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Un momento della prova della Giostra in armatura

nel museo ospitato a Capodimonte sia l’anima del neo nato progetto de La Real Cavallerizza, che spiega Cinquegrana, «vuole organizzare eventi nei posti più rappresentativi per
l’equitazione in Italia, quali la Reggia di Capodimonte appunto, ma anche quella di Caserta,
di Carditello e di Portici. Ad accreditare questa scuola c’è il sigillo della Real casa di Borbone delle due Sicilie che ci ha patrocinato sposando il nostro progetto». Un progetto che,
al momento, è più culturale che equestre spiega ancora Roberto Cinquegrana che ci svela
come al momento il loro lavoro sia principalmente relativo alla formazione di cavalieri
che provengono da altre discipline equestri con l’obiettivo di creare una squadra. E alla
promozione della Monta da lavoro storica e del mondo che, a tutto tondo, la avvolge.
► UN DRESSAGE… RINASCIMENTALE
Ciò che sta attivando la Real Cavallerizza di Napoli, sotto la regolamentazione Fitetrec
Ante, è strutturare una performance equestre spettacolare ma anche tecnica composta
da tre prove. «La prima si chiama “Maneggi” e, grazie a un regolamento approvato dalla
Federazione, si presenta come una sorta di dressage rinascimentale, dove il binomio deve
compiere una serie di esercizi e ﬁgure in piano», spiega il presidente de La Compagnia
dell’Aquila Bianca, «ed è afﬁancata dalla prova cosiddetta “giostra in armatura”, dove due
cavalieri si scontrano con armatura e armi come nei duelli di una volta, e inﬁne quella
detta “giochi d’arme a cavallo”, dove i binomi si misurano in giochi di abilità, come ad esempio quello dell’anello, il taglio della testa con la spada e il lancio del giavellotto». Tutto rigorosamente con cavallo e cavaliere vestiti con abiti e armature dell’epoca. Ma che tipo
di cavallo è richiesto per praticare questa disciplina? Senza dubbio un animale forte e non
esile, ma non solo.
► UN FISICO… BESTIALE
«Il cavallo da Monta da lavoro storica deve essere un animale abituato ai rumori, allo scontro,
alla confusione e che non abbia paura… di nulla insomma», dice Cinquegrana che, tra l’altro,
è anche istruttore di equitazione e responsabile nazionale del Dipartimento di Arte Equestre
Rinascimentale della Fitetrec Ante. Il cavaliere invece, oltre all’ottima preparazione equestre
necessaria per essere abile in sella nonostante gli oltre quaranta chilogrammi di armatura,
deve essere in grado di prendere familiarità con un nuovo assetto, considerando movimenti
molto ridotti, una rigidità del corpo notevole e anche una visibilità pari quasi a zero a causa
dell’elmo.
«Ci vuole una grande afﬁnità del binomio», continua l’istruttore, «con l’armatura il cavallo
non lo senti più e sei quasi in piedi sulle staffe. Inoltre bisogna essere ﬁsicamente allenati…
basti pensare che durante i duelli possono arrivare addosso circa 180 chilogrammi dalla botta
della lancia sull’armatura…». E anche il cavallo è ovviamente protetto, ma con bardature in
cuoio bollito che risultano meno pesanti. Certo, se non si considera la mole complessiva del
cavaliere sopra… ◄

►DA SAPERE
EQUITAZIONE STORICA:
UNA DISCIPLINA, IN TUTTI I SENSI
La Monta da lavoro storica fa parte della
disciplina Fitetrec Ante “Monta da lavoro”,
che ne include sotto il suo ampio cappello
diversi tipi, tra cui quella Maremmana, la
Vaquera e la Sarda solo per citarne alcune.
Non dimenticare di ricordare e di tramandare esercitando, sembra voglia dire
l’esercizio di queste discipline federali che
stanno prendendo sempre più piede
anche in Italia, sulla scia di un ritorno al
“passato buono”, quello da tenere e, anzi,
nutrire e ri-attualizzare. Così La Compagnia dell’Aquila Bianca, che nell’agosto
2015 ha creato una sezione specializzata
in Alta scuola equestre che recuperasse
gli antichi splendori della Real Cavallerizza di Napoli fondata nel XV secolo, è
concentrata nello sviluppo e nella promozione dei Trattati di Equitazione Storica dal
XV secolo al XVIII secolo circa. Il suo Presidente, Roberto Cinquegrana, è istruttore
di equitazione e responsabile nazionale
del Dipartimento di Arte Equestre Rinascimentale della Federazione Equestre Fitetrec Ante, oltre a ricoprire il medesimo
ruolo nell’omonimo Dipartimento dell’Associazione A.A.E.E. (Asociacion Alta
Escuela Espanola in Italia). Cinquegrana –
che ha condotto diverse conferenze in
questo ambito in palcoscenici importanti
come Fiera Cavalli, Verona, ma anche ad
Aragona, Spagna, come portavoce dell’Equitazione Napoletana in riferimento
alla dominazione Aragonese e del Vicereame Spagnolo – quando deve descrivere
l’anima dell’equitazione storica non ha
dubbi. «Per noi è un’arte marziale, non un
gioco», spiega infatti, «e come tale il cavaliere deve essere formato da molti punti di
vista, come per quanto riguarda i precetti
cavallereschi, serietà, rispetto dell’avversario e molto altro». Una vera e propria
educazione alla disciplina, pensando
anche a quella necessaria per portare
un’armatura di oltre quaranta chili, e all’integrità psicologica ed emotiva, oltre alla
prestanza fisica, necessaria per praticare
questa affascinante branca della Monta da
lavoro, per cui è indispensabile iniziare
con l'aiuto di un istruttore qualificato.
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