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Esperienze e Progetti 
è la rivista per i soci del                                                          
Centro Studi ed Esperienze Scout 
Baden-Powell 
 
 
QUOTE 2013 
 
QUOTA SOCIO ORDINARIO    €  20,00 
Con invio della rivista all’estero    €  20,00 
QUOTA SIMPATIA     €  30,00 
QUOTA SOCIO SOSTENITORE    €  40,00 
QUOTA SOCIO BENEMERITO    €  50,00 (e oltre ) 
 

  
I versamenti vanno effettuati sul c/c postale n. 11043403 intestato a Centro Studi ed 
Esperienze Scout Baden-Powell, Via Monte Rocca 1/17, 40069 Zola Predosa BO. 
Coordinate bancarie: (IBAN) IT 81 E 07601 02400 000011043403 

      codice  BIC: BPPIITRRXXX   
Indicare chiaramente, sulla facciata anteriore del modulo,  la causale del versamento 
(quota dell’anno…) e il nominativo di chi lo effettua.  
 

 
Direttore Responsabile e Presidente del Centro Studi: 
Fulvio JANOVITZ 
Via Masaccio, 112 – 50132 Firenze – Tel. 055-244097 
e-mail: fulvio@janovitz.it 
 

 
La pubblicazione di un articolo o di una lettera non significa approvazione del 

contenuto da parte della redazione 

 
Questo numero è stato chiuso in redazione il 20/10/2013 e mandato in 
stampa  il 30/10/2013, le quote sociali sono aggiornate in base alle 
attestazioni ricevute dalle Poste al 11 Ottobre.  

 
 

Il Centro Studi su Internet: www.baden-powell.it 
Indirizzi di posta elettronica: 

Segreteria: centrostudi@baden-powell.it  
Amministrazione: info@baden-powell.it 

Redazione di Esperienze e Progetti: esperienzeeprogetti@baden-powell.it  
 
         

SEI IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE? 
IL CENTRO STUDI  VIVE GRAZIE ALLE QUOTE E ALLA 

COLLABORAZIONE DEI SUOI SOCI.   
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 
 

LA DUECENTESIMA  

LETTERA 
 
 

 
 
 

 
Converrete con me che scrivere questa lettera in apertura di un numero 

"storico", il duecentesimo, della nostra rivista sia particolarmente 
impegnativo per chi ha vissuto in prima persona gli avvenimenti che si sono 
succeduti dal 1974 a oggi. 

Si affollano nella mente i volti di tanti fratelli e sorelle, parecchi dei quali 
sono già ritornati alla Casa del Padre, primo fra tutti Guido Palombi, il vero 
fondatore e animatore del nostro Centro Studi e Don Nunzio Gandolfi che 
con Paolone, al secolo Pietro Paolo Severi, vollero dargli il nome di 
Esperienze Scout Baden-Powell a significare che nasceva e viveva per 
difendere il metodo ideato da B.-P.  

I primi furono anni difficili, coincidenti con la nascita dell'AGESCI, nella 
quale confluirono l'ASCI e l'AGI. Il disagio di molti Capi e d’interi Gruppi 
portò ben presto alla nascita della FSE. Come si collocava allora il Centro? 
Una parte dei suoi soci era rimasta nell'AGESCI, un'altra era confluita nella 
FSE, un'altra ancora aveva rifiutato qualsiasi tessera e aveva proseguito lo 
Scautismo dando vita a realtà autonome destinate a radicarsi e diffondersi 
negli anni e nei posti più diversi della nostra penisola. 

Allora purtroppo pochi dei soci provenivano dal CNGEI, e 
dall’ASSORAIDER, ma ricordiamo Aldo Marzot, e l'ex Capo Scout Guido 
Corda. 

Decisero la scelta dell'AGESCI, Baden (don Andrea Ghetti), don Nunzio, 
lo stesso Guido, Mimmo Sorrentino e diversi altri che sarebbe troppo lungo 
nominare. Io scelsi di rimanere senza tessera al servizio di tutto lo 
Scautismo Italiano.  

Lo sbandamento metodologico dell'AGESCI fu marcato nei primi tempi, 
determinato dalla presenza di una parte fortemente politicizzata delle capo 
ex-AGI.  

