
 
 

RIUNIRE TUTTE LE SIGLE DEL- 
L’EQUITAZIONE NATURALE ? 

 
 

 
Quando le Equicene, in qualche modo, si sono consolidate è nato in me il 
desiderio che da questa iniziativa (che ha la peculiarità di essere una 
proposta per mettere in RETE le esperienze di chi ha la passione del 
cavallo),  potesse sorgere un Gruppo che facesse da punto di riferimento per 
tutti coloro che utilizzavano l’approccio cosiddetto naturale. 
All’epoca, però, ebbi chiaro che … i tempi non fossero maturi. 
 
Quando un amico mi propose questo come tema delle Equicene mi parve 
che, finalmente, le Equicene potessero trovare il loro vero COMPIMENTO ! 
In realtà ancora sono dell’idea che I TEMPI NON SONO ANCORA 
MATURI ! 
Vi spiego, il perché: 
 
SIAMO TUTTI FIGLI DI P. 
  
E’ vero che, anche grazie a tante iniziative, finalmente l’approccio naturale 
sta trovando sempre più seguaci (e non solo adepti) e sempre più riesce a 
catalizzare l’attenzione di cavalieri, anche affermati, e non solo di donnine, 
come qualcuno ironicamente va dicendo da molto tempo e che, per molto 
tempo, non era poi molto lontano dalla realtà ! 
 
La galassia di sigle e scuole che propongono questo tipo di approccio e che 
trovano, per fortuna, sempre più spazio anche sui media nazionali, di fatto 
sono il frutto di un Peccato Originale degli anni Ottanta-Novanta, un’unica (o 
quasi) Mela: il “sussurratore” statunitense P.P.  
Siamo quasi tutti figli di P. (o nipoti) ! 
 
All’epoca, ed ancora, si impose in Italia (e al di fuori degli States) con una 
didattica molto rigida e con una progressione molto selettiva di livelli 
successivi di abilità che il programma prevedeva.  
Cresciuti i primi allievi, entusiasti e pieni di passione e voglia di fare, 
orgogliosi dei propri riscontri tecnici, non tutti hanno trovato facile accesso al 
selettivo programma con gli auspicati riconoscimenti alle capacità tecniche 
presumibilmente raggiunte e, soprattutto, non hanno trovato facile accesso 
alla peculiarità (assolutamente non secondaria) del programma: il 
PRODOTTO !   
 
 
 



 
IL POMO DELLA DISCORDIA 
Da buon americano P. ha confezionato il programma didattico in un Prodotto 
e, come ogni prodotto commerciale, il suo fine è quello di essere VENDUTO ! 
(non c’è nulla di male in ciò !!) 
Questa, a mio giudizio, la sua MELA, (il pomo di Eva): il suo Peccato 
Originale. 
 
I figli-allievi, disillusi e forse risentiti dal poco spazio lasciato loro dal Padre-
Maestro nel vendere e condividere i frutti del Prodotto, in fraterna rivalità, ma 
forse anche desiderosi di mettersi alla prova con un proprio cammino di 
crescita ed esperienza personale, in una decina d’anni si sono frantumati in 
una galassia di sigle, ciascuno con un proprio PRODOTTO, molto simile a 
quello degli altri “figli” e FORTEMENTE IN CONCORRENZA con quello degli 
altri “figli” (e del “Padre”), ai quali si è aggiunto qualche altro prodotto 
proveniente direttamente dai fratelli o cugini d’America. 
 
CAINO E ABELE 
La sindrome di  Caino&Abele, la CONCORRENZA (e i fraterni rivali 
risentimenti) è il motivo per cui, sino ad ora, secondo me, non è stato 
possibile UNIRE tutte queste Anime Naturali. 
 
Poiché questa sindrome di Caino&Abele ancora affligge molti dei figli di P., 
gelosi delle proprie sigle naturali, ed è ancora molto forte il confronto sul 
PRODOTTO anziché sul CONTENUTO, temo che non si riuscirà a trovare un 
CONTENITORE COMUNE, una Federazione o sovra-associazione o 
comunque una formula collaborativa. 
 
