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Se mi si chiedesse quale è il male più diffuso nel mondo non a-

vrei dubbi in merito alla risposta: l‟egoismo, quella cosa stri-

sciante che è dentro di noi in misura più o meno grande e che 

riaffiora anche se tante volte non ce ne accorgiamo—

quotidianamente nelle nostre azioni. Dal bambino che gioca nella 

strada e quando non è più soddisfatto (o quando non vince) dice 

“non gioco più” incurante di rovinare così il divertimento degli 

altri, alla persona che per un piccolo torto personale scrive a 

giornali con toni vittimistici come se tutto il mondo fosse contro 

di lui. Noi scout però abbiamo un potente “antidoto” per cura-

re—o almeno tentare—questo male: la Buona Azione. 

Ai nostri ragazzi insegniamo l‟importanza della B.A. intesa nel 

senso di fare qualcosa verso gli altri perché soltanto con la quo-

tidianità del fare e con il rinunciare a piccole cose si riesce a 

sviluppare quel piccolo frammento di Dio che è presente in ognu-

no di noi ed attuare la Sua volontà praticando l‟Amore verso il 

Prossimo. L‟evoluzione naturale della B:A:,  di questo atteggia-

mento che con il tempo diventa “forma mentale” è il SERVIZIO. 

 

MOTIVAZIONI: 
 

L‟uomo ha una solidarietà istintiva verso ogni altro uomo, spe-

cialmente se lo vede soffrire nel corpo o nello spirito perché è 

oppresso, perché ha fame, perché è malato, perché non ha ri-

sorse per affermare la sua dignità e il suo diritto alla felicità. 

Questo è molto bello ma è anche troppo poco. Perché la sempli-

ce solidarietà deve diventare subito volontà di fare qualcosa e 

quindi disponibilità concreta a farsi carico della sofferenza.  

Riflettendo più in profondità ci accorgiamo che la logica domi-

nante della nostra società è la produttività, cioè che produce 

può consumare, mentre chi non produce è messo ai margini e tol-

lerato soltanto a patto che non “disturbi il sistema”. Come scout 

affermiamo invece che ogni persona vale in quanto è se stessa e 

acquista una dimensione sociale instaurando rapporti umani con 
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l‟ambiente in cui vive. Nel Servizio il valore 

fondamentale da vivere è il rispetto 

dell‟altro, che si manifesta nella volontà di 

cercare un linguaggio comune e nella disponi-

bilità a farsi cambiare, senza presunzioni e 

senza sopraffazioni. ma poniamoci una do-

manda: perché lo scoutismo propone di 

“servire” e non di “aiutare”?  

La differenza, apparentemente sottile, in re-

altà e molto vistosa. Il gesto d‟aiuto e richie-

sto dal bisogno:…. Tu mi chiedi una mano, io 

te la do….; mentre l‟atteggiamento di servizio 

è provocato dalla volontà di mettersi a dispo-

sizione, non occasionalmente, ma come modo 

di vivere.  

L‟aiuto cessa con il cessare del bisogno; la 

scelta di servire, invece, equivale a mettersi 

sempre dalla parte dei più deboli. 

 

NOI CATTOLICI: 

 

Come scout cattolici, noi abbiamo il dovere di 

prendere in considerazione gli insegnamenti 

che ci vengono dal Vangelo. La fede cristiana 

aggiunge elementi nuovi e determinati al puro 

senso di giustizia e di eguaglianza che è co-

mune a tutta l‟umanità o almeno a quella parte 

di umanità che ancora riesce a ragionare e a 

vincere gli impulsi dell‟egoismo; chi è più de-

bole e più bisognoso viene presentato da Gesù 

come colui che ha più diritto alla nostra at-

tenzione, al nostro aiuto e ci sprona a supera-

re d‟un balzo tutte le diversità vedendo in 

ogni persona quel Gesù nel quale si crede e al 

quale si vuole essere uniti. 

 

ATTEGGIAMENTI PERSONALI 

 
Essere disponibili:  
per affrontare il servizio occorre una prepa-

razione interiore che ci deve innanzi tutto 

portare ad essere sinceri con noi stessi e lim-

pidi nei confronti degli altri, senza timore di 

apparire diversi da come ci vorremmo. La 

preparazione interiore ci deve aiutare inoltre 

ad avere pazienza, ad accettare le difficoltà 

e le sofferenze. Infine , per affrontare il 

servizio, occorre essere disponibili ad ascol-

tare e ad intuire. Dobbiamo metterci in se-

condo piano, anziché essere ansiosi di farci 

sentire, essere umili anche di fronte a chi ci 

sembra meno preparato di noi. 

Essere preparati:  
l‟affrontare un‟esperienza nuova è sempre 

difficile ma è anche tipico dello scout 

l‟impegno ad arricchire il proprio bagaglio di 

conoscenze personali prima di vivere una nuo-

va realtà..  

Servizio vuol dire anche documentarsi circa 

l‟ambito in cui si andrà ad operare, possibil-

mente con precise conoscenze tecniche; se ci 

sono linguaggi o modi di comportamento tipici 

delle persone con cui ci troveremo a condivi-

dere questa esperienza e come queste perso-

ne vivono in esso. 

 

 

 

 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SER-

VIZIO: 

 

Atteggiamento gratuito e impegno in ambito 
locale:  

essere volontari significa muoversi spontane-

amente; vuol dire impegnare le proprie capa-

cità ed il proprio tempo nel creare risposte 

nuove ai bisogni che sono intorno a noi. 

L‟azione gratuita è segno di sfida verso una 

società che mercifica ogni cosa, che agisce 

per avere anziché per costruire. 

Maturazione personale ed apertura al proprio 
cambiamento:  
perché diventi prassi quotidiana, il servizio 

deve penetrare nei ritmi della vita di ognuno, 

nei propri pensieri, come parte di sé e non 

solo come azione per gli altri. Bisogna essere 

disposti al cambiamento della nostra vita, 

delle abitudini, del modo di vivere la famiglia, 

con gli amici, nel lavoro, nel concretizzare la 

fede. 

Preparazione e costanza nell‟impegno:  
Per le persone adulte la continuità del Servi-

zio e la preparazione nell‟affrontarlo sono, in 
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linea di massima, dati acquisiti. Per i Rover e le 

Scolte, invece, sono mete da raggiungere insie-

me, assommando le forze di ognuno, poiché non 

sarà il singolo ma tutta la comunità di Clan/

Fuoco responsabile di un settore d‟intervento.  

Anche i momenti di qualificazione non servono 

a rendere ognuno più bravo, ma serviranno ad 

arricchire le possibilità di cambiamento 

dell‟intera comunità ed a liberarsi della menta-

lità individualistica e dall‟abitudine a prendere 

decisioni senza averle approfondite nel con-

fronto. 

