione autentica 
e soddisfacente per entrambi.
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mascella e muscolatura ma 
perché è così importante 
che collo, dorso e spalle del 
cavallo non siano contratti 
quando cavalchiamo? 
Mettiamoci nei panni del 
cavallo al quale è richiesta 
una performance, immagi-
niamo di dovere affrontare 
un trekking a piedi, zaino 
sulle spalle e avere male do-
ve poggiano le spalline del-
lo zaino o la zona cervicale 
indolenzita o ancora quella 
lombare, spesso dovremmo 
rallentare, fermarci, togliere 
lo zaino, stirarci la schiena 
cercando di alleviare il dolo-
re. Il cavallo non può parlare 

quindi non sempre ci risulta 
evidente il suo disagio. 
È nostra responsabilità ca-
pire quanto incide il nostro 
peso, la qualità del nostro 
assetto, la sella di misura e ti-
pologia corretta, l’imbocca-
tura. Accertato che stiamo 
facendo del nostro meglio 

per non creare maggiori 
contrazioni, la cessione del-
la mascella è un valido aiu-
to, una garanzia che ci dice: 
se il cavallo mastica rilassa-
to senza opporsi, almeno il 
suo treno anteriore è privo 
di contrazioni. 
Se il cavallo non è sciolto 

non può eseguire corretta-
mente ciò che gli chiediamo, 
i movimenti non sono liberi 
e naturali, inoltre, una rigi-
dità non compresa può in 
poco tempo causare proble-
mi molto maggiori. 

Giulia Gaibazzi

La cessione della mascella da terra 
FOTO 1 Il modo più semplice per iniziare è  frontalmente al cavallo, 
con i pollici nell’anello del filetto e le dita socchiuse, i polsi morbidi. 
Mettiamo al cavallo la testiera con il solo filetto. Agiamo lentamente 
con le due mani in direzione degli angoli della bocca, verso i 
montanti della testiera e le orecchie del cavallo per capirci. In questo 
modo l’azione è  gentile sulle commessure labiali, dove il cavallo 
non ha la vascolarizzazione che rende delicata la lingua e le barre  
(le zone edentule della bocca molto sensibili e che se compresse 
causano dolore al cavallo). Solleviamo quindi delicatamente e 
impercettibilmente l'imboccatura nella bocca del cavallo: non 
appena il cavallo apre la mascella lasciamola ricadere gentilmente 
accompagnandola con le dita, il cavallo masticherà. Premiamolo 
con una carezza e con la voce, ripetiamo sino a quando non sarà 
facile e spontaneo. 

FOTO 2 un secondo modo è lateralmente: prendiamo l’anello del 
filetto come si prende tra le dita una tazzina da caffè, facciamo 
una lievissima azione verso l'alto. Cessiamo l’azione non appena il 
cavallo apre la bocca e lasciamolo masticare con calma. Ripetiamo 
queste azioni sino a quando il cavallo non troverà piacevole 
masticare ogni volta che tocchiamo l’imboccatura.

L’uso corretto delle mani
Tutta questa preparazione alla 
cessione della mascella getterà 
ottime basi nel rapporto con il 
nostro cavallo ma ci farà anche 
riflettere sull’utilizzo delle 
redini e delle imboccature. 
La cosa più coerente da fare 
è imparare la giusta sensibilità 
per sciogliere e decontrarre 
il nostro amico ma soprattutto 
evitare tutti quegli strumenti 
e azioni che possono fargli 
del male. Quando agiamo 
con le mani queste non devono 
mai tirare né arretrare rispetto 
alla sella, non dobbiamo 
mai schiacciare la lingua del 
cavallo con il ferro tenendo 
conto anche della presenza 
delle barre, delicate strutture 
ossee proprio sotto la lingua. 
L’imboccatura ideale da 
utilizzare è il filetto semplice 
con capezzina semplice. 
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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

François Robinchon La Guérinière chiamava l'atteggiamento 
del cavallo “che gusta la sua imboccatura”, scrivendone nel 
suo Trattato di Cavalleria (1731), come garanzia e indice di 
accettazione della mano del cavaliere, consenso muscolare 
e condizione basilare per una corretta messa in mano 
(dialogo tra mano del cavaliere e incollatura del cavallo 
tramite le redini).

Nell’antica Grecia, 
Senofonte raccomandava 

di ammorbidire l’incollatura 
del cavallo per mezzo della 
decontrazione della bocca.


