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Talvolta nel lavoro di tutti i 
giorni ci concentriamo su 
alcune priorità, su obietti-
vi che vogliamo raggiun-
gere e tralasciamo alcuni 

aspetti importantissimi senza render-
cene conto. Avere un maestro ci aiuta 
a renderci conto dei nostri difetti, delle 
nostre abitudini e ci fa focalizzare su 
aspetti che talvolta trascuriamo. Mi-
chel Robert è l’eccellenza, un cavaliere 
per moltissimi anni ai vertici mon-
diali, con una grande conoscenza dei 
cavalli; sa cogliere immediatamente 
i punti chiave dando la possibilità a 

chi è in sella di spostare le proprie 
priorità. Le rigidità della postura, lo 
sbilanciamento delle richieste sono 
tra i difetti principali che si riscon-
trano tra i cavalieri, dettati da cattive 
abitudini. Spesso si lavora troppo con 
le mani, si fissa lo sguardo sulla parte 
del cavallo che vediamo davanti a noi, 
si fanno azioni forti, rigide, continue. 
Gli insegnamenti di un maestro sono 
quindi fondamentali. Michel Robert 
va subito al punto, la sua sensibili-
tà gli consente di capire al volo quali 
sono i punti chiave su cui lavorare. Le 
priorità su cui Michel Robert si foca-

lizza sono prima di tutto la posizione 
in sella e l’uso corretto degli aiuti. Se 
la nostra posizione è corretta il caval-
lo capisce. Semplice. Dalla posizione 
corretta deriva il giusto uso degli aiuti. 
Le azioni devono essere chiare e sem-
plici. All’azione segue la risposta del 
cavallo, alla risposta del cavallo segue 
il rilascio dell’azione, al rilascio dell’a-
zione segue ‘niente’. Poi daccapo... 
Lo sguardo ha un’importanza fonda-
mentale. Permette al cavallo di capire 
sempre cosa vogliamo fare. L’uso cor-
retto dello sguardo migliora la nostra 
posizione in sella e di conseguenza la 

A LEzIONE dA... 
MIChEL RObERt

comprensione del cavallo. Concetti 
essenzialmente semplici, eppure met-
terli in pratica nel modo che intende 
lui cambia completamente la visione 
delle cose ma poi ti accorgi che tutto 
si semplifica.

Le basi deL metodo
Il metodo di Michel Robert si fonda, 
oltre che su temi tecnici che ha codi-
ficato sulla base della sua esperienza, 
sulla comunicazione sensibile, sul-
la decontrazione, sull’ascolto. Egli 
affronta un tema basilare come ‘la 
messa in mano’ con semplicità pur 
nell’accuratezza e profondità del con-
tenuto. La sua idea di messa in mano 
è semplicemente l’ottenere un cavallo 
decontratto, appoggiato sull’imboc-
catura e all’ascolto del suo cavaliere. 
Questa attitudine consente al cavallo 
di trovarsi nelle condizioni ottima-
li per eseguire anche un buon lavoro 
sul salto. Un buon lavoro iniziale di 
allungamento, poi di messa in mano e 
di impegno dei posteriori sono essen-
ziali per fare sì che il cavallo esprima al 
meglio tutto il suo potenziale. Il primo 
obiettivo è dunque ottenere che il ca-
vallo allunghi il collo e porti il naso in 
avanti e in basso sempre mantenendo 
la cadenza regolare e la direzione pre-
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UN gRANdE CAMPIONE 
dIVENtA UN gRANdE 
MAEstRO qUANdO 
RENdE PARtECIPI 
I CAVALLI 
E I CAVALIERI 
dELLA PROPRIA 
EsPERIENzA. 
MIChEL RObERt 
è L’EsEMPIO

 L'istruttore ispira fiducia ai suoi allievi, siano essi cavalli o cavalieri, con la sicurezza del suo sapere e la linearità del suo comportamento.

 Lo sguardo 
ha un'importanza 
fondamentale; 
migliora la nostra 
posizione in sella 
e quindi facilita 
la comprensione 
del cavallo. 

 L'istruttore 
deve saper dare 

le indicazioni giuste,
avere la capacità 
di spiegare come 

deve essere fatta, o 
non fatta, un'azione, 

cosa si deve 
ottenere e perché. 



a lezione da...
Michel Robert
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cisa. Una volta ottenuti la decontra-
zione e l’allungamento dell’incollatura 
verso il basso alle andature lente, ci 
accorgeremo che sarà molto semplice 
ottenere la messa in mano del caval-
lo. Il cavallo nella mano è fiducioso e 
dolcemente appoggiato sul ferro; se-
gue le mani del cavaliere affidandosi a 
lui, mentre le mani del cavaliere a loro 
volta seguono la bocca del cavallo con 

un delicato e leggero contatto. Questo 
contatto è permanente in tutte le situa-
zioni, per girare, rallentare, fermarsi. 
Le mani ‘fanno parte della bocca del 
cavallo’, perciò dobbiamo imparare 
ad avanzare con le mani il più possibi-
le verso la bocca. Questa è una regola 
fondamentale che vale sempre. Tutti 
noi sogniamo di avere un cavallo ro-
tondo, disponibile ad ascoltarci in ogni 