Il servizio deve essere efficace, cioè produrre 
un cambiamento:  
il servizio non può avere come fine soltanto la 

s o l ida -

r i e t à , 

dobbia-

mo cer-

care di 

capire e 

r i m u o -

vere le 

c a u s e 

dei pro-

b l e m i , 

percor-

rendo le 

s t r a d e 

che por-

tano a 

soluzio-

ni reali 

e non 

s o l o 

sperate. Per i Rover e le Scolte è importante 

sperimentare che il cambiamento non è un 

„utopia, ma una realtà che scaturisce da un im-

pegno concreto. 
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L'impegno dell'IPISE per i capi 
 

 

 
 

 

 

B.-P., da Headquarters Gazette,  

ottobre 1921. in "Taccuino", ed. Nuova Fiordaliso  

A casa mia ho una parte dell‟orto piantata a cavoli, che malgrado la siccità ha prodotto cavoli 

di dimensioni enormi, e la gente del 

villaggio viene a vederli restando a 

bocca aperta per la meraviglia. 

Il segreto di questo successo è 

che, nel preparare il terreno, non ci 

siamo limitati a graffiare il suolo, 

ma abbiamo scavato molto in 

profondità. Credo che questa sia la 
regola secondo la quale dobbiamo 

lavorare nel Movimento scout se 

vogliamo ottenere i risultati 

migliori. 

Quando dico che lo scautismo è una 

cosa valida dobbiamo ricordarci 

che c‟è lo scautismo autentico e 
quello fasullo: e per trovare il primo occorre scavare a fondo, arrivare al concetto 

sottostante e sviluppare lo spirito che gli dà vita.  

La mancanza di questo approfondimento costituisce il punto debole del Movimento nel 

momento attuale.  

 

Troppe persone vi sono entrate alla leggera, senza rendersi conto dei suoi valori 

fondamentali e delle grandi potenzialità che esso possiede.  

E per questo motivo che lo scautismo nel suo insieme è ostacolato nel suo progresso e in 

alcuni posti fornisce risultati deludenti. 

Allo scopo di aiutare coloro che entrano nel Movimento a rendersi più chiaramente conto a 

che cosa si impegnano nell‟unirsi alla nostra fraternità, ho suggerito di recente che venisse 

adottata qualche forma di iniziazione.  

Ad esempio il candidato potrebbe essere formalmente ammesso all‟incarico di capo nella 

nostra fraternità con l‟impegno dell‟IPISE.  

La parola "ipise" nella lingua bantù significa:  

"Verso quale direzione?",  
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I.P.I.S.E. 
    La parola "ipise" nella lingua bantù significa: "verso quale direzione?", ed è 

anche la sigla formata dalle iniziali dei cinque punti che un capo del Movimento 

dovrebbe pienamente comprendere. (da "Headquarters'Gazette", ottobre 1921) 

 

   
 
 
 

 
 

 La formula I.P.I.S.E. è la seguente: 
  

I. - Ideale: Sei convinto di conoscere, apprezzare, e di voler realizzare 

l'Ideale scout, quello cioè di educare religiosamente, moralmente e fisica-

mente i giovani; in modo che essi riescano buoni cristiani e cittadini esem-

plari, di carattere virile, sani, forti, utili in qualunque contingenza ai loro si-

mili, alla società e a loro stessi? 

  

P. - Possibilità: Sei persuaso che, per mezzo del movimento scout, si 

possa sviluppare ed attivare nel ragazzo il buono spirito, necessario per 

ottenere la cooperazione ideale fra tutte le classi sociali ed una buona inte-

sa fra i popoli per una convivenza pacifica dei medesimi nell'armonia  e nel 

progresso? 
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I. - Interesse: Sei del parere che il metodo scout, ben applicato, ottiene 

- meglio della istruzione collettiva - nello sviluppo del carattere e della abili-

tà del singolo ragazzo, una educazione ed istruzione assai utile anche al 

suo interesse personale?  

S. - Servizio: Ritieni che lo scautismo è ben distinto e diverso dalle al-

tre forme di istruzione e organizzazione, in quanto esso non solo costitui-

sce una fraternità cristiana basata sulla carità verso il prossimo, ma si e-

splica specialmente nell'apprendere e praticare il miglior modo di servire 

gioiosamente per il maggiore bene di tutti e di ciascuno?  

E.  - Esempio: Sei deciso, con fermo proposito, di consacrarti ad edu-

care e far educare i ragazzi secondo il metodo scout; di costituire sempre 

per essi l'Esempio che potranno imitare, vivendo pienamente secondo la 

Legge scout e facendo del tuo meglio per esplicare le virtù e qualità del ve-

ro Capo?    

Se il candidato può rispondere affermativamente a questi punti, il Capo 

che riceve l'I.P.I.S.E. continuerà dicendo:    

"Sono convinto che, sul tuo onore, ti atterrai a questa consapevolezza 

nel tuo servizio di commissario o di capo".   
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L'investitura dell'IPISE risale direttamente a B.-P. e, da questi, quanti 

hanno ricevuto questa investitura, possono trasmetterla ad altri. In realtà, 

nello spirito concreto e genuino di B.-P., il senso dell'IPISE esprime i valori 

scout da prima che venissero scritti dei "patti associativi" : questa e' una 

versione italianizzata e cattolica del testo di B.-P., del quale mantiene co-

munque la struttura e lo spirito.     
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Il Servizio a Lourdes 

Estratto da Lettre mensile per gli hospitaliers 

Servizio Notre Dame  
 

 

Da 125 anni l’Hospitalité Notre 
Dame di Lourdes gestisce i pel-
legrinaggi nella città mariana. Il 
servizio Notre Dame non si oc-
cupa direttamente dei malati, 
ma partecipa con gli altri, con 

discrezione e umiltà, al benessere di tutti.  
Dopo i mesi di aprile e maggio, nei quali il nu-
mero degli stagisti e degli hospitalier è stato co-
pioso, abbiamo avuto un mese di giugno meno 
vivace e anche il mese di luglio si annuncia mol-
to difficile. Spero che tante richieste arriveranno 
nel corso di questo mese. In questo inizio stagio-
ne, quando è stato possibile, abbiamo chiesto ad 
una hospitalier di prendere in carico il gruppo 
delle presenti, per dare vita con loro a quelle atti-
vità spirituali proposte dal programma di benve 

 
 
 
nuto (Rosario, Via Crucis, conferenze…).  
Sembra che le persone che ne hanno approfittato 
siano rimaste soddisfatte.  
Desidererei vivamente poter proseguire in que-
sta direzione per riuscire a creare un’atmosfera 
di gruppo che coinvolga ognuna di loro. Questa 
proposta non è accessibile a tutti a causa di di-
versi orari, ma la maggioranza potrebbe  
comunque beneficiarne. Nell’anno del 125° anni-
versario dell’Hospitalité, preghiamo Notre Dame 
di permettervi di raggiungerci per pregare con 
noi.  
 
