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INTRODUZIONE
La pionieristica, così come la conosciamo, prende il suo nome dai pionieri:
uomini arrivati a noi per mezzo dei libri o del cinema, che hanno riempito le
cronache dei secoli scorsi. Spesso, proprio nei film però la realtà è stata
romanzata: erano persone normali, ma riuscivano a mettere a frutto la loro
esperienza, l’abilità manuale ed una straordinaria fantasia: queste sono le
doti essenziali del pioniere!
Cercando sul vocabolario la definizione di “pioniere”, leggiamo: "chi per
primo si dedica con coraggio ed abnegazione a nuove scoperte e ricerche,
aprendo agli altri nuove terre..."; in effetti il pioniere era, ed è ancora, colui
che arriva in luoghi sconosciuti, e prepara la strada ad altri affinchè lo
possano seguire.
A volte viene usato il nome di "trappeurs", uomini che traevano, da ciò che
offriva la natura, tutto quello di cui avevano bisogno per la loro
sopravvivenza. Era, dunque, indispensabile, rispettare i luoghi ed aver cura
degli attrezzi perché da questi dipendeva, spesso, la loro stessa vita.
Un corso d'acqua inquinato non avrebbe più dato di che saziare la sete e
neppure un pesce da mangiare; un bosco bruciato, non avrebbe più
donato legno utile per costruire case, utensili od altro.
Il loro esempio ci insegna il rispetto per l'ambiente che ci circonda e siamo
chiamati a continuare nel loro stile per dar modo che altri possano trarne
giovamento come noi.
In altri tempi, i pionieri partivano dalle città e si avventuravano per luoghi
sconosciuti; dormivano dove la notte li coglieva; bevevano ai ruscelli e si
cibavano di quello che cacciavano, pescavano o raccoglievano.
Voi capirete che per quanto forte un uomo potesse essere, era una vita
estremamente faticosa o meglio lo sarebbe stata ancora di più se il pioniere
non avesse messo in atto delle astuzie per migliorare le sue condizioni:
ecco che allora un tronco tagliato in un certo modo diventava un comodo
sgabello, delle foglie disposte con maestria erano un confortevole giaciglio
per la notte; per far ciò usavano degli attrezzi che portavano sempre con
sé mentre altri venivano costruiti sul posto utilizzando le innumerevoli
risorse che mette a disposizione la natura.
Lo stesso B.P. dedica molti dei suoi scritti alla vita all’aria aperta, al
prezioso contatto con la natura e in ogni avventura che egli racconta è
evidente l’importanza che dà all’abilità manuale.
Anche noi scouts spesso siamo dei pionieri anche se purtroppo è rimasto
poco di inesplorato su questo nostro mondo! In uscita o nei campi estivi, la
nostra vita si avvicina molto a quella dei vecchi e leggendari pionieri: ci
avventuriamo in un posto sconosciuto per renderlo per un po' di giorni la
nostra dimora; certo si può passare tranquillamente tutta la durata del
campo seduti su una pietra, cucinando per terra, ma qui sta la differenza
tra un pioniere ed uno che si accontenta di sopravvivere.
Facciamo nostre, quindi, le tecniche e le astuzie tramandate da quegli
uomini in modo che le nostre uscite siano il luogo in cui realizzare la nostra
abilità.
Man mano che andremo avanti in questa avventura sicuramente vi
renderete conto che essere dei bravi pionieri non significa realizzare per
forza enormi imprese, lo si è anche nel piccolo; ma soprattutto non è
qualcosa di separato dall'essere un bravo scout, anzi: uno dei cardini dello
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scautismo è il servizio, ma per poter fare bisogna essere preparati,
competenti.
E allora, via, incominciate ad assumere il giusto stile del pioniere: sguardo
aperto ed attento, mente vivace e tanta voglia di creare qualcosa con del
materiale semplice: nell’epoca del tutto pronto e subito, dell’usa e getta,
noi vogliamo ancora credere nella laboriosità, nella fatica, nell’ingegno e
nel rispetto per tutto ciò che ci circonda e ci è stato affidato.
Certe attenzioni ci sono state tramandate dai nostri padri, continuiamo la
loro opera nel modo in cui loro gradivano compierla: è un’arte povera ma
proprio per questo tutto ciò che si realizza, acquisisce un’enorme
importanza; è il frutto del nostro impegno e per questo va custodito e
tramandato.
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GLI ATTREZZI

IL COLTELLO
E' l'utensile che ogni pioniere dovrebbe assolutamente possedere e saper
usare.
Il coltello più adatto deve rispondere a determinate caratteristiche: è
possibilmente a serramanico, non a scatto con la lama preferibilmente in
un acciaio ossidabile perché gli acciai che si arrugginiscono tengono meglio
l’affilatura.
Fate molta attenzione alla sua forma perché certe forme di lame sono più
pericolose per la vostra incolumità e meno adatte a lavorare il legno.
Assolutamente, da evitare è quella a "stiletto" caratteristica dei coltelli a
scatto: la lama è stretta a scapito della resistenza nel momento in cui si
dovesse fare forza sul coltello.
Prima dell'acquisto controllate che possieda questi requisiti:
- chiusura a serramanico
- blocco della lama, quando aperta
- manico della lunghezza del palmo della propria mano
- acciaio inossidabile.
Al di là del coltello che è da considerare un attrezzo personale ad una
squadriglia sono necessari pochi altri per svolgere le normali attività di
pionieristica.
LA SEGA
Quella che si addice maggiormente alle nostre esigenze è chiamata " ad
arco " o "canadese".
E’ formata da una lama che deve essere lunga almeno 45 centimetri e da
un vero e proprio arco di metallo tra cui essa è tesa.
La lama ha una serie di denti formata da tre o quattro triangolari, che
servono a tagliare il legno, intervallati da uno dalla forma a "coda di
rondine" che ha lo scopo di trascinare al di fuori del taglio la segatura
formatasi che potrebbe arrestare la corsa della lama.
Questa forma caratteristica della lama è adatta al taglio di legna verde, ma
si presta anche all’utilizzo con legna secca. Diversamente una sega avente
una lama composta unicamente da denti di forma triangolare è senz’altro
più indicata per tagli di legna
secca.
La sega e’ molto più utile di un
accetta soprattutto quando si
va a legna per il fuoco e si può
usare per molteplici lavori di
pionieristica con lo stesso
risultato dell’uso di un accetta.
Un'altra
caratteristica
essenziale per una buona sega
è quella di avere la lama
orientabile, in modo da darci la
possibilità di lavorare in spazi
ristretti come tra i rami di un
albero.
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L'ACCETTA
Altro utensile importante per il pioniere è l'accetta, quelle adatte al nostro
scopo sono chiamate "canadesi".
Sono costituite da un ferro e da un manico sagomato in modo da
consentire la miglior presa possibile ed il minor sforzo in fase di lavoro.
La nostra accetta ha un ferro quasi rettangolare, cioè non presenta una
lunghezza del taglio di molto
maggiore
della
parte
che
accoglie il manico.
Utilizzandola spesso per tagliare
legna verde, dobbiamo offrire al
legno una superficie limitata
perché altrimenti il ferro
verrebbe facilmente trattenuto dal legno umido.
Viceversa quelle con un taglio più esteso sono da usarsi prevalentemente
per la legna secca e sono chiamate "italiane".
Il peso del ferro non dovrebbe
superare i 600 grammi, altrimenti
sarebbe troppo pesante e ci
costringerebbe a lavorare male: in
ogni modo ci sono accette di peso
differente e ognuno dovrebbe
utilizzare l’accetta del peso ideale
per la sua forza.
Nota importante: ogni accetta che
si rispetti ha una buona e robusta
custodia che la custodisce e la
rende più sicura durante il trasporto o il “riposo”.

IL BADILE
Per tutti i lavori di scavo si deve usare un badile. L'attrezzo più adatto alle
nostre esigenze è formato da un manico di circa 70-80 centimetri alla cui
estremità è fissata una maniglia, con la parte da scavo triangolare.

Inadatti sono quei badiletti con il manico pieghevole e avvitabili o le pale
che usano i muratori. I primi perché sono deboli e inadatti per scavi su
terreni duri e per buche profonde, i secondi perché hanno un ferro molto
grande (comunemente utilizzati nei cantieri edili per raccogliere la sabbia in
grandi quantità) e sono pesanti ed ingombranti per lo scavo di buche per
costruzioni.
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IL RASTRELLO
Essenziale per la pulizia dell'area
dove si è lavorato: spesso restano a
terra trucioli ed altro che oltre a
"sporcare" possono essere, specie
in un bosco, esca eccellente per gli
incendi. Non occorrono rastrelli di enormi dimensioni, ma un semplice
arnese a 12 denti (circa) potrebbe essere ideale per facilità d’uso e
trasporto. Naturalmente per il manico si utilizza un ramo che si trova sul
posto, eviterete di portare da casa un peso inutile. Il chiodo che serve a
fissare il rastrello al suo manico è l'unico che si deve portare al campo.

IL METRO E LA MATITA
Inconsueti ma molto importanti sono questi due altri attrezzi: i
l metro serve per aumentare il grado di precisione col quale effettueremo le
nostre misurazioni (l’alternativa sono il
classico “occhio” o la “spanna”, ma
vogliamo ammettere che non tutti
siamo uguali?); la matita è lo
strumento che completa la nostra
precisione nell’indicare ogni misura.
Una matita adatta al nostro scopo è
quella usata dai falegnami con una
mina grossa che andrà appuntita dandogli una forma a scalpello.

IL PICCONE
Altro attrezzo da scavo importante è il piccone. Capita, a volte, che le
imprese edili scartino quest’attrezzo quando è troppo usurato o perché
privo del manico per la conseguente rottura; nel primo caso l’attrezzo si
presenta alleggerito e quindi più maneggevole, nel secondo basterà recarsi
da un comune ferramenta e provvedere al solo acquisto del manico.'

LO SCALPELLO
Lo scalpello, che tutti conoscono, è formato da un manico di legno o di
materiale plastico in cui è ben infisso un ferro di sezione quasi rettangolare
che termina con una caratteristica affilatura inclinata.
Il ferro dello scalpello
può essere di diverse
larghezze
che
vengono indicate in
millimetri
con
un
numero inciso.

8

Lo scalpello va impugnato con la mano sinistra o destra in caso di mancini
e colpito preferibilmente con un mazzuolo di legno.
E' buona cosa porre attenzione alla posizione del tagliente rispetto al lavoro
che vogliamo eseguire. Lo scalpello viene sospinto dalle fibre del legno che
fanno forza sulla faccia del filo inclinata determinando la direzione
dell'arnese.
Nel caso si dovesse asportare la fetta di legno di un incastro lo scalpello
deve essere posizionato con la parte inclinata rivolta verso l'interno in
questo modo battendolo questi porterà verso l’esterno del palo, il legno,
staccandolo dal resto dell'incastro.

