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Trattati Storici
Federigo Grisone all'origine

dell'Equitazione Italiana. Un

trattato che ha segnato una linea

da seguire per molti.
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Avevamo piu' volte pensato di poter dare uno

strumento utile a coloro i quali si

avvicinassero a questo Dipartimento. Come

lo ama definire il nostro Presidente, il

Dipartimento è squisitamente "culturale" piu'

che sportivo. Esso si va ad identificare in una

concentrazione di studio e divulgazione

dell'Equitazione Storica dai tempi antichi a

quelli considerati moderni, in quello che darà

luce ad un percorso di grande

approfondimento esperienziale. Conoscere

l'equitazione del passato per comprendere le

basi di oggi. Comprenderemo presto da

Senofonte in poi che le tecniche, le

biomeccaniche e gli insegnamenti del

passato risulteranno molto attuali.

 

La rivista GRATUITA ed ON LINE, sarà di facile

lettura; fruibile, ricca di belle immagini e di

precisi contenuti adatti ad un lettore anche

meno esperto.

EDITORIALEJOUSTING MAGAZINE

"PREPARIAMOCI AD UN IMPORTANTE

PERCORSO NELLA STORIA"

Avremo diverse rubriche che  partiranno dallo studio dei Trattati storici, dall'evidenza degli

strumenti di lavoro, dalle razze antiche e moderne utilizzate, all'approfondimento delle quattro

discipline del dipartimento, sempre in continua evoluzione.

Per conoscere il proprio presente, come in ogni cosa... bisogna conoscere il passato .

 

Roberto Martusciello Cinquegrana
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Federigo Grisone

La Napoli del Cinquecento, nel pieno periodo

del Vicereame Spagnolo, ha come

protagonista di spicco come Maestro di

Equitazione, il nobile Napoletano

Federigo Grisone. Proveniente dal Sedile del

Nilo ma originario di Ravello, ebbe la fortuna

di realizzare il proprio trattato nel periodo

della massima diffusione della stampa. La

sua opera Gli Ordini del Cavalcare, edita a

Napoli nel 1550, ebbe molteplici traduzioni e

diffusa in tutta Europa.

Inaugurò un vero e proprio genere letterario,

sulla tipologia dei trattati equestri che da li a

poco si sarebbero sviluppati su tutto il

territorio italiano. Si allontanò dalle

precedenti opere che erano concentrate

prevalentemente sulla veterinaria e si

incamminò verso un’impostazione piu’

didattica sull'utilizzo e doma del Cavallo. Un

uso del Cavallo, che ricordiamo, era

prevalentemente impostato per la Guerra,

ma che mette le basi su quella che poi

diventerà successivamente l’equitazione

classica.
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Grisone evidenzia infatti il concetto di “tempo e misura” che sarà maggiormente presente

nell’opera del Ferrarese Cesare Fiaschi. Egli traccia una via che i suoi allievi continueranno

successivamente.  Dal Libro Primo:

 

[…] Nell’arte della militia non è disciplina di maggior bellezza di questa de’ Cavalli; & non che

ornata di belli effetti, ma necessaria, & vestita d’ogni valore. Et tanto è più difficile & degna di

lode, quanto in essa bisogna usare il tempo, & la misura, & più, & meno l’uno, & l’altro mancare,

& accrescere col vero, & buon discorso, tal che ancora il senso dell’udire, & del vedere (non

havendo la pratica regolata dall’intelletto) vi farà poco di quella capaci. […]
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L'ORIGINE DELL'ARTE EQUESTRE