Noëlle GiZard  

Servizio Saint Joseph  

 
Cari amici,  
 
«Ah, sei tu che sostituisci Jean 
François...». Quante volte avrò 
sentito questa esclamazione in 
tre mesi. Non si sostituisce nes-

suno, al massimo si aggiunge semplicemente un 
anello a questa lunga catena umana di hospita-
lier ai quali monsignor Perrier e il nostro presi-
dente Antoine Tierny hanno chiesto di assumere 
una responsabilità supplementare. Permettimi, 
caro Jean François,  
di dirti, a nome di tutti “i St. Joseph”, mille gra-
zie, senza dimenticare Marie Anne. Questo anel-
lo, che sono io, ha soltanto un obiettivo: quello di 
Servire questa lunga catena per renderla sempre 
più solida, mettendomi al Servizio dei miei fra-
telli malati, disabili o in buona salute, a farlo in 
uno spirito di umiltà, di disponibilità e, infine, di 
competenza. Ma per fare ciò, mi serve  
appoggiarmi alle vostre preghiere, e che questa 
mia missione sia accettata da parte della mia fa-
miglia e soprattutto di mia moglie; mi serve an-
che la vostra fiducia. La preghiera deve stare 
quotidianamente al centro della nostra vita e del 

 
 
la nostra azione, soprattutto se desideriamo ri-
manere fedeli alla nostra vocazione 
d’Accoglienza. D’altronde, il Libretto delle Con-
segne e Procedure ci aiuterà molto. San Giuseppe 
ha dimostrato uno straordinario senso 
dell’Accoglienza e della modernità accettando 
l’opera dello Spirito Santo con Maria. La tradi-
zione avrebbe voluto che lui la ripudiasse. 
All’ascolto di Dio, scelse di essere padre. In que-
sto caso, la tradizione non è stata rispettata e 
questo servirà come base per andare avanti. Uo-
mo d’azione sono, uomo d’azione rimarrò, ma 
sappiate, cari fratelli e sorelle dell’Hospitalité, 
che la porta del mio ufficio rimarrà sempre aper-
ta per voi, senza voler dire tuttavia, che saremo 
sempre d’accordo. Finirò chiedendovi in antici-
po, pazienza e indulgenza per i cambiamenti a 
venire. Chi non va avanti, va indietro… Come 
Jean François, riprendo la bella frase di Bernadet-
te: «Pregherò per voi a condizione che facciate lo 
stesso per me, perché tutti hanno bisogno della 
preghiera».  
 
Bertrand ClerC-reNaud  
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Servizio Marie Saint-Frai  
 

 
In quest’anno 2010 nel quale fe-
steggiamo il 125° anniversario 
dell’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes, è stata realizzata una 
mostra nella vetrina che si trova 
vicino alla capella St. Joseph e 
sono state stampate delle bro-

chure sulla storia e il funzionamento 
dell’Hospitalité. Sfruttiamo i nostri pochi giorni di 
stage per conoscere meglio la nostra Hospitalité e 
scoprire l’eredità che ci hanno lasciato i nostri pre-
decessori. Sapevate che l’Hospitalité è nata soltan-
to alcuni anni dopo la costruzione del primo ospe-
dale per l’accoglienza dei pellegrini malati?  
Sono i fondatori della congregazione delle Figlie di 
Notre Dame des Douleurs, padre Ribes e Marie 
Saint-Frai, che sono all’origine di questa struttura 
ospedaliera che aveva all’epoca il nome di Hôpital 
des 7 Douleurs (Ospedale dei 7 Dolori). «Accanto 
alla preghiera, deve esserci la carità» insisteva  
padre Ribes. L’opera è iniziata modestamente 
(nella soffitta di una casa) nel 1872, prima di poter 
accogliere 300 malati durante il primo Pellegrinag-
gio Nazionale nel 1878. Da allora, questo ospedale  

 
 
 
ha Preso il nome che conosciamo adesso: Accueil 
Marie Saint-Frai, ed è lì che le Figlie di Notre Da-
me des Douleurs continuano a crescere il loro cari-
sma di accoglienza e di compassione, aiutate dal 
personale impiegato e dai membri dell’Hospitalité, 
senza i quali il buon andamento delle cose non sa-
rebbe possibile.  
Questo anniversario è per noi l’occasione di rende-
re grazie per tutte le persone che, con la loro gene-
rosità, il loro entusiasmo, la loro abnegazione, la 
loro fede, hanno fatto crescere in noi il desiderio di 
metterci al servizio dei pellegrini malati o dei disa-
bili con il loro stesso spirito. E anche l’occasione di 
prendere coscienza che abbiamo la responsabilità, 
a nostra volta, di testimoniare quello che viviamo 
qui a Lourdes, al fine di trascinare altri. Facciamo-
lo senza scoraggiarci, sapendo che “uno semina e 
l’altro raccoglie”. Bernadette lo aveva capito bene, 
lei stessa infatti disse: «Sono incaricata di dirvelo, 
non sono incaricata di farvelo credere».  
 
Monique VerVoitte  

Servizio Saint Jean Baptiste  
 
 

L’Impegno nell’Hospitalité Quan-
do si  assume l’impegno 
nell’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes, si tratta di un atto vo-
lontario e consapevole.  
Quando rispondete “Eccomi” 
all’appello del presidente, non lo 

dite né costretti né obbligati. Quando il presidente 
vi chiede di venire con umiltà rispondete “Sì”. 
Questo impegno ci sprona ad essere fedeli a que-
sto “Eccomi” e a tutti questi “Sì”:  
-venire a servire per un minimo di 6 giorni ogni 
anno in base alle proprie possibilità  
-versare la quota annuale che contribuisce alla vita 
dell’Hospitalité (come tutte le associazioni).  
Il punto su questi primi sei mesi  
Da gennaio alla fine di giugno, 114.462 donne e 
52.059 uomini, sono stati accolti per il bagno, per 
un totale di 166.521 persone.  
Sono mancati hospitalier per la fine di giugno e 
per la prima settimana di luglio.  
Chiediamo a tutti quelli che possono, di fare uno  

 
 
 
sforzo per questi periodi. Gli aiutanti di pellegri-
naggio ci hanno dato una grossa mano e li ringra-
ziamo per questo. Diversi vescovi sono venuti ad 
accogliere i malati della loro diocesi e in tal modo, 
prima dell’apertura, all’interno e all’esterno delle 
Piscine, abbiamo condiviso con loro la preghiera 
con grande felicità.  
Grazie al nostro vescovo, quest’anno il segno della 
Croce è un tema che ci tocca in particolar modo 
poiché rappresenta davvero il segno della Speran-
za nella resurrezione.  
 