situazione: in circolo, su una linea di-
ritta, in una girata, in avvicinamento 
e in ricezione da un ostacolo… Eppu-
re, nella maggior parte dei casi, siamo 
noi stessi che con un comportamento 
inadeguato compromettiamo la pos-
sibilità di raggiungere questi obiettivi. 
La prima causa dei problemi è la posi-
zione scorretta in sella, che disturba la 
comunicazione con il cavallo. È quindi 

mettendo ogni parte del corpo al posto 
giusto che entriamo in buona armonia 
con il cavallo e lo rendiamo così atten-
to e reattivo alla più impercettibile del-
le nostre azioni. Lavorando su questo 
aspetto con attenzione ci accorgeremo 
che possiamo migliorare tantissimo 
la conduzione e l’atteggiamento del 
cavallo semplicemente ricentrandoci 
sulla sella. Possiamo ottenere di avere 
il cavallo nella mano solo con calma, 
pazienza e comprensione, più spesso 
con le mani basse e inizialmente an-
che un po’ distanti tra di loro affinché 
possiamo mantenere l’elasticità delle 
braccia. Con le mani leggere, le gambe 
che scendono morbide verso il basso 
e i muscoli rilassati, il cavallo si sente 
‘inquadrato’ con dolcezza.

Il punto di 
partenza per una 
buona istruzione 
è l’instaurarsi 
della fiducia 
reciproca

 Sin da quando sono puledri si deve instaurare con i cavalli una comunicazione facile, profonda. Questo ci aiuterà negli anni successivi.

 Solo nella calma, nella comprensione e con 
pazienza e correttezza della posizione possiamo 

ottenere di avere il cavallo nella mano. 
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esercizi di base
Il lavoro di rilassamento e allunga-
mento dell’incollatura si ottiene con 
un iniziale lavoro in circolo. È più dif-
ficile, infatti, fare evolvere i cavalli su 
una linea diritta. Il circolo è ‘adatto’ al 
cavallo perché ‘segue la direzione del 
cavallo’ e lo facilita nell’ottenimento 
del risultato che si vuole raggiungere 
senza imposizioni o richieste ripetute 
ed eccessive. Per esempio, se vogliamo 
rallentare un cavallo che precipita è 
inutile, oltre che dannoso, mettersi a 

tirare sulla bocca con insistenza e for-
za, è sufficiente mettersi in circolo e 
stringerlo gradualmente a spirale. 
In linea generale, il lavoro in circolo e 
in volta permette di ‘riunire’ il cavallo 
e di riprendere il controllo nelle mi-
gliori condizioni. Il lavoro in circolo, 
ovviamente, non esclude di variare il 
lavoro. Lo scopo finale è quello di mi-
gliorare l’ingaggio dei posteriori, di 
ottenere l’abbassamento delle anche, 
la morbidezza delle spalle, lo sviluppo 
muscolare della linea del dorso e degli 

addominali, la curvatura della colonna 
vertebrale che deve sovrapporsi, cioè 
essere uguale, alla curva del circolo. 
La flessione del cavallo deve essere 
lieve, sufficiente a vedere una parte 
dell’occhio interno del cavallo.
Manteniamo sempre la nostra posizio-
ne ottimale con il peso ben distribuito 
pari sulle staffe e con il corpo centrato 
nella sella. Se il cavallo si sposta verso 
l’esterno del circolo, la distribuzione 
sbagliata del peso del nostro corpo ne 
è sicuramente la causa. In questo caso 
rivolgiamo lo sguardo verso l’esterno 
del circolo per ristabilire l’equilibrio 
al centro, sui quattro piedi del cavallo. 
Se il cavallo si sposta verso l’interno 
rimettiamolo sul circolo iniziale sola-
mente con l’azione della gamba interna 
che preme subito dietro al sottopancia.
Avanziamo dunque nel circolo ini-
zialmente al passo e successivamente 

al trotto e al galoppo iniziando dalla 
mano in cui il cavallo si trova più a suo 
agio, dove è più morbido; generalmen-
te il lato migliore del cavallo è quello 
da cui cade la criniera. Chiediamo al 
cavallo una leggera flessione con la 
mano interna. Appena il cavallo cede e 
si rilassa, rilasciamo immediatamente 
l’azione. La successione è quindi: fles-
sione - risposta - rilascio della pres-
sione. Appena sentiamo che il cavallo 
risponde alla flessione, inizia a rilas-
sarsi allungando il collo e portando 
il naso avanti e in basso, rilassiamoci 
subito e cessiamo ogni azione. 
Prima di riunirsi e di entrare nella 
mano, il cavallo ha bisogno di lavora-
re in condizioni diametralmente op-
poste, cioè ha bisogno di estendere al 
massimo il suo corpo. I cavalli devono 
sentirsi autorizzati ad allungare l’in-
collatura al massimo sia per saltare un 
grosso oxer sia per mangiare un ciuffo 
d’erba. Impariamo quindi ad avanzare 
con le mani e lasciare passare il mo-
vimento. Se aprendo le dita, conser-
vando la nostra posizione ottimale, il 
cavallo chiede di allungare il collo e di 
portare il naso in avanti e verso il bas-
so, è la prova che il cavallo ha fiducia 