LA CORDA
Le corde sono una delle prime invenzioni dell’uomo.
La struttura della corda è da secoli sostanzialmente immutata, mentre con
l’avvento delle fibre sintetiche si sono ottenute prestazioni paragonabili
all’acciaio.
Corda e nodo sono due termini inscindibili; l’uno senza l’altro non hanno
ragione di essere.
Fino a pochi decenni fa la scelta della corda era obbligata: per buona
resistenza la canapa (dal dizionario: pianta erbacea della famiglia delle
orticacee, dal cui fusto macerato si ottengono fibre tessili tenacissime) o
manilla (dal dizionario: pianta che deriva il suo nome dalla provenienza
geografica: l’isola di Manilla nelle Filippine; fibra tessile ricavata da una
pianta delle musacee), per maneggevolezza il cotone, per economicità il
sisal.
Oggi la presenza delle fibre sintetiche ha consentito di offrire corde
specialistiche per ogni applicazione.
LA STRUTTURA
Le corde sono costituite da filati che
vengono torti tra loro più volte e
sempre in senso opposto al precedente
ottenendo prima i trefoli, poi i legnoli
e infine la corda vera e propria.
Questa
operazione
si
chiama
commettitura.
Con questo procedimento si ottengono
le corde classiche dette ritorte che, in
genere, sono costituite da tre e talvolta
da più legnoli.
Esiste un altro modo di costruzione che,
partendo sempre da filati, li intreccia
anziché torcerli tra loro; in queste corde
la parte esterna detta calza ha funzione protettiva ed estetica, mentre la
resistenza è affidata unicamente alla parte centrale, anch’essa intrecciata,
detta anima.
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Mentre le corde ritorte sono più rigide e adatte a lavori gravosi, le corde
trecciate sono molto più morbide.
E’ bene tenere presente, al momento dell’acquisto, la destinazione della
corda per scegliere quella più adatta allo scopo.
I MATERIALI
Le caratteristiche delle corde dipendono in larga misura dalle fibre che le
compongono.
FIBRE NATURALI
Le fibre naturali sono ormai quasi completamente sostituite dalle fibre
sintetiche.
Le più usate sono state la canapa, la manilla, il cotone, il sisal.
La buona resistenza a rotture e un’eccellente resistenza all’usura e agli
agenti atmosferici, superiore a quella delle stesse fibre sintetiche, sono i
vantaggi di queste corde; per contro le corde di canapa sono molto pesanti
e lo divengono ancor di più se bagnate, hanno basso allungamento e
soprattutto sono putrescibili e impongono un’accurata manutenzione.
FIBRE SINTETICHE
Sono ottenute con procedimenti di sintesi da derivati del petrolio o
carbone.
Hanno come caratteristiche comuni la lucentezza, la mancanza di
assorbimento d’acqua, la imputrescibilità e il basso punto di fusione.
Il procedimento di produzione del filo consente di modificare alcune
caratteristiche quali la finezza, la resistenza e l’allungamento.
Le fibre più usate sono le polipropileniche, le poliammidiche, le poliestere.
FIBRE POLIPROPILENICHE ( Meraklon )
Sono fibre largamente usate nella nautica professionale perché uniscono a
un basso prezzo eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza
all’abrasione.
Molto buona anche la resistenza agli agenti atmosferici, alla luce e agli
idrocarburi sempre presenti in superficie nei porti commerciali.
E’ l’unica fibra con buone caratteristiche di galleggiamento ed è
insostituibile per il traino dello sci nautico, per l’ormeggio di grosse navi…
FIBRE POLIAMMIDICHE ( Nylon, perlon, lilion, enkalon )
Sono fibre che possiedono eccellenti caratteristiche per corde: uniscono
una buona resistenza e un buon allungamento che consentono di assorbire
sollecitazioni violente come nessun’altra fibra; sono totalmente
imputrescibili e non galleggiano.
Con questi materiali vengono prodotte le corde per l’alpinismo.
FIBRE POLIESTERE (Dacron, terylene, terital, tergal )
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Possiedono le migliori caratteristiche meccaniche, accompagnate da un
basso allungamento che le fanno preferire nelle applicazioni nautiche;
hanno ottima resistenza all’usura e agli agenti atmosferici.
Non galleggiano.
FIBRE POLIETILENICHE
Sono fibre da evitare, ma talvolta vengono offerte a basso prezzo.
Hanno scarsa resistenza ed elevato allungamento, sono molto scivolose,
non tengono il nodo; è pure difficoltoso trattenerle con le mani.
Hanno però un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e galleggiano.
Sono usate per tientibene di canotti e zattere, per traino dello sci nautico e
per sagole di salvataggio.
FIBRE ARAMIDICHE (Kewlar, arenka )
Sono le fibre più recenti, con caratteristiche più prossime all’acciaio che alle
comuni fibre sintetiche: infatti non fonde ma si decompone a circa 500 °C,
ha una resistenza a rotture, a pari sezione, a quella dell’acciaio, e un
allungamento di poco più elevato.
Ha una mediocre resistenza alla luce e non galleggia.
A parità di peso, una corda di questo materiale ha una resistenza quattro
volte superiore a quella dell’acciaio.
La diffusione delle corde in fibre aramidiche trova tuttora un ostacolo
nell’elevatissimo prezzo.
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SCEGLIERE UNA CORDA

Aramidiche

Poliestere

Poliammidiche

Polipropileniche

Polietileniche

Canapa

SCELTA IN BASE AL MATERIALE

Peso specifico

1.48

0.95

0.91

1.14

1.38

1.44

Punto di fusione

----

135°

175°

255°

260°

----

Carico
gr/m2

900

376

455

900

1250

2600

57,5

35

46

68

7,58,5

18

19

14

3,7

4,5

0,5

6

di

rottura

Tenacità
Allungamento
rottura %

o

Ripresa di umidità

1,54 1535 2030
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0

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

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

0,4

Ancoraggio
Ormeggio
Rimorchio
Sartie e stralli
Drizze
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---SI
SI
-------

Aramidiche

Poliestere

Poliammidiche

Polipropileniche

Utilizzo

SI
SI
SI
-------

SI
SI
---SI
SI

---------SI
SI

SCELTA IN BASE ALLA COMMETTITURA

CORDA RITORTA

CORDA TRECCIATA

Più rigida

Più morbida e gradevole da
impugnare
Scorre più facilmente nei moschettoni
e nei passascotte
Si appiattisce e fa più presa sui
tamburi dei verricelli
Non perde di resistenza finché non
viene intaccata l’anima

Mantiene la sezione rotonda
Ottima resistenza all’usura, perde
lentamente di resistenza con
l’aumentare dell’usura
È ‘ una corda che si “vede” e non ha
segreti

Ottima resistenza al nodo
E’ possibile eseguire impiombature
anche con cavi d’acciaio
Si tratta, in sostanza, di corda adatta
a lavori gravosi (ancoraggi, ormeggi,
ecc.)

Sotto le calze possono esserci dei
difetti occulti o più frequentemente
delle “fregature” soprattutto nei tipi di
monofilo più economici
Certi nodi si sciolgono troppo
facilmente
Usando un’anima con bassissimo
allungamento, è possibile ottenere
corde inestensibili (ottime per drizze)
E’ una corda più versatile, più
maneggevole, spesso esteticamente
migliore

MANUTENZIONE
La corda è un manufatto, per sua struttura, abbastanza robusto e non
richiede particolari attenzioni.
E’ necessario curare unicamente l’asciugamento per evitare la formazione
di muffe, l’eliminazione dei depositi di grasso e catrame.
Unico forte rischio è il calore che, dato il basso punto di fusione delle fibre
sintetiche, può provocare irreparabili danni.
Bisogna quindi evitare di esporre le corde a sorgenti dirette di calore e a
scorrimenti su carrucole di piccolo diametro (meno di 5 o 6 volte il
diametro della corda sotto tensione).
Il calore d’attrito può provocare danni simili al fuoco.
Un altro punto da tenere in considerazione, è la sfilacciatura delle estremità
a causa della scivolosità delle fibre; se l’estremità non è ben impiombata,
presto si forma un pennello che mangia metri e metri di corda.
E’ buona norma procedere a una lavatura a fine stagione con un comune
detersivo per abiti delicati.
Molto importante l’asciugamento, che deve essere prolungato fino a
quando anche la parte più interna si è completamente asciugata.
Eventuali macchie di catrame o di unto possono essere sciolte o scolorite
con una cauto uso di benzina per uso lavanderia o trielina.
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CONSIGLI PRATICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nodo di giunzione tra due corde riduce a circa metà la resistenza
della corda più debole;
Una corda di diametro doppio resiste il quadruplo;
Non fare mai lavorare assieme due corde di materiale diverso: sotto lo
sforzo lavorerà solo quella più rigida;
Non è sempre detto che la corda più resistente sia la migliore: bisogna
tenere presente anche l’allungamento; se è previsto che subisca sforzi
violenti meglio il poliammide del poliestere;
Non usare corde che galleggiano per gli ancoraggi nei porti: sarebbero
subito tranciate dalle eliche dei motoscafi;
Usare solo sagole galleggianti per salvataggio, boe, ecc.;
Non lasciare sfilacciare le estremità delle corde, ma si riparino
immediatamente: oltre a essere antiestetico, in poco tempo si forma
un pennello che ne mangia rapidamente delle gran quantità;
Far sempre asciugare le corde prima di riporle: una sciacquatura in
acqua dolce toglie depositi quali terriccio, sale marino; per sporco più
consistente aggiungere al lavaggio una modesta quantità di detersivo;
Non acquistare corde troppo rigide: senz’altro non è per merito del
tempo che si renderanno più morbide;
Diffidare delle corde ritorte troppo morbide: potrebbero risultare
troppo inconsistenti e quindi facili allo strappo o alla stiratura;
Tenere ben avvolte le corde in matasse legate: quando si
aggrovigliano sono dolori e fulmini per chi le deve svolgere.

Ogni cordino, essendo appunto ritorto, quando verrà tagliato nella giusta
misura tenderà a “srotolarsi” dividendo i trefoli.
Bisogna impedire che questo accada
bloccando le estremità con una
“legatura d’impiombatura” (o altrimenti
detto impalmatura) per eseguire la
quale si deve usare dello spago molto
sottile, al massimo di un millimetro di
diametro.
Una volta terminata l’impiombatura
immergete le estremità del cordino in
vernice in modo da indurirle evitando
così di dover rifare spesso questa
operazione (anche il colore ha la sua
utilità quindi scegliete un colore vivace
e facilmente visibile tra erba e legna).
Il diametro dei cordini che useremo per le nostre costruzioni va dal 4 mm
al 5 mm.
Le corde più grosse, da usare per passaggi alla marinara o ponti tibetani
saranno dai 20 ai 40 mm.
I cordini da costruzione vanno preparati in lunghezze che vanno dai 4,5 ai
5,5 metri.
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Per affrontare un campo, con tutte le costruzioni necessarie, sono
sufficienti una sessantina di cordini per squadriglia (averne di più non
guasta mai).

Per verificare se un cordino è ormai da gettare perché ormai troppo vecchio
ed inaffidabile si devono srotolare i legnoli allargandoli per qualche
centimetro e è importante verificare che le fibre all’interno siano ancora
belle chiare. Se il cordino è scuro solo all’esterno potrebbe essere anche
solo sporco.
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I NODI
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LE LEGATURE
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LE BUCHE
Per scavare delle buone buche si dovrà usare il badile, il piccone verrà
utilizzato solo per rompere eventuali rocce o per spostare dei sassi.
Una volta stabilito il punto di scavo con il badile tagliate un quadrato d'erba
e sollevate la zolla, questa va riposta a fianco della costruzione e
mantenuta integra perché servirà, dopo aver smontato a ricoprire il buco e
con un po' di fortuna l'erba si riprenderà facendo scomparire ogni traccia
del nostro passaggio.
La buca che scaveremo dovrà avere necessariamente le pareti diritte e non
dovrà essere più larga del ferro del nostro badile.
La terra estratta deve essere ammucchiata con cura a fianco della buca, i
sassi potete anche buttarli via.
Terminato lo scavo si può introdurre il palo.
Mentre qualcuno lo terrà in piedi nella giusta posizione possiamo procedere
al riempimento della buca. Si deve gettare poca terra per volta tutta
intorno al palo e con un pezzo di legno più sottile comprimerla per bene.
Non mettete sassi perché fra questi resta sempre dell'aria e gli spazi non
vengono ben riempiti.