Marisette GoisNeau  
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Servizio Saint Michel  
 

 
“Secondo la Grazia che Dio ci ha 
dato, abbiamo ricevuto dei doni 
diversi: se si tratta del dono di 
servire, occorre servire; se si  
ha quello di insegnare, bisogna 
insegnare, se quello di incorag-

giare occorre incoraggiare” (San Paolo).  
Gli hospitalier del servizio Saint Michel condivi-
dono con tutti gli altri hospitalier, il dono di servi-
re i loro fratelli. Tuttavia per aiutarli, fate attenzio-
ne a compilare integralmente le vostre richieste di 
stage/ alloggio e nel modo più chiaro possibile. 
Utilizzate  
per questo l’ultimo modulo pubblicato dall’HNDL 
per evitare confusioni, errori e perdite di tempo.  
Se venite in coppia, ognuno di voi deve essere ho-
spitalier dell’HNDL e in stage.  
Non ospitiamo persone che non siano hospitalier o 
prive di uno stage.  
-Al vostro arrivo, portate la lettera-risposta ricevu-
ta alcune settimane prima; contiene le referenze 
del vostro dossier che facilitano la vostra acco-
glienza.  
-Al vostro arrivo, segnalate i vostri cambiamenti di 
data di stage, di arrivo, di partenza e sappiate che 
per questi cambiamenti occorre del tempo. Siate 
pazienti.  
-A volte, potrebbe capitare che dobbiate cambiare 
camera durante il vostro soggiorno, perché, pur-
troppo, non è sempre possibile soddisfare la vo-
stra richiesta nella sua totalità. Ricordate che il 

giorno del cambiamento, dovete, come per il gior-
no della vostra partenza, liberare la camera alle 
ore 9.  
 
 
 
Quest’ultima è riaffittata alle ore 10.30.  
-Se riscontrate un problema nel vostro alloggio, 
segnalatelo rapidamente al portiere, in modo che i 
lavori possano essere effettuati il prima possibile.  
- Ad ogni vostro soggiorno, troverete delle camere 
pulite, lasciatele nello stesso stato alla vostra par-
tenza: lasciate le lenzuola utilizzate piegate nel 
corridoio, ponete i rifiuti nelle buste 
dell’immondizia.  
-Infine, un ultimo richiamo: i luoghi di alloggio 
non sono alberghi. Gli hospitalier che vi accolgono 
sono dei volontari come voi.  
-Il foyer dell’Hospitalité, luogo di convivialità per 
eccellenza, è aperto ogni sera, per un caffè, una 
partita a carte, una pizza insieme. Avremo sempre 
a cuore di accogliervi in modo fraterno e di facili-
tare il vostro soggiorno accanto ai nostri fratelli 
malati e disabili.  
Buon servizio a tutti voi... sotto lo sguardo di Ma-
ria.  
 
 
Annie Husté  
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Lettera del presidente degli hospitaliers 

 

Malgrado la crisi e le catastrofi che scuriscono l’orizzonte, conti-
nuiamo a vivere questo 2010 nella luce del nostro 125° anniversario. 
Affinché la fiamma sia viva nei vostri servizi… aiutatevi, 
all’occorrenza, con tutti i supporti messi a vostra disposizione. e ci 
tengo ad esprimere la mia gratitudine nei confronti di tutti quelli 
che hanno contribuito alla realizzazione di questi supporti, in parti-
colar modo a pierre renou, a tutta la squadra che si occupa della 
mostra e a tutti i traduttori dei diversi documenti.  
Grazie anche agli hospitalier che, malgrado le gravi costrizioni ma-
teriali di alcuni paesi, continuano a fare lo sforzo di venire a lourdes 
per servire.  
Vorrei che sapessero che cerchiamo di aiutarli il più possibile - ridu-
cendo i costi, mutualizzando gli acquisti, migliorando gli alloggi… -
anche se non possiamo fare quanto vorremmo.  
 
Buona fine stagione.  
 

Antoine Tierny 
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« Ecco l‟ascia di guerra, 

simbolo dell‟inimicizia e 

dell‟odio che ora io 

seppelliro‟ qui ad Arro-

we »,disse BP mentre 

affondava l‟ascia in un 

barile colmo di frecce 

dorate. 

« Da tutti gli angoli della terra » disse il Capo quando 

le grida di acclamazione e gli applausi si furono cal-

mati, « siete arrivati per partecipare a questo gran-

de incontro di amicizia mondiale e di fratellanza . 

Oggi, quando vi congedero‟ da Arrowe per lasciarvi 

tornare a casa,  porterete con voi il mio simbolo di 

Pace ed amicizia; oggi ognuno di voi diverra‟ amba-

sciatore nel mondo del mio messaggio d‟amore e di 

fratellanza che viaggera‟ sulle ali del sacrificio e del 

servizio. D‟ora innanzi il simbolo scout della Pace sarà 

la Freccia d‟oro. Portatela ovunque ed il piu‟ veloce-

mente possibile affinche‟ tutta l‟umanità possa cono-

scere i valori di  fratellanza tra gli uomini.  

« AL NORD—Dai paesi del Nord siete giunti al richia-

mo del mio corno a questo grande rassemblamento di 

amicizia e fratellanza. Oggi vi lascio ritornare alle 

vostre terre attraverso i mari del nord come miei 

ambasciatori di Pace ed amicizia tra le nazioni del 

mondo.  Vi dico addio dunque! » 

 « AL SUD— Dai paesi del sud siete giunti al richiamo 

del mio corno a questo grande rassemblamento di 

amicizia e fratellanza. Oggi vi lascio ritornare a casa 

seguendo la croce del sud come miei ambasciatori di 

Pace ed amicizia tra le nazioni del mondo. Vi dico ad-

dio dunque! » 

« ALL‟OVEST— Dai paesi dell‟ovest siete giunti al 

richiamo del mio corno a questo grande rassembla-

mento di amicizia e fratellanza. Oggi vi lascio ritor-

nare a casa  nelle grandi terre dell‟ovest, fino al Paci-

fico ed oltre come miei ambasciatori di Pace ed ami-

cizia tra le nazioni del mondo.  Vi dico addio dun-

que!  » 

 « ALL’EST— Dai paesi dell’est siete giunti al richia-

mo del mio corno a questo grande rassemblamento di 

amicizia e fratellanza. Oggi vi lascio ritornare alla 

vostra gente di millenaria memoria accompagnati dal 

cielo stellato e dal sole cocente  e porterete il mio 

simbolo di pace e di fratellanza a tutte le nazioni del-

la terra, impegnandovi solennemente a mantenere la 

parola data.  Vi dico addio dunque!   » 

Il Capo Scout fece partire allora 4 frecce dorate in 

direzione dei 4 punti cardinali: tali simboli di pace ed 

amicizia furono rapidamente passati  di mano in mano 

fino a coprire idealmente tutte le nazioni del mondo.  

Tutti rimasero in silenzio. 

