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La Filosofia del Parelli Natural Horse Man Ship
Parelli decise che non avrebbe più continuato ad addestrare cavalli per sopperire alla
mancanza dei loro proprietari, ma piuttosto avrebbe cercato un modo per aiutare le
persone ad avere più savvy con i cavalli.

SAVVY:
SAVVY: è molto più del semplice cavalcare, quel sapere esattamente “quando esserci,
dove esserci, perché esserci... e cosa fare quando si è lì”.
PAT svela: “Il savvy si apprende. Anch’io l’ho appreso, perché non avevo un particolare
talento per lavorare con i cavalli, ma avevo moltissimo desiderio e la volontà. Nel mio
programma vi mostro il cammino che ho percorso per trovarlo veramente, e senza tutte le
“deviazioni” che mi hanno allungato la strada”. Si tratta soprattutto di lavorare su se stessi:
“lavora su te stesso e gioca con il tuo cavallo”.

Savvy è la profonda conoscenza e comprensione dei cavalli; è sapere come comunicare con
loro e sviluppare relazioni che siano reciprocamente vantaggiose sia da terra che in sella.

NATURALE:
NATURALE: è tutto quanto madre natura ci ha fornito e ci permette di usare, in
opposizione a NORMALE, che è invece quello che tutti fanno imitando ciò che fanno gli altri
(la normalità cambia ogni 100 km e ogni 6 mesi).

HORSE -MAN - SHIP:
SHIP: per il dizionario inglese l'insieme di abilità di chi gestisce e
monta i cavalli, per Parelli il percorso che uomini e cavalli affrontano insieme. Per Diventare
Horse Man occorre lavorare su se stessi a livello MENTALE, EMOTIVO e FISICO, per diventare
quel tipo di persona che i cavalli rispettano e di cui si fidano.

7 CHIAVI PER IL SUCCESSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atteggiamento  positivo, progressivo e naturale
Conoscenza  Corsi, video ecc.
Equipaggiamento
Tecnica
Tempo
Fantasia
Supporto
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8 RESPONSABILITÀ:
RESPONSABILITÀ: 4 PER L'UOMO E 4 PER IL CAVALLO:
CAVALLO:
UOMO

CAVALLO

1. Comportati come un partner, non
come un predatore
2. Pensa come un Cavallo
3. Cerca di ottenere un assetto
indipendente
4. Usa la forza naturale del FOCUS
(cuore + Desiderio)

1. Comportati come un partner, non come
un animale da fuga
2. Mantieni L'andatura richiesta
3. Mantieni la direzione richiesta
4. Guarda dove metti i piedi

Per la salute mentale, emotiva e fisica dei nostri cavalli inoltre è nostra responsabilità:
1. Dar loro quanto più spazio possibile, meglio se all'aria aperta
2. Permettergli di socializzare o almeno entrare in contatto con altri cavalli in qualche
modo
3. Stimolarli mentalmente, emozionalmente e fisicamente
4. Fare più attenzione alle loro reali necessità e al loro benessere piuttosto che alla
nostra esigenza di avere un cavallo "bello esteticamente"

8 PRINCIPI DEL DEL PNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L'Horsemanship è naturale
non essere prevenuto
La comunicazione è reciproca
Entrambi cavallo e uomo hanno delle responsabilità
L'atteggiamento di giustizia è efficace.
Il linguaggio del corpo è universale
I cavalli formano i cavalieri - I cavalieri formano i cavalli
L'insegnamento si serve di due attrezzi l'obbiettivo e il tempo. Principi, scopi e tempo
sono le chiavi dell'insegnamento.

10 QUALITÀ DELL'HORSMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CUORE E DESIDERIO
RISPETTO
IMPULSO
ELASTICITA' FLESSIONE
ATTEGGIAMENTO
TOCCO
TEMPISMO
EQUILIBRIO
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9. SAVVY
10. ESPERIENZA

RELAZIONE TRA PARTNER
CAVALLO
CAVALLO  1/3 Cuore, Rispetto Impulso, Flessibilità
UOMO  2/3 Cuore, atteggiamento, sentimento, sincronia, equilibrio sapienza ed
esperienza.

10 LIVELLI e 4 SAVVY
SAVVY
Il programma Parelli È strutturato in 4 SAVVI e 10 Livelli di abilità, di cui i primi quattro sono
focalizzati sull'insegnamento alle persone, per aiutare ad apprendere le abilità necessarie

SAVVY
SAVVY

LIVELLI

1. ON-LINE  da terra alla corda

1. LIVELLO 1 PARTNERSHIP
(sicurezza)
2. LIVELLO 2 ARMONIA
(Confidenza)
3. LIVELLO 3 IMPULSO (Abilità)
4. LIVELLO 4 VERSATILITÀ,
FLESSIONE e RIFINITURA
(Maestria)

2. FREE STYLE  montare senza
contatto
3. LIBERTY  da terra in libertà
4. FINESSE  montare con contatto

5. LIVELLO 5 Eccelenza e
versatilità
6. LIVELLO 6 ...nel rapporto
con i cavalli
7. LIVELLO 7 unità mentale
emozionale e fisica
8. LIVELLO 8 ...con il cavallo

Per
l'uomo

Per
il
Cavallo

9. LIVELLO 9 quando Natural
Horse Man Ship
10. LIVELLO 10  diventa una
forma d'Arte...

Per conseguire i Livelli occorre Effettuare un Esame Ufficiale (Official Audition) è come una
foto istantanea di come tu e il tuo cavallo interagite in uno dei Quattro Savvys. E' composto
da due parti fondamentali:

3

Team Italiano Istruttori Parelli

Joey Rinaldi - Silvia Boniforti

1. la tua Autovalutazione per quel Savvy (Self
(Self-Assessment Checklist
cklist compilata)
2. un video di 10 minuti (max) in cui giochi con il tuo cavallo nel Savvy che vuoi far
esaminare
I Livelli e i Savvy per cui sono previsti gli Esami Ufficiali sono:

Per gli esami non previsti (n.p.) è comunque possibile fare le Autovalutazioni e "auto"auto
certificarsi" scaricando e stampando i relativi certificati (non ufficiali).