INCASTRO DEL PIONIERE
Serve per aumentare la superficie di
contatto tra due pali che devono
essere uniti da una legatura.
Una volta presa la misura e segnata
la posizione dove deve essere legato
il secondo palo eseguite con una sega
un taglio, non necessariamente
profondo, basta un terzo ed anche
meno del diametro del palo in modo
da non minarne la tenuta con tagli
eccessivamente profondi.
Poi
con
l'accetta
poggiata
diagonalmente al disopra del taglio ed
aiutandosi con il mazzuolo eliminate
una fetta di legno di circa 4 o 5 cm. di larghezza.
Basta un colpo secco di mazzuolo sul ferro dell'accetta.
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IL FROISSARTAGE

I francesi usano molto facilmente ricavare dal nome dell'autore un nome
astratto per indicare il metodo da questi ideato.
Per esempio parlano di hebertismo, quando consigliano il sistema ginnico
ideato da Hebert e di froissartage, quando trattano di un modo per il lavoro
del legno e la costruzione ideato dal loro Froissart. In realtà questo metodo
non è una esclusiva francese: in campagna abbiamo visto tutti delle scale,
dei rastrelli ed
altri
arnesi
costruiti
innestando
a
pressione
dei
pioli, che noi da ora in poi chiameremo "cavicchi", dentro appositi fori.
Altro caratteristica di questo metodo è data dall'uso di incastri che sono
utilizzati in prevalenza nelle falegnamerie più che nei boschi.
Consideriamo ora gli attrezzi utilizzati in questo metodo.

LA PIANA
E' una grossa lama tagliente, diritta o leggermente curva, da usare di
piatto; è caratterizzata da due manici laterali di solito in legno, detta anche
pialla dello zoccolaio.
E’ quindi una pialla, serve infatti a piallare il legno dandogli la forma voluta.
La piana va usata tenendola per i due manici e portandola verso il proprio
corpo.
Si lavora prima una estremità del pezzo poi lo si volta e si spiana l'altra.
E' logico che trattandosi di un attrezzo da taglio essa debba essere sempre
perfettamente affilata in caso contrario la sua efficacia verrebbe diminuita.
Non va mai usata in perpendicolare con le fibre del legno, ma sempre
cercando, quasi accarezzandolo, di tagliare pochi millimetri per volta fino
ad ottenere la forma voluta.
Per permettere lo scorrimento ideale della lama sul legno è preferibile
tenere la piana leggermente inclinata rispetto il legno da lavorare.
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Non cercate di togliere dei grossi nodi con la piana usate per questo
l'accetta o la sega perché sareste portati a dare dei forti colpi sul nodo
cercando di tagliarlo compromettendo il filo della lama dell’arnese.
Al massimo, dopo un abbattimento di un albero, usate la piana per
scortecciarlo.

LA TRIVELLA
Non può esistere il froissartage senza la trivella.
E' l'utensile che permette di praticare quei fori nei
quali vanno infilati i cavicchi. La trivella può
essere a mano e quindi all'estremità opposta della
punta porterà un occhiello nel quale infilare un
manico per poter facilmente manovrare l'utensile.
Oppure presenta una base prismatica per cui si
dovrà usare un trapano a mano nel cui mandrino
andrà infilata e bloccata questa base per mezzo di
tre o quattro griffe racchiuse nel mandrino stesso.
Questo trapano, ancora reperibile anche se con
difficoltà nelle ferramenta o nei mercati di paese
si chiama girabacchino o menarola e la punta si
chiama mecchia.
Per forare con la trivella a mano ponete la vite di
trascinamento nel punto in cui volete praticare il
buco e premendo leggermente cominciate ad
avvitarla nel legno.
Vedrete che
avvicinerà la
cominciando
dei trucioli.
Procedete in
esercitando
pressione
Il
impugna con
pomolo

nel procedere questa
lama
al
legno
a scavarlo, formando
questo
modo
con le braccia una
sempre costante.
girabacchino
si
la mano sinistra sul
piatto e con la destra
sull'impugnatura che

consente la rotazione dell'attrezzo.
Bisogna poggiarsi sul pomolo con tutto il peso del corpo puntandosi con il
ventre oppure con il petto.
Badate che la forza di spinta sia applicata perfettamente sulla
perpendicolare della punta. Si può lavorare anche in due, nel caso il legno
da forare fosse particolarmente duro, una persona allora applica il peso
sull'attrezzo mentre la seconda si
preoccupa della rotazione.
Per estrarre la trivella non girate
il girabacchino al contrario, come
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verrebbe spontaneo di fare, perché in questo caso il foro resterebbe pieno
di trucioli e segatura ostacolando l'entrata del cavicchio.
Afferrate il pomolo del girabacchino e tirando all'infuori giratelo sempre
nella direzione di foratura: il buco resterà bello pulito.
Tutte le trivelle, sia che si usino a mano che con il girabacchino devono
essere fatte ruotare molto lentamente perché altrimenti si rischia di far
sfilettare il legno e la vite di trascinamento perderebbe la sua funzione
compromettendo la riuscita del foro.
Le trivelle hanno grossezze diverse.
Su di esse c'è un numero inciso che sta ad indicare di quanti millimetri è il
loro diametro.
Quelle fino a 24 mm possono essere utilizzate con il girabacchino.

IL MAZZUOLO
E' uno degli utensili
più
semplici
da
preparare, ma anche
fra i più usati in
pionieristica.
Per poterlo costruire si deve trovare un tronchetto di legno duro e asciutto
(l’ideale è il legno di quercia o di faggio), di circa 10-12 centimetri di
diametro da usarsi ad esempio con gli scalpelli ed invece di una ventina di
centimetri di diametro che servirà per impiantare pali a terra.
Una volta trovato il pezzo adatto tagliatene una quarantina di centimetri
per il mazzuolo piccolo, una sessantina per il grande.
Una volta sgrezzato potete rifinirlo con la piana o con un coltello.
Terminato il manico, possibilmente ben lisciato in modo da poterlo
impugnare comodamente si dovrà provvedere a togliere una fetta dal
battente del mazzuolo per presentare a ciò che si colpirà una parte
squadrata e non tonda.
Questo per evitare che il legno cominci già a rovinarsi dai primi colpi ed
anche per evitare che battendo ad esempio dei picchetti di piccolo diametro
si scivoli lateralmente rischiando soprattutto di rovinare il picchetto.

IL CUNEO
Altro attrezzo dai molteplici usi, e
dalla semplice realizzazione è il
cuneo.
Il cuneo ideale è quello che ci si
costruisce con il legno. Anche per
questo attrezzo dobbiamo cercare
un legno molto duro.Sono sufficienti
i 7-8 centimetri di diametro.
Con l'accetta date al legno la
caratteristica forma a cuneo, non
troppo accentuata, ma dolce per una
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lunghezza di una quindicina di centimetri.
Solo dopo aver finito di lavorare con l'accetta tagliate il cuneo alla giusta
lunghezza e praticategli la corona in testa.

I PICCHETTI
In pionieristica non si utilizzano i picchetti di una tenda per quanto essi
possano essere grossi.
I picchetti devono possedere determinate caratteristiche! Si sceglierà della
legna ben secca, solida. Per provare la solidità a volte è sufficiente
impugnare il legno e sbatterlo a metà della sua lunghezza su un grosso
palo a terra: se si spezza non è buono per fare picchetti.
Per le dimensioni regolatevi tenendo 5 o 6 cm. di diametro e 80 cm. in su
per la lunghezza ricordando che quest'ultima è sempre in relazione alla
costruzione che stiamo realizzando.
Dopo aver segato i picchetti alla giusta lunghezza si deve fare loro la
punta. Sul ceppo, il legno inclinato, con dei secchi colpi di accetta si
devono portare via tre/quattro fette di palo.
Il picchetto deve quindi avere, nella sua punta, tre/quattro facce,
assolutamente una di lunghezza
diversa dall'altra. La punta non
deve essere troppo acuminata
perché rischierebbe di spezzarsi
incontrando il primo sasso.
Se
lo
fosse
eccessivamente
troncatela di netto con l'accetta
leggermente inclinata.
Terminata
la
punta
è
importantissimo praticare la corona sulla sommità perché il picchetto verrà
colpito con forza dal mazzuolo.

LE MISURE
Molto importanti nella realizzazione di quelle costruzioni che dopo devono
essere “usate” . Prendiamo per esempio i tavoli, le cucine da campo e tutti
i tipi di sedile. Si vedono spesso ai campi di reparto dei ragazzini piccoli che
non

23

riescono a vedere il contenuto della gavetta perché il piano del tavolo è
troppo alto rispetto al sedile, magari dei Csq., grandi e grossi, che
mangiano con la testa tra le ginocchia per quanto è basso il sedile.
Ci sono delle misure che è bene rispettare per poter vivere e lavorare
tranquillamente.
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IL LEGNAME
… è un elemento essenziale nelle costruzioni e per questo bisogna conoscerne le qualità in funzione dell’impiego che se ne
vuol fare.
Una prima considerazione va rivolta al legno cosiddetto “verde” (non stagionato): durante il periodo di invecchiamento,
subisce delle alterazioni strutturali quali crepe, incurvamento o riduzione dello spessore per essiccazione; tuttavia il legno
verde, preferito per alcuni specifici impieghi, può essere utilizzato, con l’accortezza di evitare assemblaggi con legni stagionati
e di togliere, se possibile, la corteccia che lo ricopre per conferire una maggior resistenza al pezzo.
La tabella di seguito illustra cosa sia importante conoscere per alcune qualità di legname diffuso sul nostro territorio:
DESCRIZIONE
USI
CARATTERISTICHE
CURIOSITA’
QUERCIA

Sono molte le qualità di
querce, ma di solito si
intende il rovere o la
farnia; albero di 40-50 m.
molto
longevo;
tronco
robustto, con molti rami
molto nodosi che formano
una corona ampia, densa e
regolare; legno bruno e
poroso

Lavori di carpenteria
duratura,
costruzioni
navali,
traversine
ferroviarie, doghe per la
costruzione di botti,
listelli da sottotetto;

Sopporta gli sforzi e Dalle ghiande è possibile
l’umidità, è elastico e ricavare un surrogato del
resistente alla torsione; caffè;
ottimo per lo spacco,
poiché
le
fibre
rimangono intere da un
capo all’altro del taglio

FAGGIO

albero di circa 40 m.; Lavori
al
tornio, Duro ma non è elastico e Il faggio ama l’ombra : gli
corteccia grigia e liscia; tranciatura e sfogliatura sopporta male l’umidità
basta 1/60 della luce del
longevo; sulle Alpi lo
giorno
possiamo incontrare fino a
1400 m. di altitudine

OLMO

albero di circa 25-30 m.; Usato in
opere di Un po’ meno duro della La sua diffusione sta per
mediocre essere compromessa da
tronco eretto con molti
carpenteria; i ramoscelli quercia;
alle una grave malattia; quando
rami
sono
ottimi
per
i resistenza
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graticci; un tempo era
usato per la costruzione
dei mozzi delle ruote di
carro

intemperie;
l’olmo l’olmo si ammala lo si
campestre è troppo riconosce dal fatto che
nodoso quindi si spacca l’albero pur rimanendo in
male
piedi perde la corteccia e
si
buca:
in
questa
condizione è utile solo
come legna da ardere.