La confusione più forte si registrò nella Branca Lupetti, passata 
dall'impostazione di Fausto Catani e dei suoi collaboratori rimasti fedeli al 
Manuale dei Lupetti e alla Giungla - con la figura di Baloo come Assistente, 
quella di Akela e dei Vecchi Lupi alla guida dei Branchi - a quella della 
Branca Coccinelle del' AGI, a dir poco eversiva rispetto al metodo, con la 
Legge e la Promessa sconvolte se non addirittura affidate alla libera 
formulazione di ogni bambina. La Giungla venne messa in discussione e 
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furono proposte come alternativa la Collina dei Conigli e altre simili fantasie. 
Contro questo stato di cose si levò forte e chiara la voce del nostro Centro, 
dopo qualche anno la battaglia fu vinta e la Giungla ancor oggi è praticata 
nella stragrande maggioranza dei Branchi. 

Non fu questa però né la prima ne’ l'unica battaglia del Centro Studi in 
difesa dello Scautismo originale di B.-P., possiamo ricordare quelle relative 
alla Branca Esploratori, dall'Alta Squadriglia al Sistema delle Squadriglie - 
elemento imprescindibile nel metodo - per giungere infine alla figura del 
Capo, messa in discussione, se non vanificata, dall'assemblearismo diffuso; 
via via sino ai recenti pronunciamenti in merito alla Promessa del Lupetto 
CNGEI, alla Promessa senza Dio delle Guide inglesi e australiane, la 
Promessa ambigua degli Scout belgi. 

Quanto ai Clan difendemmo la via al Roverismo "che entra dai piedi", 
secondo la definizione di Monass, cioè la vita all'aria aperta e la strada a 
differenza degli orientamenti troppo "pantofolai" di chi amava più le 
chiacchiere delle uscite. 

Potrei proseguire a lungo, a proposito della politica che ha invase le 
Associazioni, i Gruppi, le Unità e contro la quale abbiamo difeso il Metodo, 
ma ci siamo lasciati alle spalle la fase delle "battaglie" per dedicarci a quella 
della "costruzione". 

Di questa sono buona testimonianza le pubblicazioni che, oltre a 
"Esperienze e Progetti", giunta al numero 200 che avete in mano, sono 
costituite da un significativo numero di volumi, dei quali a parte trovate 
l'elenco e ancora la "Carta del Metodo scout di B.-P." pubblicata nel 2011 e 
tutt'ora pienamente valida e attuale!1 Ricordo anche le "Settimane del 
Lupettismo Cattolico" e gli incontri locali, che ancora proseguono. Non posso 
certo dimenticare le assemblee annuali e quella straordinaria esperienza 
che fu Europa '92, per tentare l’unificazione federativa delle associazioni 
scout italiane in una più ampia Federazione Italiana dello Scautismo, nonché 
le innumeri riunioni del Comitato Direttivo e della Redazione di E&P, da 
quelle a casa di Guido o da don Nunzio a Villanova, al Centro Toscano per la 
storia dello Scautismo, accolti dal Cardinale Ennio Antonelli nel Palazzo 
Pucci appartenente all'Arcidiocesi Fiorentina. 

Non posso terminare questa lettera senza riandare col pensiero ai tanti 
che non sono più con noi, ma che sentiamo vicinissimi, da Guido Palombi a 
Baden, da Enrico Dalmastri a Don Nunzio Gandolfi, da Paolone, a Padre 
Paolo Andreini, da Don Sandro Crippa a Mimmo Sorrentino, ultimo per ora, 
solo per nominarne alcuni dell'elenco che vorrei citare tutto, se non fosse 
troppo lungo e potrei correre il rischio di dimenticare qualcuno. 

E' con gioia però che vedo aver preso il loro posto tanti giovani Capi, 
Fratelli e Sorelle, che prestano servizio oggi nelle varie Associazioni e che 
rendono ancor più veritiero il nostro essere al servizio di tutto lo Scautismo 
Italiano. Portano con sé tutta una serie di problematiche nuove che stiamo 
affrontando assieme, basti pensare ad esempio al fatto che bambini e 
ragazzi sono cambiati e il metodo deve sapersi flettere, adattandosi a una 

                                                 
1  La “Carta del  metodo scout di B.-P. nella tradizione italiana” può essere richiesta 
in segreteria o scaricata dal sito internet del Centro Studi www.baden-powell.it   
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realtà in costante, veloce mutamento, o soffermarsi a riflettere sulle 
tematiche emergenti dell'omosessualità che ci interpellano in quanto 
educatori.  

Che dire ancora della storia di quarant'anni se non ricordare il viaggio 
compiuto con una folta delegazione al Jamboree del Centenario in 
Inghilterra con il rinnovo della Promessa celebrato assieme alle 
rappresentanze degli Scout e delle Guide di tutto il mondo?  