Ad Arrowe, le frecce della Promessa Scout e della 

Legge avevano trafitto i cuori di Scout provenienti 

dal mondo intero: essi avevano trovato la freccia 

d‟oro, il simbolo scout  di Pace e Amore. Ora non gli 

restava altro da fare che tornare a casa e diffonder-

lo ovunque nel mondo; il loro compito era quello di 

tenere vivo quest‟ideale non solo nei loro cuori, ma in 

quello dei loro figli  e dei figli dei loro figli. 

 

3rd World Jamboree, Arrowe Park (UK), Au-

gust 12,1929 

Il discorso di chiusura del Capo Scout 

”Seppelliamo l’ascia di guerra” 
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“Ging Gang Gooli” 

Ancora vivo il ricordo dell’EuroJam 
2010 celebrato in occasione del 30° del-

la fondazione della C.E.S. – Conferazio-

ne Europea dello Scoutismo con tutto il 
suo carico di avventure. Ancora vivo è 

pure il ricordo di quella simpatica can-

zone utilizzata per l’occasione quale 

motivo del Campo… un po’ incompren-
sibile forse, ma musicalmente orecchia-

bile e gradevole. 

Questo mi ha riportato alla mente un’altra canzo-
ne quella scritta appositamente per il Campo Na-

zionale di A.S.C.I. – Esploratori d’Italia celebrato 

in occasione del 100nario dello scoutismo che si 
tenne in una amena zona del marchigiano che 

molti certamente ben ricordano. L’occasione mi 

ha spronato ad approfondire le radici di questa 
tradizione che vuole che ogni campo che si rispet-

ti, tanto più se si tratta di un campo ad “ampio 

respiro”, ovvero almeno non di gruppo, abbia un 

proprio motivo/canzone che ne accompagni le 
attività e, soprattutto, nel tempo i ricordi. 

Ed ecco quanto sono riuscito a ricostruire. 

In occasione del primo jamboree mondiale, Baden
-Powell voleva trovare una canzone, poco impor-

tava in quale lingua, che potesse essere cantata 

senza problemi da tutti i partecipanti. 
“Ging Gang Gooli” fu il risultato di questa ricerca: 

il testo è in una lingua assolutamente inventata, 

ma il suo significato è chiaro: tanto divertimento 
per tutti! 

La storia, apparentemente, venne creata più tar-

di. 

Nei meandri più reconditi dell'Africa nera, si rac-
conta una leggenda sul fantasma del grande ele-

fante grigio. 

Si narra che, ogni anno, dopo la stagione delle 
piogge, il fantasma del grande elefante grigio sor-

ge dalle nebbie mattutine e vaga in lungo ed in 

largo per il Paese. 
Quando incontra un villaggio, il fantasma si fer-

ma, annusa l'aria e poi decide se aggirare o attra-

versare il villaggio. Si dice che se lo aggira, il vil-
laggio avrà un anno di prosperità, ma se per caso 

il fantasma decide di attraversarlo, quel villaggio 

sarà funestato da un anno di carestia e siccità. 
Il villaggio di War-Cha fu visitato ed attraversato 

dal fantasma per ben tre anni di seguito e la si-

tuazione, per gli abitanti, non era certo allegra. 

Il capo-villaggio, Ging-Ganga era visibilmente 
preoccupato e cosi' anche l'uomo di medicina Hay

-la-shay. Insieme decisero allora di fare qualcosa 

per risolvere il problema. 
Così Ging-Ganga ed i suoi guerrieri partirono per 

la caccia con i loro grandi scudi e le lance. Deci-

sero di acquattarsi lungo l'abituale percorso 
dell'elefante e di percuotere i loro scudi con le 

lance per spaventarlo e farlo fuggire. 

Nel frattempo, Hay-la-shay ed i suoi seguaci , 
scuotendo le loro borse contenenti le medicine, 

avrebbero lanciato un sortilegio contro l'elefante. 
Il suono emesso dallo scuotimento delle borse era 

più o meno così: shalawally, shalawally, shala-
wally…  

Nelle prime ore del giorno in cui l'elefante sarebbe 
venuto, gli abitanti del villaggio si riunirono: sul 

lato destro si appostarono Ging-Ganga con i suoi 

guerrieri, mentre sul lato sini-
stro c'erano lo stregone Hay-la-

shay con i suoi seguaci. 

Mentre aspettavano, i guerrieri 
intonarono, a bassa voce, una 

canzone sul loro capo: "Ging 
gang gooli, gooli, gooli, gooli, wa-
tcha, Ging gang goo. Ging gang 
goo. Ging gang gooli, gooli, gooli, 
gooli, watcha, Ging gang goo. 
Ging gang goo". 
Anche i seguaci dello stregone, nell'attesa, canta-

rono una canzone sul loro capo: "Heyla, heyla 
sheyla, Heyla sheyla heyla ho, Heyla, heyla she-
yla, Heyla sheyla heyla ho".  

E poi scossero le loro borse: Shalli-walli, shalli-
walli, Shalli-walli, shalli-walli. 
Dal fiume arrivo' allora la possente risposta del 
fantasma del grande elefante grigio: "Oompa, oom-
pa, oompa…" 

L'elefante si avvicinò e i guerrieri colpirono i loro 
scudi e cantarono più forte: 

"Ging gang gooli, gooli, gooli, gooli, watcha, Ging 
gang goo. Ging gang goo. Ging gang gooli, gooli, 
gooli, gooli, watcha, Ging gang goo. Ging gang 
goo". 

Ed anche gli stregoni cantarono più forte: "Heyla, 
heyla sheyla, Heyla sheyla heyla ho, Heyla, heyla 
sheyla, Heyla sheyla heyla ho", mentre scuote-
vano le loro borse: Shalli-walli, shalli-walli, Shalli-

walli, shalli-walli. 
Allora il possente elefante fantasma deviò il suo 
percorso e aggirò il villaggio, barrendo: "Oompa, 
oompa, oompa…" Nel villaggio ci fu allora una ve-

ra e propria esplosione di gioia ed anche gli abi-

tanti si unirono  al coro dei guerrieri e degli stre-
goni: 
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“Ging gang gooli, gooli, gooli, gooli, watcha,  
Ging, gang goo, Ging, gang goo,  

Ging gang gooli, gooli, gooli, gooli, watcha,  

Ging, gang goo, Ging, gang goo.  
Heyla, heyla sheyla,  

Heyla sheyla, heyla ho,  
Heyla, heyla sheyla,  

Heyla sheyla, heyla ho, 

Shalli-walli, shalli-walli, Shalli-walli, shalli-walli.  

Oompa, oompa, oompa…” 
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“Tecniche di Scouting” 

Per unire due pali di legno si usano due tecniche differenti: 

• Legature (v. scheda) — con utilizzo di cordino, senza incastri o con un leggero intaglio (c.d. intacca da pioniere) 

• Froissartage — che utilizza incastri di vario tipo e fissaggio dei pali tra loro con cavicchi in legno (c.d. zipoli) 

IL FROISSARTAGE 

Il froissartage deve il suo nome al capo francese MichelFroissart che, dopo aver condiviso la vita degli agricoltori e 

dei pastori, mise a punto questa tecnica negli anni „30. 