Grazie alla diffusione dell’opera del Grisone,

moltissimi Cavalieri accorsero da tutta

Europa per conoscere e praticare l’Arte

Equestre. Alla sua Accademia, giunse persino

il Conte di Licester, inviato dalla Regina

Elisabetta I per studiarne i metodi. Gli allievi

dovevano essere necessariamente molto

ricchi e di alto lignaggio, in quanto le lezioni,

pare fossero molto costose. Come evidenzia

Gennero, Grisone era uomo del suo tempo e

bisogna immergersi in quel periodo per

comprendere per bene l’applicazione

dei suoi metodi, talvolta criticati per la

rudezza di alcuni insegnamenti. I suoi morsi

ad esempio, messi in evidenza con disegni

molto particolareggiati nel trattato,

appaiono molto rudi per la bocca di un

cavallo, e stridono con i consigli dello stesso

Grisone sulla piena comprensione

psicologica del cavallo. 
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Da un lato  ’applicazione “forte” e

dominio sull'animale e dall'altro un

atteggiamento etologico embrionale, ma

importante. Il Trattato si compone di

quattro libri, ed una serie

di circa 50 disegni di Briglie con dovuta

descrizione. A precedere il tutto una

dedica ad Ippolito d’Este Cardinale di

Ferrara. L’educazione data al Cavallo

serviva anche per la presentazione dello

stesso al cospetto di un Principe. Come

possiamo notare, tutti gli esercizi

impartiti erano di carattere militare, ma

molto spettacolari da vedere. In questa

fase vedremo nascere appunto l’Arte

Equestre.
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Bibliografia: Arte Equestre Napolitana - Ed. Youcanprint



Le Armature del XV Secolo 

In Italia nel XV secolo si sviluppò l’armatura

detta Milanese che influenzò per certi versi

anche le armature tedesche, anch’esse

particolarmente prestigiose. Famiglie come

Della Cesa, Missaglia o Negroli

caratterizzarono la produzione europea

richiestissime in ogni corte. L'armatura

italiana, tendeva ad avere dei contorni lisci e

arrotondati con spallacci piuttosto grandi e

curvi. Spesso agli spallacci venivano

aggiunte delle piastre supplementari,

soprattutto per la Giostra per rinforzare il

lato sinistro obiettivo della botta della lancia.

 I pet torali erano composti da due piastre

sovrapposte che concedevano una certa

libertà di movimento. Poiché la lancia era

tenuta sotto il braccio destro, le piastre di

questa parte dell'armatura erano adattate

specificamente per accoglierla.  L'uso della

resta pare si sviluppò dal 1380 quando le

armature cominciarono ad essere piu’ spesse

e completamente a piastre e le lance

venivano quindi costruite piu’ grandi e piu’

pesanti. La resta era una forcina fissata al

petto della corazza, a destra, ed era

destinata a ricevere l'urto del colpo quando

la lancia colpiva il bersaglio oltre a sostenere

la lancia stessa.
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Dall'orlo inferiore del petto della corazza pendeva una serie di lamine circolari che formavano la

gonnella o scarsella, e dal fon do di queste pendeva un'altra piastra, la falda. C’è da dire che

solitamente in Europa le Armature italiane erano quelle piu’ utilizzate. Le

armature all’inizio del XV secolo avevano una conformazione quasi liscia, con il petto e la

schiena della corazza uniti con cerniere a sinistra e legati con cinghiette a destra. Una gonnella

di lamine circolari pendeva intorno alla vita, e le mani erano infilate in guanti di piastra.
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Le armature tedesche invece, vengono

considerate tra i piu’ bei modelli d'armatura

mai prodotti. Cominciarono a svilupparsi

verso il 1460, e, pur subendo piccole modifi

che, rimasero popolari sino al la fine del

secolo. Questa ar matura, detta "gotica", ve -

niva prodotta fra l'altro a Norimberga,

Augusta e Innsbruck. Il modello è caratte -

rizzato da una linea slancia ta e allungata e

da una de corazione di punti e di

increspature; queste ultime ser vivano al

duplice scopo di aumentare la resistenza

delle piastre e di contribuire a de viare dalle

zone vitali la pun ta di un'arma nemica. Molte

delle pezze difensive erano orlate d'ottone. 
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 Decisamente apprezzate, erano anche