PINO

Mentre abete e larice,
raggiungono altezze che
variano dai 40-50 ai 60 m.,
il pino difficilmente riesce
a spingersi fino a 40 m.,
addirittura, nel caso del
pino cembro, non si arriva
a più di 20 m; legno molto
resinoso,
comune
in
montagna e nelle zone
sabbiose; longevo a tronco
diritto e cilindrico;
economico

Comunemente usato per
le costruzioni scout;
utile
per
armatura
nell’edilizia; per la forma
veniva impiegato nelle
palificazioni elettriche e
telefoniche

Forma
regolare
e
diritta;
scarsa
resistenza
alle
intemperie
se
non
trattato chimicamente;
fragili e poco elastici

PIOPPO

Di
rapida
crescita
specialmente
in
zone
umide; raggiunge altezze
fino a 30 m.; la longevità è
determinata dal profitto
che se ne può trarre,
quindi mediamente ogni 8-

Usato per la costruzione
di assi da imballaggio;
impiegato dalle industrie
cartiere

Legno
tenero
e
facilmente
lavorabile;
facile alla rottura e non
resistente
alle
intemperie
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Dal pino rosso è possibile
ricavare fino a 8 Kg. di
trementina
all’anno;
l’operazione di estrazione,
eseguita per incisione
della
corteccia,
però
indebolisce la struttura.

10 anni vengono abbattuti;
quelli
spontanei,
non
essendo resistenti alle
intemperie e alle malattie
sopravvivono tra i 20 e i
30 anni; economico e
facilmente reperibile
PLATANO

Alberdi 15-25 m.; tronco Impiegato
nella Come il faggio ma
con corteccia chiara e tornitura e utile come sopporta meglio il taglio;
squamosa
sostegno
pesante
e
poco
maneggevole

Contrariamente ad altri
alberi, il platano è un buon
produttore di pali in
quanto dopo il taglio
stagionale è in grado di
riprodurre
una
sostanziosa ramificazione;

BETULLA

albero di 25-30 m.; Scultura e costruzione
diffuso soprattutto nelle di zoccoli; ottimo come
zone montane; albero dalla legna da ardere
corteccia
liscia
e
biancastra;

Seppure la corteccia
contenga il tannino, non
è
resistente
alle
intemperie; elastico e
tenero

nelle regioni nordiche,
dalla linfa, che contiene
zucchero, si ricava una
bevanda
fermentata,
mentre dalla corteccia si
estrae un olio usato per
profumare il cuoio di
Russia.

CASTAGNO albero
di
15-20
m.; Usato soprattutto per la
corteccia liscia e nerastra costruzione di bottame;
anche
se
coltivato
soprattutto per i suoi
frutti, i suoi rami ben

Simile alla quercia ma di
qualità inferiore; resiste
molto
bene
alle
intemperie ed è facile
da lavorare; si spacca
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diritti si prestano a ben diritto
produrre degli ottimi
pali da costruzione
FRASSINO

albero
che
può
raggiungere l’altezza di 30
m.; tronco slanciato e poco
ramificato; legno ottimo
ma troppo costoso e poco
comune

Usato per produrre
bastoni scout e manici di
utensili;
mobili
e
attrezzature sportive

Elastico e resistente;
allo stato verde è il
migliore in quanto a
sopportazione
delle
torsioni;
di
facile
lavorazione

ACACIA

Meglio conosciuto come
“robinia”; albero con il
tronco spinoso, cresce
spontaneo sui pendii, ma in
alcune zone protetto dai
regolamenti forestali; il
suo fiore a grappolo è
impiegato per produrre
delle squisite frittelle

Raggi per le ruote
legno dei carri; piedi
mobili; usato per
palificazione
recinzioni

Duro e resistente alla
torsione e alla
pressione;
sopporta
molto bene le intemperie
ed
è
di
facile
lavorazione

CARPINO

albero di 20-30 m.; molto Legna da ardere; denti Durissimo
longevo; tronco grigio e di ingranaggi in legno,
liscio
zeppe o cunei

NOCCIOLO

Non è classificato come Ottimo
per
le Si indebolisce
albero, al pari di quelli da costruzioni di un campo rapidamente
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in
di
la
di

Le
sue
foglie
sono
impiegate
come
aromatizzante per una
bevanda fermentata ed
economica
chiamata
appunto “frassinella”; si
dice inoltre che sia un
ottimo “scacciafulmini”

Esternamente non è quasi
mai di forma pressochè
cilindrica e i rami sono
inutilizzabili per la forma
non diritta
troppo

frutto (meli, peri, peschi, scout
pruni o ciliegi); modeste
dimensioni e mediocre
longevità; tronco grigio e
liscio
ONTANO

O “Alno”, è un legno senza Usato nella produzione
nodi e di grana fina; di stampi per fonderie e
generalmente
non
si zoccoli per marinai
presenta mai con le
caratteristiche di un alto
fusto; molto ricercato per
alcuni tipici impieghi

TIGLIO

Albero di 20 m.circa; Eccellente
per
tronco grosso e corto con scultura e l’intaglio
rami robusti e numerosi

SALICE

Raramente
raggiunge
dimensioni che gli possano
conferire
l’aspetto
di
albero; dalla sua corteccia
si estrae la salicina, una
sostanza con ottime virtù
terapeutiche contro i
reumatismi

Non
resiste
alle
intemperie, ma è quasi
imputrescibile
se
impiegato a contatto
permanente con l’umidità

la Scarso valore; duro solo Albero
comunemente
se ben stagionato
utilizzato per bordare i
viali;
longevo
ma
facilmente attaccabile da
parassiti che sono in grado
di divorare il midollo
dell’albero.

Usato per la costruzione Poco
valore;
di manici e la produzione estremamente elastico
di
paline
per
l’orticoltura; di utile
impiego anche per le
costruzioni da campo

dalla sua corteccia si
estrae la salicina, una
sostanza con ottime virtù
terapeutiche
contro
i
reumatismi
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ACERO
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albero che raggiunge i 2530 m. – tronco diritto,
ccorteccia grigio-bruna o
nerastra

Zoccoli e sculture; piani Duro e con pochissimi
di tavoli, ceppi da nodi; si lucida bene ed è
macellaio; ottimo come
di facile lavorazione
legna da ardere

IL PROGETTO
Parlando di misure non si può tralasciare ciò che sta a monte della
costruzione vera e proprio e cioè il progetto della costruzione stessa. Si
partirà da una attenta analisi del terreno e delle possibilità offerte dallo
stesso per poter risparmiare del lavoro, dei pali, dei cordini. Una grossa
roccia può servirci per “fare” da ripiano alla nostra cucina a legna ed un
rialzo del terreno ci può aiutare nel montare una sopraelevata.
Fatto questo si deve procedere ad individuare i materiali che ci occorrono
per avere la possibilità di completare la costruzione. Sarebbe assurdo
progettare un alzabandiera con un pennone di 20 metri senza preoccuparsi
prima se esiste la possibilità reale di recuperare un palo sufficientemente
lungo.
Come un ingegnere il progetto va riportato su un foglio (che eventualmente
potrà restare tra i ricordi di sq.) dove descriveremo il numero dei pali
necessari, la loro lunghezza e perché no anche il loro diametro, il numero
dei cordini occorrenti, altro materiale vario e anche, in caso di costruzioni
particolarmente difficoltose, anche il modo di procedere in fase di
realizzazione. Ognuno dovrà conoscere il progetto e sapere di preciso cosa
fare compreso il tipo di legature ed il numero degli incastri.

LE COSTRUZIONI
Esempio di tavolo a tenda, da notare che se non si scavano delle buche per
i triangoli di sostegno anche profonde, la costruzione corre il rischio di
oscillare molto, si potrebbe già ridurre questo movimento inclinando verso
l’interno l’apice dei triangoli. Spesso di vedono costruzioni del genere con
dei tiranti e picchetti, ma questo non serve molto.
Questo tipo di tavolo è comodo per il telone di protezione .
Altri tipi
di
tavoli però sono
molto pratici e
sicuramente più
solidi,
ad
esempio
il
tavolo
a
piramide della
pagina
precedente
è
molto
pratico
anche perché,
se le legature
sono ben fatte
è un tipo di
costruzione che
si può spostare.
L’unico inconveniente è la necessità di avere pali abbastanza lunghi
altrimenti la costruzione non riesce appieno.
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Quando invece affrontiamo delle costruzioni un po’ più impegnative e

magari pesanti, mi viene in mente sempre la fatica che si fa per sollevare
l’alzabandiera, possiamo ricorrere a dei “trucchetti” che facilitano di molto
la fatica.
Restando nel caso dell’alzabandiera, ma sono nozioni valide per qualsiasi
altra costruzione da sollevare, si deve agire in modo che la costruzione si
alzi senza il pericolo di cadere da una o l’altra direzione. Per questa ragione
è buona cosa legare a tre quarti circa dell’altezza della costruzione tre
corde diverse.
Se poi dobbiamo recuperare le corde e non vogliamo ad esempio lasciarle a
mo’ di tirante possiamo usare il nodo dell’evaso
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in questo modo potrete,
tirando un capo della
corda avere una presa
eccezionale e quindi un
tiro in sicurezza, mentre
tirando il capo opposto il
nodo
si
slegherà
permettendovi
di
recuperare la corda.
Alla
base
dell’alzabandiera
va
scavata una buca che
una
volta
riempita
assicurerà
alla
costruzione di non cadere, ma in fase di montaggio servirà a far puntare
sul terreno la base in maniera che questa non slitti. Le tre corde verranno
affidate a tre diversi gruppi che si disporranno a 120° uno dall’altro.
Una sola persona deve dare i comandi per evitare confusione gli altri
obbediranno in silenzio.
Un gruppo si deve disporre lungo la costruzione in modo da sollevarla nei
primi momenti fino al punto in cui le corde possono svolgere il loro lavoro
egregiamente.
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Ma spesso la costruzione è talmente pesante che la sola forza dei presenti
non è sufficiente ed allora è molto meglio ricorrere a delle macchine che
riducono la forza da applicare e quindi la fatica. Una di queste “macchine” è
il paranco.
Il paranco è l’insieme di due carrucole a più gole e di una corda
sufficientemente lunga.
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Utilizzando questa macchina si ridurrà la forza da esercitare nel tiro di
tante volte quante sono le gole che
compongono
le
carrucole
usate.
Considerate che le due carrucole, man
mano che si tirerà la corda si
avvicineranno e quindi la “strada” che
si può percorrere è data dalla distanza
esistente fra le due carrucole. Calcolate
bene questa distanza in rapporto a
quella che vi serve compiere.
La forza enorme che si può esercitare
con il paranco ci dà la possibilità di
utilizzare questo strumento ad esempio
per tirare la corda del passaggio alla
marinara o del ponte tibetano.
Un altro sistema per tirare le corde è il
martinetto spagnolo.
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E’ bene ricorrere a questo strumento quando non se ne hanno altri a
disposizione perché l’attorcigliamento attorno al palo “stressa”
notevolmente le corde soprattutto quelle di canapa.
Queste sono delle astuzie che
ci aiutano a fare meglio il
nostro lavoro e a risparmiare
le
forze,
cosa
molto
importante
soprattutto
quando ci si appresta
a
vivere un faticoso campo
estivo di 15 giorni.
Di seguito illustriamo degli
altri
accorgimenti
semplicissimi da utilizzare per
lavorare in sicurezza e con il
minor dispendio di energie.
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Ora di seguito riportiamo alcuni disegni di costruzioni che possono essere di
spunto per le vostre attività.
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IL GIOCO
LABORATORIO “VERSO L’INFINITO E OLTRE”
“Il gioco è il primo grande educatore.” (Baden Powell)
Per i ragazzi e le ragazze il gioco è un’esperienza estremamente seria quanto, allo
stesso tempo, spensierata. Nel gioco è possibile vivere l’agio, inteso non soltanto
come piacevolezza, ma anche come quello spazio che, lasciato tra due pezzi, ne
facilita il movimento.
Il gioco deve essere lo strumento con cui i capi trasmettono i valori dello
scautismo pertanto deve essere presente in ogni attività a seconda della maturità
e caratteristiche di ogni branca. Non è un caso che in tutti e tre i manuali delle
branche si faccia riferimento al gioco come strumento metodologico.
Nel caso degli L/C è il movimento dell’esplorazione, del provare, del misurarsi e
della libertà che restituisce benessere e leggerezza.
È attraverso il gioco che invece gli E/G traducono in attività l’avventura che
richiede a ciascuno la capacità di misurarsi con l’imprevedibile e di imparare così
a valorizzare le proprie potenzialità.
Anche in branca R/S non si gioca tanto per giocare, ma il gioco deve e può
alimentare un buon clima di comunità.
Le caratteristiche che deve avere il gioco nello scoutismo sono:

ORIGINALITA’
Il gioco dev’essere originale non solo nella struttura, ma anche nell’ideazione,
immaginando mondi fatti a loro misura. Attraverso un gioco originale, i ragazzi si
abituano a pensare fuori dagli schemi, in modo da alimentare la creatività e
l’immaginazione. Ragazzi che sono abituati a sperimentare l’originalità sulla loro
pelle saranno capi che un domani non si accontenteranno della banalità nel loro
servizio. Il gioco non è visto come un riempitivo, un tappabuchi tra una attività e
l'altra, ma come uno degli ingredienti di cui aver cura.
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COINVOLGIMENTO
Il gioco deve essere qualcosa di entusiasmante e di coinvolgente. Tutti i ragazzi
devono sentirsi protagonisti, ognuno secondo le sue abilità e le sue competenze.
Il gioco dev’essere un momento in cui i ragazzi possono sperimentarsi, scoprire
lati di sè da coltivare. Un gioco coinvolgente porta con sè carica di entusiasmo,
gratuità e apertura al nuovo.
UTILITA’
Nel gioco tutto è finto, ma niente è falso e come tale deve riflettere l’autenticità

dei rapporti che abbiamo con i nostri ragazzi. Il gioco è per i capi un osservatorio
privilegiato per leggere i comportamenti e i cambiamenti che avvengono nelle
proprie branche. È importante che il capo riconosca il gioco come strumento
educativo al servizio della propria intenzionalità educativa. Imparare giocando fa
sì che la consapevolezza della crescita avvenga nel momento in cui mi rendo
conto che ho giocato e che ho imparato a giocare, sapendo che ciò può significare
farcela o non farcela, riuscire o non riuscire.
CONDIVISIONE
“Non ti faccio giocare, ma gioco con te”: il capo deve pensare e proporre giochi
che siano tarati sulle esigenze e le caratteristiche dei propri ragazzi e non (solo)
sui propri ricordi di vita vissuta in quella branca. È importante riconoscere e
valorizzare tutta la “serietà” del gioco, ovvero la profondità del giocare insieme!
Il capo deve giocare insieme ai suoi ragazzi, come occasione autentica di incontro
e per conoscere e farsi conoscere.
SFIDA
Il gioco dev’essere “faticoso” per i ragazzi e le ragazze, che devono accoglierlo
come una prova per misurare se stessi e la propria capacità di lottare per il bene
della propria squadra. Il gioco è un momento per i ragazzi per confrontarsi con i
propri limiti e i propri punti di forza, impegnandosi e dando il meglio di sè. Nel
gioco si sperimenta anche la trasgressione delle regole e ci si misura con le
conseguenze.
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LABORATORIO “ COME TE LO DICO?”

Il Racconto Giungla
A volte, quando si ascolta qualcuno raccontare, succede di non essere più seduti lì, ma di
essere nel luogo di cui si sta narrando. Quando il racconto è partito e le fantasie di chi
ascolta hanno preso il volo come un aquilone, seguono il filo della storia che va in alto,
sempre più in alto, poi di corsa, oppure lentamente, con impeto o con un sussurro.
Chi tiene il filo è padrone dell'aquilone, lo fa andare su e giù, di qua e di là, gli fa fare ampie
planate o anche brusche virate, lo tiene in surplace e poi lo fa atterrare dove vuole lui con
dolcezza senza che si rompa.
A raccontare un racconto s’incontrano le stesse difficoltà, e bisogna avere lo stesso tipo di
capacità.
È importante raccontare bene le Storie di Mowgli, perché sono il fondamento dell'uso
pedagogico della Giungla, uno strumento offerto al bambino per la sua educazione morale.
Raccontare è una forma di espressione, quindi per farlo occorre conoscere bene il testo nella
sua interezza e usare tecniche* che favoriscono la capacità narrativa.
Non possiamo avere buchi nella storia, improvvisare o peggio inventare pezzi che non
esistono. Chi racconta la Giungla è bene che abbia letto tutte le Storie di Mowgli più
volte e conoscere bene il contesto nel quale ogni singola storia si colloca per poter
fare i necessari collegamenti anche con altri episodi o particolari non presenti nel racconto
che si sta narrando.
Inoltre, conoscere il contenuto morale che è sotteso all'intera vicenda, diventa
imprescindibile perché scopo del racconto è quello di innescare e sviluppare, nel bambino
che ascolta, un processo di elaborazione morale che lo aiuti a definire i termini del bene e
del male e a dargli la consapevolezza della propria trasformazione nel processo di crescita
che lo sta interessando.
È necessario quindi provare a raccontare prima da soli e a voce alta, questo aiuta la
memoria e ci consente di ascoltare la nostra voce, i suoi timbri, i colori e il suono delle
parole.
Chi racconta, quando, dove e come raccontare sono scelte da fare con
Attenzione.
Il posto dove si racconta è importante, non deve essere banale: deve, oltre che
rievocare attività ed essere significativo per la storia del branco, aiutare il raccoglimento e
l’attenzione, non deve avere elementi di disturbo esterni quali rumori, viste fuorvianti e
presenza di altre persone non coinvolte.
La scelta sta molto alla sensibilità di chi racconta.
Ci sono dei luoghi che il capo esperto riconosce come evocativi: accovacciati tra le
rocce di un piccolo rilievo per raccontare i fratelli di Mowgli, riuniti in un vecchio rudere di
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castello per la caccia di Kaa, , tutti in cerchio attorno ad un fuoco di bivacco quando si
racconta del fiore rosso, sistemati in un posto selvaggio e brullo per sentire la morte di
Shere Khan ed infine sdraiati in un prato in una notte stellata per ascoltare la corsa di
primavera.
È importante che il racconto sia sentito da chi narra perché questo aiuta a raccontare
seriamente.
Avete mai osservato il gioco di un bambino e alla serietà con cui è coinvolto?
È la serietà di chi sta trasformando la realtà, la reinventa, la rappresenta in modo simbolico,
creando un mondo immaginario che riflette i suoi sogni, le sue fantasie, i suoi desideri.
In qualche modo anche il capo assume questo atteggiamento, cercando la giusta
concentrazione.
Bisogna innanzi tutto coinvolgere i Lupetti favorendo la loro identificazione e creando
l’atmosfera voluta. Se all’inizio del racconto c’è confusione, un buon accorgimento è quello di
far nascere il desiderio di ascoltare, mettendosi a parlare sottovoce con gesti che possano
richiamare attenzione.
I vari passaggi della storia vanno accompagnati con trasporto emotivo e il giusto volume
della voce, non è difficile nella battaglia con i cani rossi arrivare a gridare, come si può
anche sussurrare o ansimare nella corsa di primavera, così come è importante un tono di
ufficialità nelle voci di Akela alla presentazione dei cuccioli alla rupe o di Hathi quando
racconta di come venne la paura.
Raccontare vuol dire anche guardare negli occhi chi ascolta, catturarne l’attenzione con
pause d’attesa, con parole incalzanti restituendo la dinamica di un’azione veloce.
E un branco di occhi spalancati sono il miglior feedback di un racconto che ha lasciato il
segno.
* Tecniche espressive quali: uso del corpo, mimica facciale, padronanza della voce nei
toni e volumi. Nella narrazione: cambio di ritmo, di registro, pause, costruzione di un climax.
Altri strumenti e linguaggi possono arricchire il racconto: oggetti, strumenti musicali, rumori,
musiche, giochi di luce, ombre, danze, odori, profumi, cartelloni, non ci sono limiti alle
possibilità di rendere unico il racconto, senza dimenticare cosa è essenziale.
Tratto da “Le storie di Mowgli” Edizioni scout Fiordaliso

Il Lancio dell’impresa
Il lancio è una delle fasi dell’impresa, che sia di squadriglia, di alta squadriglia o di reparto.
Dopo avere scelto, attingendo alla Mappa delle Realizzazioni, l’idea, il sogno da realizzare (
Ideazione ), i ragazzi raccontano il sogno, cercando di farlo “decollare”, da qui il nome
evocativo “lancio”, rompe la staticità iniziale creando dinamismo, azione.
La fase di lancio deve esaurirsi in tempi brevi e dare modo di capire cosa comporterà
realizzare l'idea avuta; sarà l'occasione per coinvolgere sempre più consapevolmente tutti i
ragazzi della Squadriglia o del Reparto, facendo crescere l'entusiasmo e la tensione verso la
meta. Il sogno diventa così comune a tutti. Le modalità di presentazione dovranno essere
curate, utilizzando tecniche espressive varie e coinvolgenti..
Le modalità possono essere dirette, quando, creando scene, scenette, i ragazzi recitano dal
vivo, oppure di figura quando la scena viene animata da proiezioni, ombre o silhouette,
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burattini o marionette.
La cura del lancio è strategica, perché essa dà impulso all'entusiasmo
e crea la giusta tensione che condizionerà positivamente tutte le fasi successive.
Il lancio conclude lo studio di fattibilità che ragazzi e ragazze fanno per
capire se questa sarà realizzabile; in tal modo si metteranno a fuoco le
motivazioni, i fini e le tecniche occorrenti per portarla a termine.
I consigli per un Lancio efficace sono: in primis, quello di divertirsi,
La dimensione onirica del sogno ci suggerisce di non avere limiti con la fantasia,
Il Lancio deve essere breve e semplice.
Si deve capire l’oggetto dell’impresa.
Potrebbe essere utile sottolineare l’aspetto Epico dell’impresa.
Gli effetti speciali aiutano… tanto.
Tratto da “Manuale della Branca Esploratori e Guide” Edizioni scout Fiordaliso

La Veglia Rover

La veglia, già il nome sa un po’ di magia... evoca la notte e l’attenzione, sentinelle lontane e
riti vicini. Una veglia ben fatta... sembra facile, quasi spontanea; chi l’ha organizzata sa
invece che coinvolge una complessità di relazioni, persone, tecniche e idee. Una veglia Rover
è uno strumento di espressione che sviluppa un’idea, un giudizio, un’indagine, un racconto,
una gioia, un evento.
Nasce come attività del Clan/Fuoco per comunicare, presentare, le conclusioni di
un’esperienza significativa come un Capitolo, un’Inchiesta o semplicemente manifestare un
problema particolarmente sentito. La Veglia non è mai fine a se stessa, ed è senza dubbio lo
strumento più malleabile, diretto ed efficace che la comunità ha a disposizione per potersi
esprimere. La veglia è diversa dal fuoco di bivacco, momento più libero ed informale
d’allegria, verifica e preghiera, che conclude una giornata di route o di campo. E’ diversa
perché più strutturata, più impegnativa, ma sopratutto perché si svolge in presenza di un
pubblico che non è fatto però di semplici spettatori: chi assiste alla veglia deve infatti
esserne coinvolto e scopo dell’azione drammatica è suscitare una (domanda) risposta. Non
solo la veglia nasce dalla riflessione, ma essa stessa la stimola.
La veglia è teatro, nel senso pieno e antico del termine.
E’ un rito che vuole cambiare il corso delle cose. Non è liturgia, è rito.
Quando un gruppo si raduna per celebrare una veglia, lo fa nella consapevolezza della forza
di quel suo ritrovarsi. Sa di mettere in gioco la sua storia, o pezzi di essa, i suoi rapporti, il
suo futuro.
La Ritualità richiama in modo ancestrale i grandi misteri dell’uomo: la vita, la morte, il
tempo e tutto quello che riconduce al trascendente.
Nel rito trova spazio la ricerca e il mantenimento della propria identità e la relazione con la
collettività.
I suggerimenti per far si che la veglia riesca ad essere un momento significativo per la
comunità e per il pubblico presente sono :
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-

Partecipazione, solo con l’atteggiamento di mettersi in gioco e il contributo di tutti
diventa possibile

-

Chiarezza del Messaggio, a volte si tende a complicare le cose aggiungendo particolari e
passaggi superflui, mirate alla semplicità.