ALLE FUTURE GENERAZIONI LA RESPONSABILITA’ DEI VALORI 
Temo che dovremmo aspettare la prossima generazione, quella  dei NIPOTI 
o dei PRO-NIPOTI, nella quale le rivalità e i risentimenti (la sindrome di 
Caino&Abele), così come la voglia di emergere e affermare un proprio ruolo 
che ha determinato l’operato dei FIGLI, trovi nei pro-nipoti  il solo anelito ai 
VALORI e  ai CONTENUTI,  alla sola voglia di ricerca del BENESSERE e 
della SICUREZZA (con tutte le loro declinazioni di RAPPORTO, FIDUCIA, 
ecc.)  SENZA EREDITARNE LA SINDROME. 
 
L’INIZIO DELLA RETE  
Siamo dunque ESULTANTI  nel poter iniziare questo germe di percorso qui 
alle EQUICENE che è il tentativo di RETE senza sigle e senza steccati 
(come ormai la Nostra consolidata tradizione pluriennale ha potuto dimostrare 
in questi anni)  con la formula del WORK-SHOP per una CASA COMUNE 
NATURALE, cioè di un lavoro condiviso tra alcuni che per primi, pur 
sentendosi figli  hanno deciso di METTERCI LA FACCIA (come va ora di 
moda dire) …. E che sono i relatori di questa serata :  



 
Carlo Franck      Maurizio Menegazzi        Paolo Pasqualotto 

 

 
 
 
Con loro, proveremo a fare un  giro di esperienze e, poi, raccogliere quelle 
dei partecipanti e, per stimolare il lavoro di workshop, partire con un grappolo 
di domande … un po’ provocatorie, per entrare subito al CUORE della MELA 
… 
 
ALCUNE DOMANDE PER COMINCIARE   
 
D: Saresti disposto a non usare più la definizione di Horseman e 

Horsemanship per definire il Tuo ruolo ? Spesso infatti queste diventano 
delle scomode etichette per essere emarginati dall’Equitazione Ufficiale 
con la quale invece si possono condividere principi e approccio. Qual’è la 
Tua esperienza ? 

 
 
D: Ritieni che una Casa Comune per le Anime Naturali debba essere 

basata su protocollo di obiettivi o di  risultati da raggiungere e l’eventuale 
codificazione su dei livelli o su delle tecniche ? 

 
D: Sareste disposti a riconoscere dei crediti formativi dei Vostri reciproci 

allievi ?Su quali basi ? 
 
D : Saresti disposto nel percorso formativo dei tuoi allievi prevedere/obbligarli 

a raccogliere, ovvero fare esperienze,  dei crediti formativi in altri 
ambiti/associazioni ? 

 
IL CORAGGIO DI UNIRSI … ???  ASSOCIAZIONI E APPASSIONATI 



Questo documento è “APERTO”, é l’inizio del “LAVORO”,  dello 
workshop, attende quindi di prendere via via forma e sostanza con 
l’apporto di tutte le Associazioni e Appassionati che desiderano portare 
una loro esperienza, una loro proposta, un loro contributo, un loro 
modo di vedere e approcciare l’argomento. 
Attendiamo la Vostra RISPOSTA alle domande provocatorie con le quali 
abbiamo aperto ma anche attendiamo altre DOMANDE, alle quali 
cercheremo di dare il nostro contributo …. 
 
QUI SOTTO I CONTRIBUTI DI TUTTI  
Per chiunque, appassionato di approccio naturale (o come vorrà 
chiamarlo), volesse partecipare con delle proprie riflessioni o delle 
proprie proposte, Nero Per Passione asd mette a disposizione questo 
spazio di confronto, che verrà replicato anche su facebook alla pagina  
https://www.facebook.com/groups/neroperpassione/10152037830212428, 
accessibile tramite mail info@neroperpassione.it o sul link sopraindicato. 
I contributi inviati verranno man mano aggiornati e aggiunti. 
 
Nero Per Passione asd 
e i relatori dell’Equicena del  05.03.2014 
 
 
 
       