le armature Napolitane soprattutto dalla

famiglia Medici di Firenze. L’inventario

delle armi ed armature compilato nel

1492 alla Corte dei Medici rendicontano

infatti numerosi pezzi di corazze ed

armature provenienti dal Regno di Napoli

-------------------------------------------

[…] Dua chorazze da giostra alla

napoletana coperta l’una di

velluto verde, l’altra di velluto

alexandrino, tutte con la vite; una

chorazza da giostra fatta per Lorenzo,

coperta di velluto alexandrino, colla vite

et resta et spalletti et cignetti; una

chorazza da giostra fatta da Giuliano di

Piero coperta di velluto bianco, cola vite

et resta et spalletti; III chorazze da

giostra di quoio coperte cosi: dua

coperte di quoio bianche ed una di

quoio rosso, tutte colla vite.[…] 
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"Le Armature variavano come peso
dai 25 chili ai 45 circa"



Il Corsiero Neapolitano 

Per cavallo “neapolitano”intendiamo

l’insieme di razze ed incroci che erano

presenti nell'Italia meridionale, nel regno

aragonese prima, e spagnolo poi.  Le

caratteristiche morfologiche erano molto

simili cosi come gli incroci che ne

conseguivano e la Puglia era considerata il

territorio principale di allevamento dove lo

stesso Ferrante d'Aragona aveva la grande

passione nel seguire i propri cavalli come già

visto precedentemente. Con "napoletano'''

invece, si intende una razza specifica,

originaria del territorio napoletano ed

ultimamente approvata dall'AIA Campania,

di proprietà del Dott. Giuseppe Maresca.

Quest'ultimo fa risalire il suo allevamento

all'antico Corsiero Napolitano. Per

convenzione, quando parleremo del Cavallo

storico, attribuiremo ad esso il termine di

Napolitano, cioè appunto proveniente dal

Regno di Napoli. Tali cavalli erano amati e

venduti in tutto il mondo. Persino nella

descrizione di Firenze nell'anno 1598 da parte

del principe germanico Ludwig Anhalt-

Kothen, compilata in lingua italiana, nel

1859, dallo storico e filosofo di Aachen Alfred

von Reumont, si legge il seguente brano sulla

statua equestre in bronzo, eseguita tra il 1587

ed il 1594 dal Giambologna, che campeggia

in Piazza della Signoria a Firenze:

"Sulla piazza maggiore sta la figura del

granduca Cosimo; esso monta un gran

cavallo napolitano che posa sopra due piedi,

in modo da non saziar mai l'occhio per la

bellezza dell’artifizio."
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Con il termine corsiero invece si designava,

tra la fine del Medio Evo e l'inizio dell'Età

Moderna, il cavallo da combattimento, la

cui andatura più veloce (il corso, cioè il

galoppo) lo differenziava dal portante,

ossia dall'ambiatore usato prevalentemente

per lunghi e comodi trasferimenti in sella:

era, insomma, il nome funzionale della

razza. L'aggettivo napolitano ne indicava

l'origine geografica, non limitata

esclusivamente a Napoli come abbiamo

detto, ma estesa, fino al 1860. 
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LE RAZZE

"Il Corsiero Neapolitano era un
insieme di razze"



Nella sua catalogazione delle razze dei

Cavalli, Cesare Fiaschi, all'interno del

Trattato dell'imbrigliare, atteggiare, & ferrare

cavalli edito nel 1556, non è molto favorevole

all'utilizzo dei Cavalli Napolitani definendoli

oramai imbastarditi con il continuo

rinsanguamento delle varie razze spagnole

presenti sul territorio.

Tutti i Nobili del tempo allevavano i propri

cavalli marchiandoli con un proprio segno

distintivo e servivano a fornire il sovrano dei

maggiori motori per la guerra che erano

necessari in quel periodo. I Conti di

Acquaviva d’Aragona di Conversano

erano tra i maggiori allevatori del Corsiero

Napolitano.  Dal XV Secolo in poi, il

Meridione già crocevia di passaggio per le

Crociate dal XII Secolo in poi, ha visto nelle

sue terre molteplici razze provenienti da tutta

Europa che proseguivano per la Terra Santa.