 
Ci auguriamo che lo Scautismo viva a lungo e che Fratelli e Sorelle soci 

del nostro centro Studi possano a loro volta sperimentare un evento così. 
Noi non ci saremo, ma li guarderemo insieme dall'alto di un grande cerchio! 

 
 

FULVIO JANOVITZ,  
Presidente del  

Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-Powell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LETTERE IN REDAZIONE 
 

Per motivi di  spazio  in questo numero non appare  la  rubrica  
Lettere  in Redazione   a  cui dedicheremo  il dovuto  spazio nel 
prossimo numero.  Tra le lettere ricevute ve ne sono sul tema 
dei  rapporti  tra  Scautismo  e  omosessualità  che  è  stato 
trattato nel numero 199 di E&P.  
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BRANI SCELTI DAI PRIMI NUMERI 
 
 
 

ESPERIENZE E PROGETTI:  

SIAMO AL NUMERO 

DUECENTO!  
 

All’uscita del primo numero di E&P, nel 1974, ci fu chi disse: “durerà 
qualche mese”… siamo arrivati al numero 200 e possiamo permetterci 
di pubblicare un’antologia di brani tolti dai primi numeri: contenuti e 
metodo.    
 

 
 

 
 

DAL NUMERO 1: IL PERCHÈ  
 

Il perché di questa nuova rivista scout è semplicissimo.  
Un gruppo di noi, capi dell'Agesci ritiene che attualmente il movimento scout 
in Italia presenti delle lacune nei confronti degli educatori, specialmente per 
quanto attiene alla metodologia e allo spirito. La stampa ufficiale ne parla 
poco, forse preoccupata di altri aspetti associativi. Vorremmo quindi in primo 
luogo - a somiglianza di altre nazioni scautistiche ricchissime di materiale 
formativo – offrire ai Capi studi sullo Scautismo ed esperienze sulla pratica 
del Metodo e sulle sue realizzazioni in ltalia e nel mondo. 

Nello stesso campo vorremmo promuovere ricerche sulle fonti e il loro 
corretto aggiornamento; così come suscitare confronti, critiche e scambio 
d’idee. 

Naturalmente non crediamo affatto di essere i soli a nutrire questa 
sollecitudine per un bene - il patrimonio dello Scautismo specialmente nella 
sua formulazione cattolica - che ha contribuito molto al problema 
dell'educazione in Italia, e ancora moltissimo può fare. Abbiamo solo aperto 
una traccia e aspettiamo gli altri. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 7

DAL NUMERO 2: CONCRETEZZA E COMPETENZA 
 

Intorno al termine “Scautismo” si raccolgono ormai le definizioni più 
disparate, gli atteggiamenti più contradditori, le affermazioni più 
sconvolgenti. E' servito - questo termine - per contrabbandare, sotto 
un'etichetta prestigiosa, personali opinioni o esperienze che nulla hanno a 
che fare col metodo ideato da B.-P. 

Oggi è di moda ripetere che B.-P. è superato che la società è cambiata 
che il ragazzo ha altri gusti. Non si è colto - dunque- ciò che I'Autore esprime 
come valore perenne. Sotto uno stile originale, con una formulazione vivace 
B.-P. ci dice cose ancora attuali e operanti: ciò che gli è proprio è la 
semplicità e la scorrevolezza con cui tratta argomenti oggi tanto dibattuti (p. 
es. l'educazione sessuale).  

Per onestà, quando si vuol definire Io Scautismo è necessario rifarsi alle 
fonti: occorre per prima cosa un accostamento serio, meditato, dei testi 
fondamentali di B.-P. L'indice bibliografico dello Scautismo e sullo Scautismo 
ha oggi un’estensione tale, da non lasciare che l'imbarazzo della scelta. 

Dobbiamo certo leggere di più, riflettere di più, assimilare dl più. Solo chi 
possiede in profondità il metodo, con acuta comprensione, Io può vivere e 
far vivere e può applicarlo con libertà di mezzi. 

D'altra parte occorre evitare il pericolo dl ridurre lo Scautismo a pura 
cognizione teorica, a un’astratta esposizione dl strumenti pedagogici quanti - 
e non sono pochi - stendono tesi e tesine sullo Scautismo possono fare 
ottimi lavori, ma sono “fuori”' dalla ricchezza dei valori che B.-P. ha indicato 
al mondo dei giovani. 

