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Stando a bordo campo 
a osservare cavalieri 
che montano i propri 
cavalli guidati, o non, 

da istruttori e addestratori 
da terra si sente dire “metti 
il cavallo in mano”. Ma cosa 
significa questa frase? Per-
ché gli addestratori cercano 
di ottenerla? Ma ancor più, 

è giusto oppure sbagliato il 
principio di avere il cavallo 
‘in mano? ‘In mano’ è una 
definizione equestre che 
rappresenta la postura ideale 
che ricerchiamo nel nostro 
cavallo durante il lavoro, 
scopriamo quindi in cosa 
consiste, perché la si ricerca 
e a quali condizioni.

IN COSA CONSISTE 
QUESTA POSIZIONE?
Il cavallo ‘in mano’ appare 
nel suo insieme imponente 
ed elegante, l’incollatura è 
portata alta e la muscolatura 
è armoniosa, la nuca è il pun-
to più alto e la fronte si tro-
va idealmente su una linea 
perpendicolare al terreno o 

leggermente avanti ad essa. 
Il cavallo ‘in mano’ è leggero 
sulle redini perché dispo-
nibile e mai forzato dal suo 
cavaliere, questa condizione 
si ripercuote positivamente 
su tutto il fisico del cavallo 
e, nel gergo comune, si dice 
quindi che il cavallo è ‘ro-
tondo’. Si tratta del risultato 

Il cavallo ‘in mano’
Ogni addestratore ricerca questo risultato con il proprio 

cavallo. Capiamo insieme di cosa si tratta

equitazione in armonia

Il cavallo 'in mano' arrotonda i muscoli del collo in modo armonioso, arrivandoci da solo grazie al lavoro progressivo.



IL MIO CAVALLO 31

di una corretta preparazione 
ginnica, consapevoli che il 
portamento e la condizione 
atletica del nostro cavallo so-
no in continua evoluzione, 
parallelamente al lavoro che 
svolgiamo con lui.

NELLA STORIA
Sin dai tempi degli antichi 
greci abbiamo descrizioni di 
come questa posizione ren-
desse più bello e più maneg-
gevole il cavallo da parata e 
da guerra. Successivamente, 
nella tradizione equestre 
questa posizione verrà co-
munemente definita Rame-
ner, come vogliono i maestri 
francesi. Il colonnello Alexis 
L’Hotte nel 1800 la definisce 
come ‘la migliore postura del 
cavallo per ricevere le richie-
ste dalla mano del cavaliere’. 

MA PERCHÉ 
L’ADDESTRAMENTO 
RICERCA DA SEMPRE 
QUESTA POSIZIONE? 
Il cavallo correttamente 
preparato, disponibile ad 
assumere questa postura, si 
trova in un equilibrio fisico 
favorevole alle richieste di 
mobilità da parte del cava-
liere. Spieghiamoci meglio: 
sappiamo che il cavallo uti-
lizza la propria incollatura 
come bilanciere naturale, 
questo significa che in ba-
se al movimento che deve 
compiere (accelerare, ral-
lentare, pascolare, coricarsi 
ecc.) utilizza il lungo collo 
per equilibrarsi. Quando il 
cavallo è in mano, gran parte 
del suo peso e di quello del 
cavaliere vengono spostati 
verso il treno posteriore. È 

questa la condizione che 
rende il cavallo più maneg-
gevole e facile da spostare, al 
contrario, più peso è distri-
buito verso le spalle meno 
l’equilibrio del cavallo asse-
conda facilmente gli sposta-
menti laterali. 

IN COSA CONSISTE LA 
VERA DIFFICOLTÀ?
Il cavallo non capisce i no-
stri obiettivi, ma noi dob-
biamo sempre cercare la sua 
disponibilità e il suo con-
senso in ciò che facciamo, 
allora, come convincerlo ad 
assumere una data posizio-
ne? La risposta è tramite la 
nostra costante gentilezza 
nell’arco di una ginnastica 
corretta. Il nostro amico 
non è selezionato dalla na-
tura per portarci sul suo 
dorso, questo semplice fat-
to rende il compiere questo 
sforzo senza logorarsi un 
vero e proprio gesto atletico 
da preparare con cura, an-
cora di più quando gli chie-
diamo prestazioni sportive. 
Ciò che vogliamo dal caval-
lo deve essere richiesto per 
gradi, giorno per giorno, 
arrivando al risultato facil-
mente grazie a una prepara-
zione intelligente.

Questa bella attitudine è da 
sempre ricercata per la grazia e 
la maneggevolezza sin dai tempi 
dell'equitazione classica.
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LA POSIZIONE CORRETTA
'Rotondo, in mano' è corretto 

quando la nuca è il punto 
più alto dell'incollatura, 
la fronte sulla verticale 

con il terreno (1) 
o leggermente avanti (2). 

Abbassando 
il collo il cavallo 
porta più peso 
verso le spalle.

Rilevandolo 
invece lo porta 
verso le anche. 