-

Creare il Clima adeguato, scegliendo luoghi e tempi appropriati, il silenzio aiuta a
favorire il raccoglimento e l’attenzione.

-

Coinvolgimento del Pubblico, ci deve essere dialogo con il pubblico che non è solo
spettatore ma contribuisce attivamente alla costruzione del momento.

-

Cambiamento, la veglia mira a produrre un cambiamento nelle persone che
partecipano, questo ci aiuta a pensare quali possono essere le leve da usare.

-

Tecnica, la tecnica in questo processo è complice e non ostacola, ma aiuta il
ragionamento (i contenuti) a svilupparsi.

-

Comunità, dopo un’esperienza forte, la veglia è l’occasione per comunicare una presa di
posizione.

-

Uscire dagli schemi, questa è l’occasione per sperimentare qualcosa di nuovo e
rompere i soliti Cliché.

-

Attenzione al Destinatario, sapere a chi vi rivolgete è fondamentale per tarare
linguaggio e contenuti.

-

Ritmo, è importante non interrompere il flusso narrativo tra i vari momenti della veglia,
avere la percezione dei cambiamenti ci aiuta a saperlo controllare.

-

TalentI, sfruttate al meglio i talenti e le capacità di ognuno.

-

Emozione, se ci lasciamo trasportare dal momento, la veglia si traduce in un emozione
unica!
Tratto da “La Veglia RyS” di C. Gubellini
“ 12 Buone Norme per una Veglia in Sicurezza” M. Lipreri
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LABORATORIO “ Narrare TE attraverso ME”
"Ognuno di noi ha una storia del proprio vissuto, un racconto interiore, la cui
continuità, il cui senso, è la nostra vita. Si potrebbe dire che ognuno di noi
costruisce e vive un ‘racconto’ e che questo racconto è noi stessi, la nostra
identità. Ciascuno di noi è un'autobiografia, una storia. Per essere noi stessi
dobbiamo avere noi stessi, possedere, se necessario ri-possedere la storia del
nostro vissuto. Dobbiamo ‘ripetere’ noi stessi, rievocare il dramma interiore“ (O.
Sachs)

Non un racconto ma una narrazione
▪ Ognuno di noi ha un piccolo racconto della propria storia che spiega ed unisce le
esperienze vissute dando loro senso. Sono le narrazioni della nostra esistenza,
sono le “parole maestre” che interpretano e chiariscono, che ci fanno
comprendere e ci aiutano ad indirizzare la nostra vita.
▪ Le narrazioni non sono semplici racconti di che cosa ci é accaduto.
▪ Le narrazioni prendono spunto dalle avventure vissute, dalle emozioni provate,
ma le rinforzano, in qualche modo le potenziano.
▪ Insomma se il racconto é la descrizione dell'avventura che abbiamo vissuto, la
narrazione racconta il senso dell'esperienza, narra quanto e come l'avventura
vissuta sia importante per chi la narra.

Catechesi narrativa
La “catechesi narrativa” è uno strumento che ci permette di leggere nella nostra
vita il passaggio di Dio, ritrovando in essa ciò che è narrato anche nella Parola di
Dio.
Per utilizzarlo correttamente sarà fondamentale che l’esperienza di vita
comunitaria sia progettata in modo che i ragazzi sperimentino veramente
l’accoglienza, l’ascolto, la solidarietà e che la comunità non sia un “semplice”
stare insieme, ma sia uno “spazio” dove ognuno giochi se stesso e sia
consapevole di ciò che accade e di chi gli sta a fianco. Sarà fondamentale porsi e
porre loro delle domande:
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COSA C’ENTRA DIO? COSA C’ENTRA CON LA MIA STORIA?
La mia fede:
autentico

della mia vita

Significato

Eventi

il racconto

Parole

Se noi possiamo dire che quel Gesù è “buona novella” per noi oggi è perché c’è
stata una parola, custodita e riportataci dalla comunità dei credenti, che ha
svelato/interpretato il senso di quella storia:
Eventi +
Parole = Significato
L’evento, da solo, non dice. La parola, da sola, non illumina. L’insieme di esse (
evento + parola ) dà senso a quella storia, cioè è capace di ricondurla ad unità,
facendone storia di salvezza.

Storia dell’uomo e storia di Dio
Tutta la storia della salvezza è una grande narrazione dell’opera di Dio e
dell’esperienza umana. Questa è presentata e narrata nella Bibbia in tutta la sua
pienezza e nelle sue mille sfaccettature: amore e odio, gioia e dolore, fiducia e
disperazione, amicizia e inimicizia. La narrazione è la modalità̀ tipica di
trasmissione della fede che ci mostra il mondo biblico. Racconta cioè l’esperienza
di fede.

COSA C’ENTRA LA NARRAZIONE CON LO SCOUTISMO? COME C’ENTRA
CON LA CATECHESI FATTA CON IL METODO SCOUT?
La dinamica scout
Lo scautismo è un metodo educativo che, attraverso la costruzione di un contesto
ed attraverso esperienze tipiche, invita a ricercare significati validi per la propria
esistenza.
La dinamica esperienza – simbolo (racconto) – concetto – è tipica dello
scautismo. Si tratta di vivere delle esperienze, trovare nel racconto biblico
risonanze e analogie, rielaborarle attraverso la narrazione: essere accolti,
ascoltare un racconto, reagire alle provocazioni del racconto, cercare assieme un
significato.
La dinamica narrativa
In una catechesi che voglia utilizzare la dinamica narrativa si intrecciano sempre
tre storie:
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1. quella di Dio: Dio che si fa vicino, che condivide la vita dell’umanità;
2. quella del narratore: pienamente coinvolto perché quello che ha vissuto,
ora lo condivide raccontandolo;
3. quella di chi accoglie il racconto: le sue attese, le sue speranze, la libertà di
lasciarsi coinvolgere.
Tessendo assieme queste storie, sarà possibile seguire una traccia, scoprire un
senso, dare un nome alle cose ed agli eventi della vita e riconoscere Dio nella
nostra esistenza.
La dinamica educativa
La dinamica scout intrecciandosi con la dinamica narrativa genera una vera e
propria dinamica educativa. In essa avviene l’interazione dei ragazzi con una
storia (biblica) attraverso un’esperienza scout che attiva una vera e propria
rielaborazione narrativa ( il racconto autentico della mia vita: la mia fede).

MODELLO DA SEGUIRE
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SUGGERIMENTI PRATICI
▪ Non si tratta di diventare tutti esperti biblisti! Piuttosto di avere la Bibbia nella
nostra “cassetta degli attrezzi “e di utilizzarla in staff e con i ragazzi facendola
divenire per ognuno segno dell’amicizia di Dio per i suoi figli.
▪ Provare a fare interagire i ragazzi con una storia biblica/evangelica – solo così
la Parola raccontata, vissuta, giocata con gli altri ragazzi nel grande gioco dello
scautismo può, trasformata dall’interpretazione e dalla trasmissione personale,
divenire fonte di ispirazione per ogni ragazzo.
▪ Interagire con una storia biblica significa entrare nel campo della “condivisione
delle esperienze”: quella del narratore (i capi/lo staff che guidano l’attività),
quella espressa dal racconto biblico e quella dei ragazzi.
▪ Sfruttare la dinamica esperienza – simbolo – concetto – è l’esperienza tipica
dello scoutismo, quella del “gesto interrotto”.
▪ Fare strada, vivere la natura e l’avventura, essere in comunità: questi sono
spazi da vivere e nei quali spendersi per un proprio cammino personale di ricerca.
▪ Fare attenzione alle dinamiche che permettono una rielaborazione narrativa essere accolti, ascoltare un racconto, reagire alle provocazioni del racconto,
cercare assieme un significato.
▪ In questo contesto parola, testo e comunità formano un’unità profonda, si
appartengono reciprocamente: il testo, letto e ascoltato, ridiventa Parola, la quale
genera identità e comunità.
▪ Attivare una rielaborazione narrativa significa anche dare spazi di riflessione e
risonanza ai ragazzi affinché possano non solo partecipare alle esperienze
proposte ma anche viverle, trovando in esse motivo di auto-comprensione.
▪ Prestare molta attenzione ad attuare uno stile narrativo che possa :
assicurare ospitalità (accogliendo l’altro nel racconto stesso e assicurando una
reale condivisione di esperienze), scatenare stupore (perché la storia si conclude
imprevedibilmente bene e perché nell’atto stesso del narrare si producono nel
piccolo le cose meravigliose che vengono promesse) e
sollecitare alla decisione (la storia chiede il coraggio di riorientare la propria vita e
non solo l’acquisizione di nuove informazioni).

ESEMPIO DI CATECHESI NARRATIVA con il metodo dei BIVI
Luca 15,11-32
11 Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre:
Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le
sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose,
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partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò e si mise a servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i
porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma
nessuno gliene dava. 17 Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in
casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi
leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro
di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei
tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse
ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al
dito e i calzari ai piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì
la musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto
ciò. 27 Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva
entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti
servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai
dato mai un capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che questo tuo
figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai
ammazzato il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me
e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato».

NARRAZIONE

MODELLO CATECHESI NARRATIVA
UN PADRE “REALE” (intervengono
Marco, Giusy e Luca)
Marco (il figlio): Ho studiato
duramente nonostante questo
sono stato bocciato, cosa faccio ?

BIVIO 1

COSA SENTO
COSA PENSO
COSA FACCIO

BIVIO 2

COSA SENTO
COSA PENSO
COSA FACCIO

Giusy (il padre): nonostante abbia
dato tutti i mezzi per studiare a
mio figlio è andato ancora male.
Cosa faccio?

BIVIO 3

COSA SENTO
COSA PENSO
COSA FACCIO

Luca (il fratello): papà ha
premiato mio fratello nonostante il
suo insuccesso scolastico
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UN PADRE IDEALE (figlio, padre
e fratello)
Figlio : Sono scappato da una
casa che sentivo come una
prigione ma non me ne va bene
una. Cosa faccio?
Padre: ho perso mio figlio che
se ne è andato di casa tempo
fa, non avevo sue notizie da una
vita ma ora finalmente lo rivedo
comparire in fondo alla via.
Cosa faccio?
Fratello: mio padre ha sempre
richiesto da me un duro lavoro
ma ora festeggia mio fratello
che è solo un buono a nulla. E
ora ?

PROPROSTA DI TESTI
PER LA BRANCA LC
Luca 10,25-27
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il
prossimo tuo come te stesso».
•

Giocare con la narrazione secondo diversi punti di vista e sfruttare il
parallelismo tra la Legge di Dio, la Legge dei Lupetti e le parole maestre
(“siamo dello sangue tu ed io”, ecc…) delle quali loro fanno esperienza
continua in branco.

PER LA BRANCA EG
Matteo 18,15-20
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra
si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro».