Non dobbiamo dimenticare quanto scrive B.-P.: “Lo Scautismo è un gioco 
nel quale fratelli e sorelle maggiori hanno l'occasione di procurare ai loro 
fratelli minori un ambiente sano e dì spingerli a un’attività sana che serva ad 
aiutarli a sviluppare il senso civico”. 

E' chiaro: per dare lo Scautismo bisogna viverlo. Un’educazione per 
abitudini o per modelli, qual è quella scout, crea lentamente una forma 
mentis, uno stile. In tal modo lo Scautismo, rende capaci dl una particolare 
valutazione di avvenimenti, uomini o cose. 

Quando - uno - può definirsi “scout"? A mio avviso, quando ci sia in lui un 
continuo raffronto tra il proprio comportamento e il proprio modo di pensare: 
ciò significa fare della Legge scout una norma su cui modellare I'azione 
quotidiana. 

E' stato detto più volte che lo Scautismo è una concezione di vita, ed è 
vero poiché tutto lo sforzo pedagogico degli anni preparatori è rivolto a 
creare la convinzione - così profondamente umana e cristiana - che la vita 
vale solo se messa a disposizione dei fratelli: il "servizio” del Rover Scout, il 
comportamento dell'uomo scout, in qualunque situazione li ponga la 
Provvidenza hanno inconfondibile impronta. 

Dopo anni di attività dell'ASCI – vicino a immancabili sconfitte – ben si 
può dire che in vari settori della vita sociale si possono incontrare persone 
rese “diverse” dagli altri, proprio per questo stile coerente nel pensare e 
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nell'agire. Solo chi è ben radicato a tale stile e visione di vita può essere 
Capo e educatore. Lo sguardo dei nostri ragazzi coglie, in chi è loro davanti 
a ciò che vi è di più profondo e recondito: non bastano le parole, si sono lisi 
gli slogan. Il convivere che lo Scautismo impone con tanta assolutezza (chi 
pensasse di restare fuori del gioco, per delle apparizioni sporadiche è già 
liquidato) fa evidenziare i segreti del proprio spirito: veramente potremmo 
dire - parafrasando la frase rivolta ai genitori - “i nostri scout sono la 
manifestazione dei pensieri più reconditi dei capi”. 

 
E questa insensibile osmosi deve avvenire in un clima dl confidenza di 

amicizia di gioia. Soprattutto di gioia: è questo un dono del quale tutti siamo 
debitori allo Scautismo. Una gioia ricevuta e trasmessa fatta di piccole 
impercettibili cose per cui il ragazzo si trova bene e si mette a suo agio. 

Quando, da qualche parte, si vanno presentando astratte problematiche, 
impegni di rinnovamenti sociali, lotta a oltranza contro un mondo corrotto, 
rovesciamento di un potere sfruttatore, nulla si è colto dello Scautismo la cui 
prima nota è la semplicità e l'aderenza ai bisogni dei ragazzi. Occorre stare 
molto attenti ai teorici, ai pedagogisti, agli psicologi, che possono - anche in 
buona fede - rendere lo Scautismo una scienza, una formula, dimenticando 
che esso è primariamente “un gioco” sulla misura del ragazzo. 

Talora si nascondono sotto un mare di parole le idee più semplici, con un 
gusto di complicazione verbale: ciò non è scout. Per noi la parola è fatta per 
intendersi e comunicare. Colto nelle sue linee vive e feconde, realizzato 
come personale esperienza e rivelato agli altri attraverso una vita in 
comune, lo Scautismo diviene traccia valida ed efficace per formare uomini 
di “carattere", cioè personalità precise e valide. 

 
Lo Scautismo ha una duplice estensione temporale e spaziale. Ogni volta 

che lo si è voluto modificare, aggiornare, si è poi a poco a poco ritornati alle 
linee primitive. Dal 1907 a oggi - tra non poche che difficoltà, tra critiche e 
attacchi, deviazionismi e sussulti esso rimane ancora capace di 
entusiasmare il ragazzo: quello che viene a noi per “essere scout”. 

Essere “scout” per il ragazzo significa una cosa precisa, con doti 
caratteristiche e caratterizzanti. C'è una componente di capacità fisiche, di 
determinate attività, di impegno morale (Legge e Promessa) che lo lega ai 
fratelli di altre nazioni, c’è una consapevolezza del proprio ruolo personale 
che lo difende da facili suggestioni ambientali. 