E‟ l'arte di realizzare delle costruzioni per mezzo di pali in legno uniti tra loro mediante cavicchi, senza utilizzare 

corde o cordini. È un metodo che dà ottimi risultati ma che richiede una certa pratica e strumenti adatti. Il froissarta-

ge ha il vantaggio di non essere sensibile all'umidità, come lo sono invece le legature, e consente degli assemblaggi 

rigidi molto solidi, utili per tanti tipi di costruzioni al campo ma anche in sede. 

Gli incastri (mi-bois e tiers-bois) 
Si procede nel modo seguente: 

• Posizionare i due pali uno sull'altro 

• Tracciare sul palo "ricevente" la misura esatta dell‟altro palo e 

viceversa 

• Segare lungo questi tratti fino ad un terzo del palo (tiersbois) 

o massimo fino alla metà del palo (mi-bois) 

• Togliere la parte tra i due tagli utilizzando lo scalpello o 

l‟accetta con l‟aiuto di un mazzuolo di legno; il legno viene tolto 

poco alla volta lavorando nel verso delle le venature 

• Spianare l‟incastro con una raspa 

Mi-bois 
E‟ il più difficile da realizzare correttamente soprattutto con pali a 

sezione cilindrica. 

Toglie ¾ di resistenza ai pezzi. Si utilizza per realizzare assemblaggi 

che non debbano sopportare carichi troppo pesanti (es. una croce). 

Occorre necessariamente posizionare bene i due pali e rispettare la 

corrispondenza tra la lunghezza della tacca e la larghezza del palo cor-

rispondente; le due parti in contatto tra loro devono essere perfetta-

mente piane e l‟incastro più preciso possibile. 

Tiers-bois 
È il più usato. Diminuisce della metà la resistenza di 

ogni palo. Si comincia col fare un intaglio “piano” da 

ogni lato del punto d'assemblaggio largo un terzo del 

diametro del palo A. Fare la stessa cosa sull'altro 

palo B. Tracciare la tacca sul palo A con una lunghez-

za uguale alla larghezza del palo B e con una profon-

dità uguale ad un terzo del diametro del palo B. Fare 

la stessa cosa sul palo A. L ' assemblaggio viene com-

pletato con un cavicchio in legno o anche con una legatura. 
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Negli assemblaggi realizzati in froissartage, gli incastri, in generale, non sono intercambiabili; è utile quindi prende-

re l'abitudine di marcarli in modo che nel montaggio ciascuno di essi prenda il suo posto senza rischio di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intaglio “piano” (méplat) 

E‟ una superficie appianata rapidamente con l‟accetta o con la piana. Permette di preparare l'assemblaggio di due 

pali senza che scorrano l‟uno sull‟altro, quando c‟è poco tempo per realizzare un in-

castro o quando l‟installazione non necessita di una particolare resistenza. 

Si procede appoggiando il pezzo su un ceppo con l‟accetta che lavora verti-

calmente e sempre dallo stesso lato. L'intaglio deve essere abbastanza lun-

go in modo che la superficie piana sia sufficiente. Per rifinire si impugna 

l‟accetta vicino al ferro in modo da migliorare la precisione. 

Tenone e mortasa 

E‟ la modalità di assemblaggio più utilizzata nel froissartage. 

Con una trivella si fa un foro (mortasa) su un palo e si taglia, su un altro palo, con un‟accetta e una piana, una punta 

leggermente conica (tenone) che sarà inserito nella mortasa. 

Il principio del tenone e della mortasa qui descritto si applica ad assemblaggi perpendicolari. 
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Tenone e mortasa cilindrici 
Il foro cilindrico (mortasa) è realizzato con una trivella. 

Deve essere lontano dall'estremità del palo, almeno tre volte il suo diametro. Il foro 

non deve essere più largo di 1/3 del diametro del palo. 

Il tenone, per essere fermamente fissato, deve essere cilindrico (come la mortasa), 

leggermente conico alla base per stringere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il migliore metodo consiste nel tagliare un teno-

ne a sezione quadrata che 

corrisponde al diametro, quindi arrotondare gli 

angoli. 

 

 

Assemblaggio obliquo 

Occorre praticare una tacca perpendicolare al tenone. La trivella prenderà facilmente 

in mezzo alla tacca. 

Il puntone  

Innesto di un puntone su un montante. 

Il taglio delle estremità è a 90° rispetto 

alla bisettrice dell'angolo formato dalle 

due parti. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenoni e mortase piatte o a sezione rettangolare 
Sono più rigidi rispetto agli assemblaggi cilindrici, ma non ammettono difetti di allineamento. La mortasa piatta è 

realizzata grazie ad una successione di fori uno accanto all‟altro realizzati con una trivella; quindi 

l‟apertura viene completata con lo scalpello. 



 2121 

 

 

 

 

Altri tipi di incastri 
 

Il tenone è tagliato in forma appiattita con l‟accetta e quindi rifinito con la piana; i 

suoi bordi sono arrotondati. 

Per realizzare correttamente una mortasa a sezione rettangolare occorre fare un inta-

glio “piano” (méplat) 

nella sua posizione. Tracciare con la matita sul méplat la lunghezza e la larghezza 

della mortasa. Bucare costa a costa dei fori al diametro della larghezza. Terminare la 

mortasa con lo scalpello. 

Per fare il tenone rettangolare occorre fare due méplats diametralmente opposti, al 
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Metodi di fissaggio 

Un assemblaggio non può fare a meno di essere fissato utilizzando cunei o cavicchi in legno a seconda dei casi. Oc-

corre ricordarsi che i cunei e i cavicchi fissati in legno verde sono provvisori; man mano che il legno si essiccherà, 

sarà necessario riadattarli. 

Cunei 
Creare l'alloggio del cuneo praticando una fessura sulla testa del con lo scalpello o facendo un piccolo taglio con la 

sega. 

Orientare questa fessura in modo che sia perpendicolare al verso delle fibre del legno della mortasa per evitare che si 

spacchi. 

Tagliare un cuneo in un pezzo di legno duro. Inserire il cuneo per mezzo di un mazzuolo Mettere un cuneo più gran-

de se, successivamente, il tenone diminuisce di volume. 

Cavicchi (o zipoli) 
Bucare con una trivella i due pali da unire (il diametro del foro non deve superare un quarto del 

diametro dei pali). 

Tagliare un cavicchio, con una forma leggermente conica, in modo che occupi al massimo il 

foro effettuato precedentemente (optare per un cavicchio in legno duro, secco e scortecciato). 

Inserire il cavicchio con un mazzuolo senza forzare per evitare di spaccare il palo. Segare la 

parte di cavicchio sporgente. 
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Al fuoco di bivacco 

tutti quanti siam raccolti, 

la luce della fiamma 

rischiara i nostri volti; 

da quella fiamma pura 

scaturisce una scintilla: 

è la fede di B.P. 