Da quest’ultima provenivano invece cavalli

molto piu’ agili e veloci dei nostri “europei”

adatti alla Cavalleria pesante. 
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Dall'incrocio di questi, si è ottimizzato un

cavallo adatto per la guerra: il Corsiero

Napolitano. Ciò che fa confusione è il

termine NAPOLITANO. Quella “ I “ identifica il

Regno di Napoli e non Napoli come città. 

Dalla Cavalleria pesante, con l’avvento delle

armi da sparo, si passò ad una Cavalleria

piu’ agile e leggera, le cui esigenze di

allevamento cambiarono, fino ad arrivare al

XVIII Secolo con la venuta di Carlo di

Borbone nel Regno di Napoli.
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Dai Cavalli dei Conti di Conversano gli

austriaci seppero ben prendere le risorse per

creare la propria razza definita poi

“Lipizzana”da alcuni soggetti Corsieri che

hanno caratterizzato fortemente due delle

cinque linee di questa razza: 

 

-  Linea Conversano

-  Linea Neapolitana

 

Oggi la razza Lipizzana è utilizzata presso la

prestigiosissima Scuola Spagnola di Vienna

fondata nel lontano 1572.



La Giostra di Cesena

La Giostra all'Incontro di Cesena è uno dei

più antichi palii italiani colpito da un ingiusto

oblio dopo secoli di gloria. La Giostra

all'Incontro era il torneo medievale in cui due

cavalieri in armatura e lancia si scontravano

cercando di abbattersi, quella che rimanda a

Re Artù e Lancillotto, all’Orlando furioso e

all’amor cortese.  La Giostra cesenate – per

antichità, continuità e durata – spicca nel

panorama italiano senza temere paragoni.

 Lo attesta la copiosa documentazione

conservata all’Archivio di Stato e alla

Biblioteca Malatestiana di Cesena: Bolle

papali, Capitoli (cioè il regolamento),

cronache, documenti amministrativi, stampe,

poemi. Un patrimonio di circa 2000

documenti che certifica la

continuità quasi anno per anno e che ci ha

tramandato dettagli stupefacenti: i nomi dei

giostranti, degli scudieri, i vincitori, i padrini,

la cerimonia della premiazione, la

composizione del corteo ecc. . Addirittura

dall'inizio del ‘600 si trovano i “tabellini” degli

scontri con i punti segnati da ogni cavaliere.

La Giostra fu tenuta in modo sostanzialmente

ininterrotto dal 1465 (allorché Papa Polo II° la

concesse alla città “in privilegio perpetuo”) al

1838, ultima al mondo in continuità dal

medioevo. Si teneva in piazza Maggiore

(oggi del Popolo) preceduta da un corteo

storico o allegorico, e al vincitore spettavano

il Palio e un premio di 25 fiorini d’oro

zecchino pagati dalla Camera Apostolica. 
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La città la considerava come una sua

speciale prerogativa, un tratto distintivo,

tanto da offrirla in omaggio agli ospiti di

riguardo: legati papali, ambasciatori, principi,

duchi o regine. Con il passare del tempo la

Giostra perse la sua natura

originaria. Nata come vero e proprio esercizio

militare e come strumento di

affermazione personale, l’evoluzione della

tecnica bellica, le nuove armi e le

trasformazioni della società l’avevano resa

anacronistica, uno spettacolo

suggestivo ma superato.  Così quando nel

1838 un giostrante rimase ucciso in uno

scontro fu sospesa e cadde nell’oblio.
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GIOSTRE STORICHE



Come si svolgeva la Giostra? La risposta è

nei suoi Capitoli (cioè il regolamento), che

venivano ristampati ciclicamente sempre

identici. I più antichi oggi a disposizione

risalgono alla seconda metà del ‘500 e

recano la dicitura “Capitoli della singolar

Giostra all'Incontro che ogn’anno

immemorabilmente si fa nella città di Cesena

con arme alla greve da battaglia

rappresentante occorrenza di giusta guerra”.