Questo “senso” di essere un qualificato, è uno strumento di grande valore 
nell’educazione del ragazzo: infonde in lui la capacità di non aver paura di 
una testimonianza nell'ambiente in cui si trova.  

Lo Scautismo poi si è diffuso e opera in tutto il mondo, esclusi i paesi 
sottoposti a dittatura. Questa internazionalità che ha preceduto dottrine e 
teorie, apparse più tardi, è un’innegabile ricchezza. 

Lo Scautismo non ha confini, risponde ai bisogni di ogni ragazzo (il suo 
mondo vergine è identico sotto ogni cielo), ai suoi slanci vitali: pur nella 
flessibilità di ambienti e situazioni locali. 
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Dalla lontana sorgente - il primo campo di Brownsea - un’acqua fresca 
continua a diffondersi nel mondo e un messaggio di Fraternità risuona nel 
cuore di tanti ragazzi. Essi colgono l'anima perenne dello Scautismo. 

Ora il pericolo sta nella sovrapposizione di formule, di teorie, di schemi 
frutto del ripensamento degli adulti che talora riversano attorno a sé 
personali crisi o stanchezze.  

Oggi in un momento di verbosità, di confusionismo, di stanchezza, è 
necessario ritrovare I’anima autentica dello Scautismo e trasmetterla 
rispettosamente. 

L’ultimo giudizio, inappellabile, sulla validità del metodo di B.-P. è dato 
dai ragazzi: è stato creato per loro. A loro direttamente si è rivolto B.-P. non 
ai maestri e ai saggi. Ben sapeva che gli esperti e i colti sanno tante cose, 
ma sono fuori della vita. Lo Scautismo e in generale l’educazione oggi 
hanno bisogno di uomini solidi, concreti, preparati, di poche parole. Di gente 
che sa dove vuole arrivare e che ha il senso vero dei valori umani e cristiani, 
perché vissuti personalmente in profondità. 

BADEN 
 

 
 

 
 
 

DAL NUMERO 2: UN GIOCO PER GRANDI 
 
Conosci perfettamente i tuoi ragazzi? Davvero! 
Allora verifichiamo... 
 
Scegli a caso un ragazzo, il più esuberante per esempio, poi rispondi: 

 che pensano di lui i suoi genitori? 
lo giudicano troppo severamente, Io viziano, ecc... 

 cosa pensano di lui i suoi fratelli, le sue sorelle? 
 cosa pensano di lui i suoi amici? 
 cosa pensano di lui i suoi insegnanti? 
 e tu cosa pensi di lui? 

è una peste, è simpatico … 
 
Scegli a caso un altro ragazzo, il più amorfo, ad esempio, poi rispondi: 

 se ha una stanza tutta per lui, come I’ha sistemata? 
(immagina, poi vai a controllare) 

 Come parla del Riparto ai suoi amici? 
 quali sono i suoì personaggi preferiti? 

(musica, sport, cinema, ecc) 
 cosa pensa delle ragazze? 
 qual è il suo divertimento prlnclpale? 
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Piccolo gioco da fare in tempo di pioggia (o - perché no - durante una 

riunione di direzione prima di fare il programma). Si gioca uno contro uno. 
Confrontare le risposte. 

 
 
 
 
 

DAL NUMERO 8: CAPIRE LA LEGGE E LA PROMESSA 
 

La spiegazione della Legge e della Promessa sono fondamentali nello 
Scautismo. Se i ragazzi o le ragazze non avranno, infatti, compreso 
veramente bene cosa vogliamo da loro non potremo pretendere più tardi che 
vi si conformino. 

Questa spiegazione va quindi fatta dedicandole tutto il tempo che una 
cosa così essenziale richiede. Essa sarà presa e ripresa più volte, 
pazientemente e in modo sempre originale (siamo o non siamo degli artisti?) 
in parecchie riunioni fino a creare quello spirito di “buona volontà” che è 
voluto per consentire l’ammissione alla Promessa.  Nella nostra azione di 
educatori ogni conquista si presta alla stesa considerazione: se non è stato 
ben posto il gradino precedente, non potremo mettere il successivo e aver 
messo il primo non trova giustificazione che nel fermo proposito di porre il 
secondo. 

Se non avremo destato e assodato quest’atteggiamento di buona volontà 
non potremo costruire altro. Come non potremo ritenere di aver fatto 
qualche cosa di stabilmente utile, se, creato quest’atteggiamento - che non è 
che un terreno sul quale seminare - non sapremo sfruttarlo. 