 

Sempre avanti esploratori, 

sempre in alto i nostri cuori 

tutti gli scout sono fratelli 

e cantiam sempre così: 

Jam-bo-ree! 

 

 

Dal cielo ci sorridono 

e ci guardano le stelle, 

son gaie e scintillanti 

ci fan da sentinelle, 

ma quella che fra tutte 

si distingue la più bella: 

è la fede di B.P. 

 

Sempre avanti esploratori... 

 

L'esploratore è forte 

sia nel corpo che nella mente 

la sua parola è sacra, 

non sta senza far niente; 

egli è di buon umore 

e s'arrangia a far di tutto: 

è la fede di B.P. 

 

Sempre avanti esploratori... 

Cantiamo insieme... 

AL FUOCO DI BIVACCO... 
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“G” 

G come Giorgio  

Siamo giunti alla lettera G e come non 

ricordare il nostro santo patrono, il 

Santo dei Cavalieri, il cavalier dei 

santi? Quindi G come Giorgio, il san-

to: uno dei tre protettori degli scout 

(gli altri sono, si sa, San Paolo e San 

Francesco). Il più fantastico, leggen-

dario e romantico, diremmo, dei tre, 

anche per l‟aura che circonda la sua 

vita sfumante, sconfinante nel mito e 

per questo divenuto soggetto prezio-

so e privilegiato nell‟arte pittorica e 

plastica, sia in campo sacro religioso 

che in quello laico profano, dal Medio-

evo al Rinascimento: da Simone Mar-

tini a Paolo Veronese, passando per 

Paolo Uccello, Donatello, Andrea 

Mantegna, Vittore Carpaccio, Raffa-

ello, il Parmigianino, il Correggio etc.  

Il più carico di simboli cavallereschi, 

per il suo ruolo di cavaliere fissato 

nella iconografia, che ne ha fatto un 

emblema, un‟allegoria e perfino, come 

indizio della celebrità e diffusione 

del suo personaggio, un modo di esse-

re. Un ventaglio di significati, che si 

apre nella Legenda aurea di Jacopo 

da Varagine, della seconda metà del 

Duecento, che delinea i tratti della 

sua agiografi a con una freschezza e 

immediatezza che rivaleggia con i 

Fioretti di San Francesco di un secolo 

dopo. Colpisce ed è degno di rilievo il 

particolare favoloso e favolistico del-

la cintura della principessa salvata 

dalle fauci del drago, con la quale vie-

ne legato il collo della bestia e così 

condotta nella città vicina dove gli 

abitanti, in cambio della liberazione 

dal pericolo di quel mostro, si conver-

tono al cristianesimo: esempio mitolo-

gico del fatto che la fede uccide in 

noi i mostri (i demoni) generati dal 

sonno della ragione (dalla barbarie) 

del paganesimo imperante. Campione 

della cultura e della civiltà cristiana, 

San Giorgio, simbolo dell‟Europa inte-

sa come frutto del cristianesimo (un 

pensiero caro a Giovanni Paolo II).  

Allora contro il maligno usiamo anche 

noi la completa armatura che usò San 

Giorgio, quella che (nella lettera agli 

Efesini: Ef 6) San Paolo descrive det-

tagliatamente.  

1. “Cinti i fianchi con la verità”, Gesù 

dice che Satana è il “padre della men-

zogna” (Gv 8, 44). E dice anche: “Io 

sono la Verità” (Gv 14, 6). Quando ci 

cingiamo i fianchi della Parola di Cri-

sto, ci sentiamo inflessibili e invinci-

bili contro qualsiasi assalto e inganno.  

Quando Satana tenta di farci crede-

re che basti il pane, il denaro, le cose 

di questo mondo per renderci salvi, 

rispondiamogli con le stesse parole 

con cui Gesù gli ha risposto nel de-

serto: “Non di solo pane vive l‟uomo; 

adorerai soltanto il Signore Dio tuo”. 

(Mt 4, 10).  

 

2. “Rivestiti con la corazza della giu-

stizia”, non con la giustizia che viene 

dall‟uomo, ma con quella che viene uni-

Lo scoutismo in 22 parole 

Scoutismo In Pillole 



 2525 

camente da Dio, mediante il sangue di Gesù Cristo 

che ci ha giustificati. Il maligno, ingannandoci, ci in-

duce a peccare; e poi, con un inganno ancora più gran-

de, tenta di metterci dentro un disperato senso di 

colpevolezza, impedendoci così di credere al perdono 

di Dio e, per conseguenza, di lasciarci risanare dalla 

sua misericordia. A satana opponiamo la nostra fede 

in Gesù che è venuto non solo per perdonarci i pecca-

ti, ma anche per cancellarne il ricordo!  

3. “Avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propa-

gare il Vangelo della pace”. Satana non vuole la nostra 

pace; egli tenta di farci morire nel deserto del no-

stro peccato e della nostra disperazione. Ma se por-

tiamo le calzature del “Vangelo della pace” (tutto il 

Vangelo è un annuncio e dono di pace), attraversere-

mo, con la Pace di Dio nel cuore, il deserto di questo 

mondo.  

4. “Tenete sempre in mano lo scudo della fede”. È con 

questa fede che possiamo spegnere tutti i dardi in-

fuocati del drago. Dobbiamo sempre rafforzare la 

nostra fede mediante la parola di Dio. “La fede - ci 

dice San Paolo - viene in noi dall‟ascolto della Paro-

la” (Rm 10, 14).  

5. “Prendete anche l’elmo della salvezza”. L’elmo pro-

tegge la testa del cavaliere. E San Paolo, con questa 

immagine, intende dirci: proteggete la vostra mente 

dai pensieri negativi, distruttivi, accogliendo in voi i 

pensieri di Dio.  

6. “Prendete la spada dello Spirito, cioè la Parola di 

Dio”. Che in noi abiti questa Parola! Ricordiamoci che 

la Parola di Dio va proclamata in Clan, nella comunità 

dei capi e ripetuta nel silenzio, ma soprattutto va 

pregata.  

Per questo San Paolo aggiunge: “Pregate inoltre in-

cessantemente con ogni sorta di preghiere e di sup-

pliche nello Spirito Santo” (Ef 6, 18).  