Questa formula ritorna regolarmente in tutti i

Capitoli successivi, e l’uso dell’avverbio

“immemorabilmente” fa supporre l’esistenza

di Capitoli precedenti. Dunque si può

affermare con una certa sicurezza che

Cesena ha conservato un’autentica Giostra

medievale dalla seconda metà del ‘400 fino

all'età moderna, un caso assolutamente

eccezionale.

La Giostra di Cesena rappresenta un caso

unico. Può vantare un’origine sicura e

certificata (e già questa è una circostanza

inconsueta), inoltre è la più antica e più

longeva tra tutte le giostre italiane, almeno

quelle “istituzionali”. Per fare un raffronto il

Niballo di Faenza è cominciato oltre un

secolo dopo ed è finito circa 30/40 anni

prima.  La Giostra all’Incontro era

considerata la più pregiata tra le varie forme

di giostra ed era rarissima: “L’altre giostre più

forti e valorose si fanno al reincontro,

quando cavalier armato contro cavalier

parimente armato corr per abbatterlo, o

almeno colpirlo nel più alto del capo o nel

più vivo del petto con la lancia”.
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Nel 2016 finalmente si è presentata

l’occasione giusta con la ricorrenza del primo

palio del 1316, che ha consentito dopo 700

anni esatti di far uscire dagli archivi anche la

Giostra. Così nel 2018, dopo 180 anni

dall’ultima, la Giostra all’Incontro ha ripreso

vita nella splendida cornice della Rocca

Malatestiana e il posto che le spetta di diritto

tra i più prestigiosi palii italiani.

"La piu' longeva Giostra
all'incontro di Italia"



Terminologia di Equitazione
Storica

Giostra in Armatura all'incontro

Palii e Quintane

Giochi d'Arme a Cavallo

Maneggi

Quando si parla di discipline del

Dipartimento di Equitazione Storica si fa

riferimento a: 

 

 

Molto spesso si tende a fare confusione nella

terminologie delle discipline attribuendo alle

Giostre quelli che sono invece i Palii e

viceversa. Cominciamo a specificare che il

"Palio" all'origine era il drappo di tessuto

prezioso che veniva dato come premio a

vincitori giostranti. Oltre ai Gioielli, armi o

altri beni preziosi i tessuti erano certamente

un elemento di distinzione sociale.

Oggi per Palio intendiamo la corsa disputata

in genere con i cavalli si un circuito cittadino

dove i Rioni o Quartieri vengono

rappresentati dai rispettivi fantini. E' una vera

e propria corsa di velocità.

La Giostra si differenzia invece dal Torneo

usati molto spesso come termini sinonimi.

Con il Torneo si intende lo scontro di piu'

cavalieri, di solito in campo aperto, con armi

bianche o lance. Con il termine Giostra

invece, siamo ad evidenziare lo scontro di

due Cavalieri in lizza - l'elemento di

separazione delle carriere - con lance.

Francesco di Bartolo da Buri, nel suo

Commento sopra la Divina Commedia della 
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seconda metà del XIV secolo, distingueva

con precisione i due generi di armeggia- 

mento. Per giostra va infatti intesa, nono

stante la confusione talvolta operata dalla

trattatistica e dalle stesse fonti documenta- 

rie, l'esibizione singolare contro un bersa glio

inanimato o un avversario, avente per intento

principale quello di dimostrare l'a bilità e la

precisione nel maneggio delle armi e del

cavallo. Quando due Cavalieri si scontravano

in Lizza si identificava nella "Giostra

all'incontro". Nel caso dell'obiettivo

dell'oggetto inanimato di cui sopra parliamo

di Giostra all'Anello se il cavaliere deve dare

prova di abilità nel centrare con la propria

lancia un anello posta sopra lo strumento di

tiro oppure Quintana in cui il Cavaliere

doveva colpire un bersaglio mobile, talvolta

dalle sembianze mostruose o di una persona,

dotata di un braccio che doveva essere 
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colpito con la lancia per poterlo far girare,

ben accorti a non essere presi dall’altro

braccio, che roteando, avrebbe potuto

colpire il cavaliere. Una sua evoluzione fu

certamente quella di vederlo rappresentato

dal un Moro (o Saracino) e per questo

motivo, tale disciplina veniva denominata

proprio Giostra del Saracino. Questi esercizi

tendevano a formare i Cavalieri cercando di

migliorare la precisione del colpo ed a

simulare quella che sarebbe stata la vera

Giostra all'incontro. Questi giochi, vista

l’assenza di reale pericolo per il Cavaliere,

sono continuati fino ai nostri giorni.

