
 
 

FEDERICO CAPRILLI  …..   FOREVER 
Incontro con il Cavaliere Mauro Checcoli 

 
 In equitazione , quando qualche evento è stato  condiviso tra le due federazioni FISE e 
FITE TREC  - ANTE , accomunandone gli interessi verso il cavallo in solidale 
collaborazione, la soddisfazione dei  partecipanti a tale evento si  è dimostrata davvero 
gratificante ed ineccepibile.   
 Dopo la prova di Cross Country , con le due 
federazioni, sui campi del Completo al “C. I. 
Lo Stradello” ed il sociale ad invito presso il 
“C. E. Paolo Grazia”, con  gli atleti ospiti   del 
C.I.  FISE “Ca Zecchini” , l'incontro con il 
Cavaliere olimpico ed ex presidente FISE 
Mauro Checcoli,  al “C.E. Paolo Grazia”, ha  
posto le basi per riscoprire e ben interpretare  
insieme l’osservanza dei dettami di Federico 
Caprilli.   
 La storia del    Metodo Naturale Caprilliano, 
raccontata da Checcoli nell'incontro suddetto 
e di cui egli è stato fedelmente grande interprete a livello internazionale, conquistando i 
due ori  alle Olimpiadi di Tokyo, ha intrattenuto i tanti presenti con ricordi ,  aneddoti e  
considerazioni.  Questo Metodo, sperimentato da Federico Caprilli nel primo novecento e 
diffuso in tutto il mondo dai suoi allievi , divenuti poi famosi  Istruttori,  non è interamente  
applicato ora in Italia, dice rammaricato  Checcoli, in particolare  sui principi etologici che 
mirano ad unire il cavaliere fino al punto di entrare in simbiosi con la mente del cavallo.   
Oggi, continua il Cavaliere Checcoli,  come tutto il meglio del mondo equestre sta 
ottenendo risultati straordinari, continuando ad osservare i dettami del suddetto Sistema, 
anche in Italia  bisognerebbe cercare di non perderlo ed insegnarlo come un tempo, fin 
dalla base : l’impiego  dell’assetto, degli aiuti, dell’osservazione etologica … unici 
strumenti con cui  si potranno riavere risultati migliori nei campi di gara, come ai tempi dei 
fratelli D’Inzeo.  Non è certamente facile far “ poco , adeguatamente e bene”,  per 
trasmettere la volontà del cavaliere al cavallo ,  ma quando ciò avviene l’equitazione 
diventa Arte,  ovvero espressione massima d’intesa  fra gli intenti del cavaliere e le 
rispondenze del cavallo.   
 Il cercare di ripercorrere la strada di Caprilli è , da sempre, per il Centro Equitazione Paolo 
Grazia, l’obiettivo della scuola al suo interno. Paolo Grazia , allievo di Pinerolo negli anni 
30 del secolo scorso e fondatore del Centro a cui  è stato lasciato il suo nome, ha molto 
amato trasmettere le nozioni apprese dai grandi allievi del Maestro: nelle prime nozioni in 
maneggio; nelle passeggiate in campagna e nelle riprese con esercizi sugli ostacoli …. 
sempre.  Ora, compito di chi resta è aprirsi a chi, come il Cavaliere Checcoli, può ancor 
meglio testimoniare quanto sopra, nel nome del rispetto verso l’animale cavallo e di una 
sana equitazione.   
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