•

Narrare l’esperienza di comunità all’interno delle squadriglie, sfruttare la
simbologia del nodo per rafforzare ancor più l’unione, la correzione fraterna
e la fratellanza tra squadriglieri.

PER LA BRANCA RS
Luca 24,13-53
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di
tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù
in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra
voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome
Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò
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che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero:
«Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo
hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli
è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan
detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei
profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte
le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui
sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore
nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone».
•
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Chiedere ai rover ed alle scolte di immedesimarsi in Cleopa che sta
camminando a fianco del proprio capo clan; la strada offre sempre la
possibilità di incontrare Gesù sotto mille forme e sfaccettature. Quando
siamo stati in grado di riconoscerlo ? Cosa ne abbiamo fatto di
quell’incontro al nostro ritorno nella vita quotidiana?

Festival delle competenze

08.10.2022

LABORATORIO “ Essere ACCorti per essere utili”
Le parole del motto Hebertista: “Essere forti per essere utili”, similarmente a
quelle del nostro fondatore BP: “fare del nostro meglio, per essere sempre pronti,
a servire”, ci ricordano che c’è modo e modo per compiere le nostre azioni
quotidiane.
Georges Hébert nel suo Metodo Naturale ci insegna che per essere utili agli altri
dobbiamo essere forti, ed avere un corpo allenato per essere impiegato a servizio
del prossimo. Lord Baden Powell, nel motto dello scoutismo, scoperto branca
dopo branca, racconta che nel servire il prossimo dobbiamo essere sempre pronti
a fare del nostro meglio.
Queste parole interrogano anche noi capi, nella nostra quotidiana vita di staff,
suggerendoci di cercare sempre il modo migliore per essere utili nel servizio che
svolgiamo. Da qui il titolo che precede questo piccolo racconto: “Essere ACCorti
per essere utili”. L’accortezza, il discernimento, l’attenzione ai bisogni dei
nostri ragazzi sono le basi del nostro agire in staff e Comunità Capi, sensi che
vanno sviluppati ed allenati per porre fondamenta solide alle attività e alle
tecniche che proponiamo nelle nostre unità, al fine di rendere davvero utile il
tempo trascorso con i ragazzi.
Tuttavia, uscendo dalla retorica, ed entrando nel vivo della nostra opera
educativa, alla fine ciò di cui abbiamo bisogno è una risposta a queste due
domande:
Come passare da un’osservazione ad una azione “utile” (passando magari per una
deduzione)? Come concretizzare il lavoro verso un bisogno educativo in una
attività tecnica che proponiamo?

Dall’idea alla pratica
“Progetto e programma sono aspetti diversi di ogni azione educativa. Il progetto
indica le finalità generali, ma rischia di rimanere indeterminato se non si
concretizza nell’azione; a questo risponde il programma, che rende concrete
le modalità di attuazione del progetto, definendo obiettivi specifici e
individuando gli strumenti più idonei. Il programma però per essere realizzato
non può essere un semplice elenco di cose da fare ma deve presentarsi come un
vero e proprio itinerario centrato sugli obiettivi proposti ai ragazzi e definiti dal
progetto in cui si esplicitano le tappe educative di realizzazione del progetto”
Manuale del Capo Gruppo
Non si può quindi “saltare all’ultima pagina senza aver letto il libro”, un’azione
utile passa per uno strumento adatto, uno strumento adatto per un programma
ben costruito, e quest’ultimo per un progetto chiaro e sensato.
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Bisogni / Emergenze
Educative

Progetto Educativo di
Gruppo

Programma di Unità

Verifica

Attività / Azioni
Concrete

Strumenti
Metodologici

Come passare da un’osservazione ad una azione “utile”? È presto detto: usando
noi stessi lo stesso scouting che tanto cerchiamo di far vivere/sperimentare ai
nostri ragazzi.
Osservando la realtà che ci circonda, sintetizzando bisogni, emergenze e
richieste dal territorio, in un’opera di discernimento che ci dovrebbe ormai essere
più che familiare.
Deducendo quale è la strada da percorrere per rispondere ad un dato bisogno
(progetto), individuando i singoli passi da compiere (programma) e decidendo
come il metodo di branca può supportarci in questi (strumenti).
Agendo, portando alla luce una “azione utile” verso i ragazzi e verificandola di
conseguenza.
Progettare una tecnica
Analogamente a quanto visto, la risposta alla seconda domanda non può che
essere vicina.
Anche la tecnica, che è uno strumento potente e trasversale ad ogni branca,
necessita di essere indirizzata al meglio per poter dare i suoi frutti migliori ai
nostri ragazzi.
“ […] Il cammino scout è “disseminato” di tecniche, specialità, competenze,
esperienze: esse offrono ai ragazzi le occasioni per guardare fuori e dentro se
stessi e costruire pian piano i propri progetti, progetti a misura di ragazzi, che
possano essere interiorizzati e divenire un progetto di uomo o di donna. La
competenza offre, all’interno dello scautismo, quel “sapore” particolare che rende
la crescita e lo stare insieme agli altri una cosa divertente e al tempo stesso
gratificante perché le competenze acquisite, una volta fatte proprie, possono
esser messe a disposizione degli altri.” Regolamento Metodologico Agesci
Che sia la nostra unità un Branco/Cerchio, un Reparto, o un Clan/Fuoco una
attività tecnica deve avere una finalità, che sia per noi capi una chiave di
lettura con la quale attingere alla giusta sfaccettatura pratica da
proporre. Ogni ambito di competenza è denso infatti di “strumenti della tecnica”,
ciascuno dei quali con le sue motivazioni pedagogiche e metodologiche. Dentro di
questi vanno ricercati con attenzione i punti che BP ha posto a fondamento della
proposta scout:
•
•
•
•

Formazione del carattere
Salute e forza fisica
Abilità manuale
Servizio al prossimo

Attraverso questa congiunzione di fine-e-mezzo possiamo progettare l’utilizzo
di una tecnica e non esserne solo spettatori entusiasti.
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Prendiamo la pionieristica: cosa fare vivere ai propri ragazzi tra una grande
costruzione o una bella giornata di froissartage? Come scegliere tra la pulizia di
un sentiero con alberi caduti o il duro lavoro di accensione fuoco con l’archetto?
Ecco allora che alla luce dei Quattro Punti di BP tutto assume un senso più chiaro!
Se la mancanza di attenzione verso il prossimo è il bisogno che scorgo nel mio
Branco/Cerchio, quale migliore occasione di pulire insieme un sentiero da
restituire al campo che ci ha ospitati “migliore di come ci è stato donato”?
La bussola non è altri che lo stesso scouting che ci porta da un Progetto Educativo
di Gruppo a degli strumenti metodologici concreti. La tecnica è sempre la stessa,
cambia solo lo sguardo col quale noi la guardiamo.
Tornando quindi all’interrogativo iniziale; Come concretizzare il lavoro verso un
bisogno educativo in una attività tecnica che proponiamo?
La risposta non può che essere: approcciando la tecnica nella maniera corretta,
attingendone strumenti ed attività pratiche che rispondano ai bisogni educativi
dei nostri ragazzi.
La tecnica dell’hebertismo
L’Hebertismo è un "Metodo Naturale" di educazione fisica, energica e morale,
sviluppatosi in Francia agli inizi del ventesimo secolo, grazie al lavoro del suo
fondatore Georges Hébert, divenuto patrimonio tecnico dello scautismo italiano a
partire dagli anni ’60.
Ci sono numerosissime ragioni per cui questa tecnica si sia fusa così
perfettamente col metodo scout, ma la più affascinante è sicuramente l’incredibile
affinità tra i percorsi di vita e lasciti di entrambi i fondatori. Entrambi militari,
entrambi in viaggio in paesi lontani a contatto con popolazioni autoctone
riscoprono l’importanza di far rivivere ai giovani delle proprie società “avanzate”
esperienze autentiche, in essenzialità a contatto con la natura.
Entrambi sperimentano sulla propria pelle, con esperienze traumatiche,
l’importanza dell’essere pronti e del servizio verso il prossimo. Entrambi guardano
al gruppo o squadra come ambiente privilegiato nel quale crescere e mettersi alla
prova. Infine, entrambi cambiano rotta “alla loro canoa” per dedicarsi
all’educazione delle nuove generazioni.
Dentro i Quattro Punti del fondatore è possibile rileggere la definizione che
Georges Hébert fornisce del Methode Naturelle:
Azione metodica, progressiva e continua, dall’infanzia all’età adulta, avente come
scopo
• assicurare lo sviluppo fisico integrale
• accrescere le resistenze organiche
• valorizzare le attitudini in tutti i generi di esercizi naturali ed utili indispensabili
(marcia, corsa, salto, quadrupedia, arrampicata, equilibrio, lancio, trasporto,
lotta/difesa, nuoto)
• sviluppare l’energia e tutte le altre qualità d’azione o virili
• subordinare tutto quanto appreso, di fisico e di virile, ad un’idea morale
dominante, l’altruismo.
La profondità di ognuno di questi punti e i risvolti moderni che questo Metodo
Naturale ha generato (Parkour, MovNat, …) fanno dell’Hebertismo una tecnica di
grandissimo spessore piena di risorse e sorprese, estremamente affini col
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movimento scout. Ma nella vastità delle nozioni cerchiamo di fare discernimento,
focalizzando quattro tra gli strumenti principali associati a questa tecnica.

Gli strumenti della tecnica
Percorso Hebert
Il percorso Hebert prepara all’azione vera, favorisce lo sviluppo fisico e del
carattere per le difficoltà degli ostacoli da superare come anche la
necessità dell’aiuto reciproco, quando si è in gruppo. Può essere svolto anche
come singoli, ma è sconsigliabile viverlo come gara, se non contro se stessi e i
propri limiti. L’esecuzione è continua e graduale.
l percorso Hebert solitamente viene svolto in natura e si cerca di inserire tutte le
10 famiglie in maniera alternata. Per crearlo vengono scelti ostacoli naturali
relativi a ciascuno dei dieci movimenti, ma se mancano è comunque possibile
crearli artificialmente.
Si possono distinguere vari tipi di percorsi:
• All’avventura: si crea un percorso sul momento su un territorio sconosciuto
• Previsto: territorio scelto in precedenza ma sfruttando solo ostacoli naturali
• Organizzato: scelto in precedenza con aggiunta di ostacoli artificiali per
completarlo e aumentarne la difficoltà

Lo strumento del Percorso Hebert porta a lavorare su componenti psicologiche
quali lo spirito
d’iniziativa e d’avventura, il coraggio, la padronanza di sé, la decisione, il senso
d’osservazione. Trasmette la capacità di arrangiarsi con entusiasmo e gioia. É
quindi uno strumento utile per lavorare su tutti e quattro i punti di BP, se vissuto
di squadra e se composto da ostacoli che richiedano una determinata tecnica per
essere eseguiti.
Plateau
É uno strumento per svolgere attività fisica in uno spazio ristretto e
delimitato, detto appunto plateau. Permette di lavorare in gruppo pur
mantenendo la libertà d’azione, l’alternanza degli sforzi e sperimentando i
limiti del proprio corpo. Aiuta a focalizzare il proprio miglioramento e facilita il
supporto da parte del capo, che è posto sempre a monitorare l’esecuzione e a
scandire il ritmo.
Solitamente ha forma rettangolare in cui i due lati corti sono la partenza e
l’arrivo. In questo percorso ci si divide i gruppi chiamati ondate. Lo spostamento
sul plateau avviene nel seguente modo:
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Dalla base di partenza alla base di arrivo (andata) si svolgono gli esercizi
Dalla base di arrivo a quella di partenza (ritorno) il movimento è un’andatura
più o meno lenta, a scopo di defaticamento
Di norma nel plateau non ci sono attrezzi, ma se ne possono introdurre per
rendere l’attività più divertente o più sfidante.
•
•

Lo strumento del Plateu porta a lavorare su componenti psicologiche quali la
padronanza di sé, l’autocontrollo, la spinta al miglioramento. Trasmette la voglia
di impegnarsi pur mantenendo la libertà d’esecuzione e l’alternanza dei lavori. É
quindi uno strumento particolarmente utile per puntare su salute e forza fisica e
abilità manuale.
Lezione all’aria aperta (Leçon Rustique)
E' di fatto una lezione della durata di poco meno di un’ora, generalmente, guidata
da una sola persona e svolta nel bel mezzo della natura con quello che essa
ha da offrire. In questo tipo di percorso domina l’imprevisto e
l’immaginazione e mira a perfezionare ed esercitare il colpo d’occhio,
stimolare il senso pratico, facilitare lo sviluppo fisico e del carattere per la
difficoltà degli ostacoli da superare.
Le uniche regole sono la continuità dello spostamento, l’alternanza degli sforzi e
la gradualità nell’approcciare l’ambiente naturale (senza dimenticare il
divertimento).