Quando è in 
mano, il cavallo si 
trova nel migliore 
compromesso tra 
maneggevolezza 

(le spalle sono 
più leggere) e 

forza muscolare 
del dorso 

(per portarci 
correttamente). 
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equitazione in armonia Il cavallo ‘in mano’

IL CAVALLO È 
‘IN MANO’ A UNO 
STADIO AVANZATO 
DELL’ADDESTRAMENTO 
Dobbiamo stare molto attenti 
a non focalizzarci solamente 
sugli obiettivi perdendo di 
vista il reale scopo dell’equita-
zione, stare bene noi e il nostro 
cavallo, insieme. Un giovane 
cavallo appena domato non 
può assumere questa postura, 
in quanto il suo dorso non è 
ancora sufficientemente for-
te per portare il nostro peso. 
Inizialmente al cavallo deve 
venire lasciata la libertà di 
mettere il collo come prefe-
risce, poi gli si insegnerà ad 
assumere una postura diste-
sa per allungare i muscoli del 
collo e della schiena e, solo in 
fine, dopo un lungo percor-
so addestrativo che coincide 
con lo sviluppo psico-fisico 
del cavallo, gli si chiede-
rà il ricercato Ramener, la 
rotondità nell’elevazione 
dell’incollatura. Sarà il caval-
lo stesso piano piano con il 
buon lavoro e con il tempo a 
cambiare il suo atteggiamen-
to e arrotondando la schiena 
e l’incollatura in modo natu-
rale senza alcuna forzatura 
ma solo attraverso la pro-
gressione del lavoro svolto. 

QUALUNQUE POSTURA, 
PROLUNGATA NEL 
TEMPO È SBAGLIATA
Il movimento è dinamicità: 
in base a cosa stiamo facen-
do, una salita, una discesa, un 
esercizio o un salto, richiede 
che l’equilibrio vi si adatti per 
ripartire correttamente peso 
e sforzi nel corpo. Questo è 
uno dei motivi per cui mai 
dobbiamo fissare il collo del 
nostro cavallo in una posi-
zione stabile e imposta da 
noi. Altro motivo molto im-
portante è quello muscolare, 

in base a come porta l’incol-
latura il cavallo lavora diver-
samente con i muscoli della 
schiena, quelli che portano il 
nostro peso, perciò per lui è 
fondamentale variare spes-
so postura quando lo caval-
chiamo. Questo gli permette 
di affaticarsi meno. 

UN ERRORE 
DA EVITARE!
Abbiamo detto che il cavallo 
sarà in mano a seguito di una 
corretta ginnastica. Le tempi-
stiche dipendono dalle nostre 

capacità e, soprattutto, dai 
suoi tempi, teniamo presen-
te che ogni cavallo è diverso 
e qualunque insegnamento 
prenderà il tempo che neces-
sita in base alle sue caratte-
ristiche fisiche e caratteriali. 
Un errore frequente è cerca-
re un cavallo bello e rotondo 
nella sua incollatura fretto-
losamente senza rispettare la 
giusta progressione, ciò che 
si ottiene in questo caso è un 
cavallo ‘dietro la mano’, in cui 
cioè la fronte è arretrata ri-
spetto la linea perpendicola-

UNA POSTURA IN CONTINUO 
CAMBIAMENTO

La rotondità del collo può essere 
richiesta solo quando il dorso 

è stato sufficientemente allenato 
tramite l'allungamento 

dei muscoli del collo e della 
schiena per evitare contratture. In 
queste immagini vediamo cavalli a 
stadi differenti di addestramento, 
un puledro con incollatura libera 

(1), un cavallo disteso (2) 
e un cavallo in mano (3).
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re al terreno. In gergo si dice 
che il cavallo è ‘incappuccia-
to’ ed è molto evidente perché 
porta il mento verso il petto. 
Questa postura è da conside-
rarsi sbagliata e dannosa per 
il cavallo, come per noi fare 
ripetutamente uno stretching 
superiore alle nostre capacità. 
Perciò quando vediamo un 
cavallo costretto dal cavalie-
re che con la forza delle mani 
cerca di arrotondarne l’incol-
latura capiamo subito che è 
sbagliato e dannoso per il ca-
vallo. Ne è la dimostrazione il 
cavallo che, per difendersi e 
sottrarsi all’azione forte della 
mano, abbassa la nuca e porta 
il mento al petto. Tutto ciò è 
contrario all’equitazione e de-
ve essere assolutamente evita-
to e messo al bando.

LA GINNASTICA 
CONTINUA E IL 
CAVALLO DIVENTA 
SEMPRE PIÙ BELLO
Chi ama l’equitazione sa 
che tempo e lavoro corretto 
vengono sempre ricompen-
sati. Dalle prime volte che 
il cavallo sarà in mano agli 
allenamenti successivi, le 
sue capacità miglioreranno 
progressivamente e visiva-
mente. Osserviamo questa 
foto di Honey al galoppo a 

un anno di distanza dalla 
sua prima ‘messa in mano’, 
l’evoluzione nel suo insieme 
è notevole! 

IL COSTANTE FILO 
CONDUTTORE: 
LA DISPONIBILITÀ
DEL CAVALLO
A qualunque stadio dell’ad-
destramento in cui ci tro-
viamo, sappiamo che siamo 
sulla strada giusta se il no-
stro cavallo è disponibile e 
rilassato, se è generoso e ap-
prende i nuovi esercizi con 
facilità. Un detto equestre 
del passato dice “Prepara, 
prepara, prepara e... lascia 
che accada!”. Significa che se 
alleniamo il nostro cavallo 
con cura e calma, pazien-
temente, i risultati seguenti 
arriveranno naturalmente, 
bisognerà solo lasciarli acca-
dere senza ostacolarlo.

Giulia Gaibazzi

La fronte dietro la verticale, la nuca che si abbassa e il mento verso 
il petto: un grave errore assolutamente da evitare.

Nessun obiettivo è più importante della relazione con il nostro cavallo. 
Solo dalla gentilezza può nascere la bellezza in equitazione. 

Nella foto, il bellissimo Orfeo.

Sopra e sotto, Honey a un anno di distanza: stesso tempo di galoppo, 
la sua capacità di rilevare il collo nella rotondità è migliorata 

con allenamento e pazienza.

La muscolatura è armoniosa e l'equilibrio migliore: 
ecco perché si ricerca questa attitudine.

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
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