Soprattutto alla fine degli anni ’30 del secolo

scorso, in moltissime località del centro nord

(Toscana ed Umbria in particolare), hanno

avuto un incremento e sviluppo di questi

giochi storici entrati oramai nel contesto

folcloristico delle varie feste padronali

cittadine

Altra variante del gioco del Saracino, era

sicuramente la Giostra all’Anello.

Analogamente al Saracino, il Cavaliere

provvisto di lancia piu’ corta e fine rispetto

alla precedente, doveva “infilare” l’anello di

varie dimensioni per complicarne

l’esecuzione, sempre in corsa al galoppo. Nel

Trattato di Antoine de Pluvinel del 1625,

L’Instruction du Roy en l’exercice de monter à

cheval, mette in evidenza anche codesti

giochi.   Il Re Luigi XIII chiede proprio a de

Pluvinel nel trattato: E per giocare bene nella

corsa degli anelli, cosa si deve fare?

Risponde il maestro:  prima di tutto bisogna

sistemare bene le staffe e portare

correttamente le reni; in secondo luogo

bisogna assicurarsi che il cappello sia ben

calzato sulla testa affinché non cada, ed

infine bisogna stringere bene la lancia nella

mano chiusa a pugno.
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Da diverso tempo ricevo richieste di

informazione da parte di coloro i quali

vogliono avvicinarsi a questo mondo.

Approfitto delle domande dei nostri

"followers" al fine di aiutare chi leggerà

questo nuovo nostro importante progetto

editoriale.

 

- Salve, vorrei comprendere se il vostro

dipartimento svolge solo Rievocazione

storica o si occupa anche agonisticamente di

realizzare gare ufficiali.

Marco da Messina

 

Ciao Marco, 

ci occupiamo essenzialmente di ricostruire

l'Equitazione del passato ma abbiamo

incentrato per le vaie discipline un

campionato su tutto il territorio Nazionale.

Già dal 2013 in poi abbiamo iniziato con la

disciplina attualmente piu' importante quale

è la Giostra all'incontro per poi procedere ad

implementare anche le gare di Giochi d'Arme

e le Giostre all'Anello. E' quindi a tutti gli

effetti un Dipartimento Agonistico.

 

- Buonasera, che tipo di beventi si

necessitano per realizzare eventi o gare

delle vostre discipline?

Luca da Milano

 

Ciao Luca, le patenti sono cosi' suddivise:

A/2 MS (Monta Storica) per realizzare

Giochi d'Arme e Giostra all'Anello oltre che

Rievocazione e A/3 MS per la Giostra

all'incontro in Armatura.
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- Volevo avere informazioni sul tipo di

abbigliamento da adottare per la Monta

Storica. Esistono delle divise precise oppure

possiamo indossare normale abbigliamento

da Equitazione?

Michela da Roma

 

Buongiorno Michela,

per tutte le discipline, come la Monta

Americana, quella Inglese, la Monta da

Lavoro esiste un particolare abbigliamento

che contraddistingue la disciplina. Cosi come

per i finimenti, le selle e tutto il resto. In questi

anni di "consolidamento e diffusione" del

Dipartimento abbiamo promosso delle

deroghe ma da 2020 tutti i Cavalieri ed

Amazzoni dovranno indossare abbigliamento

civile o militare che va dal XIV al XVI Secolo.

Abbiamo particolari fornitori come sarte ed

artigiani che sono a disposizione per

l'equipaggiamento specifico. 
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