Lo strumento della Leçon Rustique porta a lavorare su componenti psicologiche
quali lo spirito di adattamento e di iniziativa, la fantasia, la capacità di
osservazione. Trasmette emozioni forti, date dalla scoperta di un nuovo ambiente
e di un’esperienza sempre rinnovata. É quindi uno strumento particolarmente
utile per puntare su tutti e quattro i punti di BP, specialmente se il capo è in
grado di stimolare lo spirito di squadra e l’aiuto reciproco durante il tragitto.
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Lezione Libera
Sotto il termine “lezione libera” sono riassunte tutte quelle attività divertenti e da
svolgere di gruppo senza particolari regole sovra-imposte, che stimolano la
creatività e il buon umore.
Siano esse giochi, scenette particolari, acrobatica, preghiere (vedi Esercizi di BP),
queste attività aiutano anche a sviluppare il corpo oltre che lo spirito, soprattutto
se utilizzate con una specifica finalità educativa. È importante ricordare che anche
la corretta alimentazione fa parte del mondo dell’Hebertismo e che può essere
“giocata” in una attività ad’hoc.
Es:
• momenti di Famiglia Felice in Branco/Cerchio con giochi di coordinazione, che
aiutino i cuccioli a prendere confidenza col loro corpo;
• allenamenti di branca RS in preparazione alla route con zaini e scarponi, per
rafforzare salute e forza fisica;
• lezioni di trasporti di emergenza al Reparto, per stimolarli ad “essere pronti”
per aiutare il prossimo in caso di necessità;
• …

Lo strumento della Lezione Libera, in qualsiasi sua forma, porta a lavorare su
componenti psicologiche quali lo spirito di squadra e la tendenza a collaborare.
Trasmette gioia, passione e incuriosisce chi partecipa. É quindi uno strumento
particolarmente utile per puntare su tutti e quattro i punti di BP, se
opportunamente ideata e gestita.
A voi la palla
Finite le ricette pre-confezionate ecco la dura verità: qualsiasi attività, sia essa
tecnica o non, richiederà un duro impegno per assumere la forma di come è stata
progettata. Questo fa parte del mistero pluri-citato chiamato “arte del capo”:
duro da definire, forse meno da mettere in pratica.
Se è vero infatti che il saper approcciare ed adattarsi alle situazioni che si
verificano in Unità richiede esperienza, è vero anche che “non esiste buono o
cattivo tempo ma buono o cattivo equipaggiamento”. E avere un approccio solido
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nella progettazione della propria azione educativa verso i ragazzi è un
equipaggiamento assolutamente formidabile per qualsiasi capo.
L’augurio è che possiate generalizzare liberamente e con agevolezza l’approccio
suggerito a qualsiasi altra tecnica a voi più affine e trarre il massimo di tutte le
sue sfaccettature pratiche per la progressione dei vostri ragazzi. Come promesso,
nessun segreto se non l’ “Essere ACCorti per essere utili” a loro.

Buona Strada
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LABORATORIO “ MI SCAPPA LA P.P.”
DAL REGOLAMENTO METODOLOGICO AGESCI 2019
Art. 29 - Unitarietà e finalità della progressione personale
La P.P. è unitaria, in quanto punto di riferimento dell'intero percorso è la Partenza
che si caratterizza come momento della scelta a compimento dell'iter educativo
proposto dall'Associazione.
Finalità della progressione personale è dunque educare uomini e donne che
scelgono di giocare la propria vita secondo i valori proposti dallo scautismo, di
voler essere uomini e donne che indirizzano la loro volontà e tutte le loro capacità
verso quello che hanno compreso essere la verità, il bene e il bello, di annunciare
e testimoniare il Vangelo, di voler essere membri vivi della Chiesa, di voler
attuare un proprio impegno di servizio.
Il cammino scout è una opportunità per divenire persone capaci di discernere e
orientare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di vivere con un progetto, di
essere “buoni cittadini”.
L’uomo e la donna della Partenza sono dunque coloro che scelgono di continuare
a camminare per tutta la vita, con l’aiuto di Dio, seguendo orientamenti assunti in
modo consapevole; questi indicano una direzione, definiscono uno stile di vita da
realizzare attraverso scelte concrete, senza le quali gli orientamenti rimangono
opzioni generiche.
La partenza si riconosce in chi ha fatto proprio lo "stile" enunciato nei valori della
Promessa e della Legge scout.
Queste scelte vocazionali di fondo saranno vissute all'interno delle singole
branche, attraverso gli strumenti tipici di ognuna, testimoniando così una
tensione presente in tutti gli stadi di vita del ragazzo. Tali scelte saranno proposte
attraverso una progressione (dalla buona azione al servizio, dalle specialità alla
competenza...) che aiuterà il ragazzo a comprenderle ed a tradurle nei piccoli e
grandi gesti della realtà quotidiana.
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DAL MANUALE DELLA BRANCA ESPLORATORI E GUIDE
2.2 L’unitarietà della proposta educativa dalla Promessa alla
Partenza
Nel cammino verso la Partenza la Branca Esploratori e Guide si rivolge ai ragazzi
ed alle ragazze in età compresa tra gli 11/12 ed i 16 anni, e si propone di favorire
la realizzazione di un’identità solida capace di entrare in relazione con gli altri
(art.1 E/G), collocandosi così tra la Branca Lupetti/Coccinelle e la Branca
Rover/Scolte, con l’obiettivo specifico di favorire negli adolescenti la formazione di
quella identità alla quale abbiamo dedicato ampio spazio nel capitolo precedente.
Il sentiero che si apre agli esploratori e alle guide è pertanto in continuità con
quella pista delineatasi nella Branca L/C e troverà conclusione e completamento
al termine della strada in Branca R/S con la Partenza. Questo è quello che
intendiamo quando parliamo di progressione personale unitaria.
Quello che va dalla Promessa alla Partenza è dunque un percorso unitario, che
vede ciascun protagonista (bambino/a, ragazzo/a, giovane) sempre più
consapevole del proprio divenire, artefice della propria progressione personale, e
che ha - tra gli altri obiettivi - la realizzazione dell’unità della persona.
L’unitarietà della proposta educativa è garantita dalla Comunità capi attraverso
un progetto educativo, che è strumento di sintesi dell’azione educativa di ogni
comunità. L’unità della persona è favorita da un altro progetto che ha la funzione
di mettere in moto il processo di autoeducazione scandito dalla progressione
personale unitaria e che si sviluppa, dalla “Promessa alla Partenza” e nella
progressione personale di ciascuna Branca, in una fase di scoperta, di
competenza e di responsabilità. In questo stesso contesto assume un significato
di notevole importanza la relazione educativa capo-ragazzo.
Nella unitarietà della proposta educativa, in questa unica, grande progressione
personale, possiamo definire l’arco di tempo della Branca Lupetti/Coccinelle come
quello della scoperta: del non essere soli ma circondati da tanti amici con i quali
giocare; della scoperta della natura e del creato; di Gesù e delle sue parole
maestre.
Il tempo della Branca Esploratori/Guide come quello della competenza:
dell’imparare a cavarsela da soli; a saper realizzare grandi imprese in autonomia
e quindi a fare esperienze; a saper contare su di sé; a conoscere ed approfondire
la Parola di Dio, che si è fatto in Gesù nostro amico.
E, infine, la Branca Rover/Scolte come il tempo della responsabilità: della
capacità di rispondere (responsabile=abile a rispondere) ad una chiamata
all’impegno; a saper “assumere” se stessi per andare,
nel nome del Signore, incontro agli altri. Scoperta, competenza e responsabilità si
succedono altresì nelle
singole fasi della progressione personale di ciascuna Branca nel processo di
autoeducazione della persona.
[…]
Il cammino scout, dalla Promessa alla Partenza, fa riferimento a valori stabili sui
quali impegnarsi e verificarsi sia come individui che come comunità, adulti e
ragazzi insieme. È un percorso che invita all’assunzione di atteggiamenti che
discendono dai valori, espressi nella Legge in particolare, e che orientano
all’azione.
La Partenza diviene così “confermazione” della Promessa: l’assunzione
intenzionale, consapevole e responsabile, di quei valori vissuti durante tutto il
“grande gioco”
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DAL REGOLAMENTO METODOLOGICO AGESCI 2019
Art. 35 - Le relazioni nella progressione personale
Nella pedagogia scout la crescita non è vista come un processo esclusivamente
personale. È invece un cammino che si svolge nell'ambito di un contesto
(persone, luoghi, tempi) in cui tutte le esperienze contribuiscono alla formazione
della persona. In questo contesto l'assunzione di responsabilità personali è
funzionale alla crescita del singolo ed alla vita stessa della comunità di
appartenenza.
[…]
La comunità svolge un ruolo fondamentale nella P.P.: essa esercita la funzione di
contesto educativo che aiuta i singoli ragazzi a:
• conoscere se stessi
• maturare la propria vocazione personale
• conoscere la realtà che li circonda e agire in essa
• scoprire che si cresce non solo con il proprio impegno ma anche con l'aiuto
degli altri.
Non è semplicemente lo "sfondo", lo scenario in cui si svolge la P.P., ma il luogo
del confronto fraterno dove il ragazzo trova lo stimolo per il suo cammino perché
percepisce l'impegno di tutti nel confronto con la Legge, la Promessa ed il Motto (i
pilastri della P.P.) verso comuni obiettivi consolidati attraverso l'esperienza
vissuta insieme.
Il miglioramento del singolo trova riscontro nel miglioramento di tutta la comunità
rendendo tangibile al ragazzo il legame di stretta indipendenza tra le persone e lo
abitua ad impegnarsi non solo per sé ma anche per gli altri. La comunità vive al
suo interno una verticalità effettiva, con l'integrazione positiva di età, livelli di
maturazione e di esperienze diversi.

DAL REGOLAMENTO METODOLOGICO AGESCI 2019
Art. 19 - Linguaggio simbolico
[…] le cerimonie: esse scandiscono con parole, gesti e simboli adeguati l’intera
vita dell’unità scout ed in particolare sottolineano l’importanza e fanno memoria
delle varie tappe del cammino di progressione personale dei ragazzi e delle
ragazze. Semplicità e solennità sono le caratteristiche di ogni cerimonia scout
vissuta secondo il linguaggio proprio di ciascuna branca e la tradizione del gruppo
e dell’unità. Ogni cerimonia costituisce un impegno del singolo con se stesso, con
i suoi capi e con l’unità di cui fa parte e rafforza lo spirito di appartenenza alla
comunità.
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