nella nostra mano. La comunicazione 
è il fondamento dell’equitazione. Co-
noscere la natura dei cavalli, ascoltar-
li e comprenderli è fondamentale per 
instaurare la relazione necessaria per 
creare un legame con loro. La prima 
comunicazione è quella che si ottiene 
da terra. Prima si stabilisce questa re-
lazione di amicizia e fiducia e più fa-
cile sarà in seguito, quando si crea un 
rapporto cavallo-cavaliere e non più 
solo di cavallo-uomo. Una buona co-
municazione da terra sin dall’inizio 
è ciò che fa una grande differenza e 
rende tutto molto più semplice. Quan-
do i cavalli sono socievoli, fiduciosi e 
sereni accanto a noi è molto più facile 
lavorare con loro. Teniamo conto che 
i cavalli sono molto intelligenti, oltre 
che estremamente sensibili, anche 
se molti pensano che non sia vero; lo 
pensano solo perché non li conosco-
no. I cavalli hanno tantissimo da in-
segnarci, a qualunque età. È dai loro 
insegnamenti che la nostra esperienza 
si rafforza. Seguiamo sempre le rego-
le della progressione e quando non 
siamo certi, facciamo un arresto o un 
passo indietro piuttosto che sbagliare. 
Tutti i cavalli hanno qualità che prima 

o poi mostreranno. Ogni cavallo met-
te in evidenza le qualità per le quali è 
predisposto. Si chiama attitudine. Per 
manifestare l’attitudine i cavalli han-
no bisogno di tempo. La mancanza di 
tempo è il problema maggiore con i ca-
valli, a tutte le età e a ogni livello.
Ancor più con i cavalli giovani. Il tem-
po che dedichiamo loro all’inizio lo 
recupereremo poi. Dedicare tempo 
significa anche riflettere sull’evoluzio-
ne che i cavalli crescendo manifestano. 
È essenziale rispettare il loro sviluppo 
fisico e mentale seguendo una pro-
gressione che deriva dalla nostra co-
noscenza, dall’osservazione, dal tempo 
che dedichiamo a loro. In ogni disci-
plina, a ogni livello e a ogni età dob-
biamo rispettare il fisico e la testa dei 
cavalli. I problemi che incontriamo 
nell’addestramento sono quasi sempre 
dovuti a mancanza di sviluppo musco-
lare, a indolenzimento della schiena, a 
mancanza di fitness adeguato al tipo 
di cavallo. Se i cavalli non sono pronti 
nel fisico subiscono forti stress che si 
ripercuotono anche sul carattere e sul 
comportamento. Rendiamoci dunque 
conto che il rispetto del fisico del ca-
vallo è una priorità assoluta. I cavalli 
hanno tantissimo da insegnarci, a qua-
lunque età. È dai loro insegnamenti 
che la nostra esperienza si rafforza. 
Seguiamo sempre le regole della pro-
gressione e quando non siamo certi, 
facciamo un arresto o un passo indie-
tro piuttosto che sbagliare.

A LEzIONE dA...
Michel Robert
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È possibile vedere i video delle lezioni di 
Michel Robert su www.horse-academy.fr

Team WOW 
e michel RObeRT

Da oltre un anno Michel Robert collabora con 
il Team WOW, l’evoluzione sportiva dell’Allevamento 
Basini. Michel Robert segue i cavalli sportivi 
di Team WOW sia nell’addestramento a casa, 
nella sua scuderia a Fretignier, sia in concorso, 
in funzione della crescita sportiva dei cavalli e dei 
cavalieri del Team. La collaborazione tra il campione 
francese e il Team WOW si estende anche all’attività 
allevatoriale dell’Allevamento Basini che da oltre 
un anno ha una sede in Normandia, a Lisieux. 
Il BW Élevage unisce l’esperienza allevatoriale dell’Allevamento Basini 
e l’esperienza di selezione e sportiva del Team WOW. Questa collaborazione 
ha l’intento di creare un’unica linea tra allevamento e sport. Il fondamento 
del metodo di Michel Robert sulla comunicazione e sull’importanza 
di instaurare la fiducia reciproca nel rispetto dei principi che regolano 
la natura dei cavalli viene quindi applicato ai puledri dai primi mesi di vita 
e per tutta la crescita e la successiva attività sportiva. Progressione e 
programmazione personalizzate a ogni singolo cavallo sulla base di obiettivi 
a breve e lungo termine regolano il lavoro di addestramento al fine di una 
carriera sportiva stabile e duratura nel tempo. (www.allevamentobasini.it)

 Lorenzo Bertolucci, cavaliere del Team Wow,
con Tachina de Beaufour (SF 2007 - Kannan x 
Diamant de Semilly); sopra con Michel Robert. 

 è da ciò che 
impariamo dai cavalli 
che rafforziamo 
la nostra esperienza 
di uomini di cavalli 
ancor prima che 
di cavalieri.