San Giorgio diventa modello di ogni scout e guida che 

affronta l‟avventura della vita con le formidabili 

“dritte” della nostra legge e della nostra promessa, 

come cavaliere ardente, entusiasta, fedele, vittorio-

so. La vittoria che arride, pur tra mille difficoltà che 

ne costellano la strada (la route!) rendendola imper-

via, stretta come la stessa croce, ai seguaci della 

Via, Verità e Vita! E che dà, sentimento della realtà 

(della sua pienezza), coronamento dell’opera, 

dell‟edificio o tempio del cavaliere (questo templare 

dello spirito), la gioia. G come Giorgio ovvero, nella 

lingua del Fondatore, che ha conservato il suo fondo, 

la sua radice classica, George, cioè opera (ergon) del-

la terra (geo), alla fedeltà alla quale è dovuta la gioia 

come suo fiore e frutto che spicca nel suo campo di 

azione cavalleresca a difesa di quella principessa che 

è la vita. Vincendo così il male che è in noi e nel mon-

do e conquistando, paolinamente (anche nel senso di a 

poco a poco -secondo l‟etimo del nome dell‟apostolo 

protettore, al pari di San Giorgio, degli scout, Paulus, 

cioè poco, piccolo-: a poco a poco, gradualmente o, si 

potrebbe dire, gra(du)almente...): conquistando, dice-

vo, la corona di gloria in quella battaglia o guerra san-

ta di pace e bene, detto nel linguaggio del terzo e 

ultimo protettore San Francesco, che è la vita. 

“Nostra sorella la vita” (Pasternak).  
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LA RELAZIONE EDUCATIVA E 

L’INTENZIONALITÀ EDUCATIVA  

 
Il presupposto pedagogico è caratterizzato 

dall‟intenzionalità dell‟educatore, che condiziona 

la relazione educativa in maniera efficace po-

nendo lui ed il ragazzo, presenti l‟uno all‟altro in 

termini di reciprocità e di asimmetria, in una di-

mensione di progettualità.   

La relazione educativa si determina quindi come 

reciproco dono di senso da parte di due coscien-

ze in una relazione di co-esistenza verso il rag-

giungimento di un fine e in una prospettiva pro-

gettuale.  

In sostanza, questa relazione, poiché è imposta-

ta intenzionalmente, è intesa, dal punto di vista 

pedagogico, come prospettazione di certi oriz-

zonti,  

di certe visioni, di certi valori verso cui tendere  

e per mezzo dei quali modificare il comporta-

mento umano in un perfezionamento continuo e 

sempre più alto (P. BERTOLINI, Pedagogia e fe-

nomenologia, Bologna 1958).  

Questo processo, che trasforma la percezione 

di sé e dell‟altro da sé, da puro e semplice episo-

dio in evento educativamente sensato, necessita 

dell‟educatore ossia ell‟attore esperto della re-

lazione, disponibile al dato che si offre alla sua 

percezione senza stravolgerlo. L‟incontro tra 

Capo e ragazzo, tra l‟educatore e l‟educando in 

genere, richiede questa indispensabile condizio-

ne e pertanto il Capo-educatore tende sempre 

(dovrebbe!) a mantenersi fedele all’oggettiva 

personalità del ragazzo. L‟assenza di intenziona-

lità educativa, di contro, può provocare delle de-

formazioni percettive e di conseguenza delle 

distorsioni della relazione educativa. Ecco alcu-

ne distorsioni che generalmente possiamo trova-

re all‟interno del processo pedagogico e nella 

relazione educativa proposta dalle agenzie edu-

cative istituzionali.  

 

POSSIBILI DISTORSIONI NELLA RE-

LAZIONE EDUCATIVA PROIEZIONE  
Per proiezione si intende, secondo la definizione 

del Bertolini, «operazione psichica per la quale si 

tende a riferire ad altra persona caratteristi-

che proprie di noi stessi».  

Nei confronti dell‟infanzia ciò si concretizza in 

un‟assimilazione dei modelli culturali e delle a-

spettative a quelli degli adulti e sospinge il bam-

bino verso una inautenticità che priva il bambino 

stesso della possibilità di vivere la propria in-

fanzia.  

Questa prassi proiettiva porta a due dinamiche 

disfunzionali al processo di maturazione: 

l‟adultomorfismo e l‟idealizzazione. 

L‟adultomorfismo viene spesso mascherato dal 

mondo dei giocattoli e dei media, coi quali il bim-

bo si esercita a fare ciò che fanno gli  

adulti. Tale distorsione (alla quale hanno presta-

to attenzione anche i sociologi Durkheim e Par-

sons), produce un bambino ultrasocializzato, alla 

continua ricerca di consenso e di conferme da 

parte degli adulti. 

L‟idealizzazione (e di conseguenza 

l‟iperprotezione) porta a considerare il bambino 

come essere fragile e indifeso che in realtà è 

...Tutto col gioco ma niente per gioco... 
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proiezione di moti inconsci dalle caratteristiche 

narcisistiche, impulsive e irrazionali dell‟adulto. 

Tale immagine cela il più delle volte insicurezze 

adulte irrisolte e componenti regressive, e dà 

vita a una relazione nevrotizzata in cui l‟adulto 

dubita della sua capacità di essere sufficiente-

mente “buono”  

(in molti discorsi di genitori, infatti, è possibile 

cogliere l‟espressione di sensi di colpa) e i bam-

bini soffrono di un eccesso di cure e di prote-

zione, segregazione istituzionale, compressione 

della propria libertà individuale. La relazione ca-

po-ragazzo cerca invece di vincere, nella dimen-

sione del rapporto giocato, la contraddizione 

culturale, quel doppio legame in virtù del quale 

l‟adulto «sovraccarica il bambino di richieste e-

motive, intellettuali e sociali proprie degli adul-

ti» (C. SCURATI, il bambino, un paradigma per-

duto).  

E per superare queste contraddizioni cerca di 

rifarsi alle indicazioni che B.-P., a più riprese, 

regala agli educatori scout con la sua più celebre 

frase che racchiude la profondità del pensiero 

pedagogia insita nella relazione educativa: ask 

the boy. Ascolta il ragazzo!  

E lo spiega con parole tanto semplici quanto di-

rette. E come suo solito lo esprime con l‟ironia 

delle persone intelligenti che si rivolgono ad al-

tre persone altrettanto intelligenti.  

Ecco alcune interpretazioni cui non servirà ag-

giungere nulla: ...il sistema con cui il Capo  

può scoprire ciò che interessa i ragazzi è quello 

di risparmiare il proprio cervello servendosi del-

le orecchie ... ed ancora ...il modo migliore di 

trattare con il ragazzo è quello di scoprire atti-

vità che lo interessano.  

L'ascolto, quindi, è da considerare come uno dei 

migliori strumenti che un Capo possa  

adottare… oppure ...quando siete incerti circa il 

modo migliore per trattare con il ragazzo ai fini 

della sua formazione, risparmierete tempo e 

preoccupazioni se consulterete la migliore auto-

rità sull'argomento, ossia lo stesso ragazzo... e 

per finire ...compito  

del Capo è di far esprimere liberamente ciascun 

ragazzo scoprendo ciò che vi è dentro;  

e quindi di prendere ciò che è buono e di svilup-

parlo, escludendo ciò che è cattivo...  

 

 

“L'uomo è pienamente tale solo quando gioca “ 

Friedrich Schiller  
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