B.-P. dedica i primi sei morsi del suo “Manuale dei Lupetti” per rendere 
evidente nella sua forma inimitabile questo insieme di buone disposizioni 
che porta appunto il Cucciolo a diventare Zampa Tenera. Né lo “Scautismo 
per i ragazzi” tale spiegazione occupa tutta la terza chiacchierata di bivacco, 
che si chiude con alcune raccomandazioni sul come assicurarsi che la 
Legge e la Promessa siano state comprese, per essere meglio applicate. 

Non dobbiamo pensare e aspettarci, infatti, che Cuccioli o Novizi 
possano con parole e ragionamenti dimostrarci di aver capito, ma dovremo 
dar loro il modo di esprimere queste buone disposizioni. 

Useremo perciò: scenette e racconti nei quali abbiano modo di 
dimostrarci come intendono la Legge e la Promessa, giochi vari per dar 
modo di attuarle ecc.  

Lo spirito della Promessa deve essere mantenuto costantemente vivo e a 
ciò contribuiranno largamente tutti i Capi, con il loro esempio personale. 
Ogni qual volta se ne presenti la necessità è bene che Akela o il Capo 
Riparto con I’ Assistente, quali Custodi della Legge, riprendano l’argomento 
con gli interessati. 

P.P.S. 
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DAL NUMERO 13: RIVALUTIAMO IL GIOCO DI KIM 

 
 Cominciamo, intanto, a rivalutarlo tra noi Capi e rispondiamo 
immediatamente (se possiamo) a queste domande:  
 

 chi è Kim? 
 dove, come, quando si parla del gioco di Kim? 
 chi lo fa praticare a Kim?  
 perché? 
 dove lo riprende Baden-Powell?  
 perché?  

 
… e chi non sa rispondere subito…”peste lo colga" e ripassi a ottobre! 

Rispolverata quindi la nostra cultura scout (e non prima!) possiamo 
procedere oltre e chiederci se il gioco di Kim sia ancora attuale e valido. Da 
semplice diversivo per la piacevole ricreazione di mezz'ora il gioco di Kim ci 
introduce direttamente alle mille e un’attività che lo Scautismo mette a 
nostra disposizione per l’allenamento sensi dei bambini e delle bambine, 
ragazzi o ragazze a noi affidati.  
……………… 

Inoltre va tenuto presente che si tratta di attività che possono realizzarsi 
con una grande varietà di progressioni, per cui a chiunque è possibile 
eseguire e apprezzare facilmente i progressi fatti (con il rafforzamento della 
memoria o della vista, I'approfondimento della fantasia o dell'attenzione 
ecc.). 

Per ottenere effetti ancora più positivi, sotto quest’aspetto, sarà bene 
studiare i diversi modi di realizzare progressioni per esempio ricorrendo ai 
suggerimenti di questo schema: 
 
Progressione 

 Prima a coppie, poi da soli. 
 Da vicino, poi sempre più lontano. 
 Prima forte, poi sempre più piano. 
 Con pochi elementi poi molti. 
 Per molto tempo, poi sempre meno. 
 Annotando subito o annotando solo dopo un certo tempo. 
 Con elementi semplici poi sempre più complessi. 
 
In questa maniera avrete anche la possibilità di arricchire la personalità 

dei nostri giovani che tutto (dalla moda ai mezzi di comunicazione) concorre 
e congiura ad appiattire e uniformare. 

Il discorso va preso un po' alla lontana. Attraverso lo sviluppo dell'attività 
manuale e attraverso molte altre attività connesse con la vita all’aria aperta e 
il contatto con la natura, con la vita di gruppo e le iniziative collettive e 
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individuali di essa) lo Scautismo si prefigge di far nascere nelle ragazze e 
nei ragazzi: doti di ordine intellettuale (come lo spirito di osservazione, lo 
sviluppo di tutte le facoltà sensoriali in genere, la capacità di deduzione, la 
capacità di esprimere se stessi, la fantasia, ecc.) e doti di ordine tecnico 
(“saper usare le proprie dieci dita”, dice B.-P., in attività che possono andare 
dal semplice passatempo, ad applicazioni propedeutiche e rivelatrici di un 
indirizzo professionale.) 

Tenere unite attività così differenti (e apparentemente antitetiche) come 
lo sviluppo di doti intellettuali e di doti tecniche è giustificabile - in primo 
luogo- per meglio rispondere all’ideale costruzione metodologica di B.-P.- in 
secondo luogo – perché quando lo Scautismo parla di tecnica lo fa 
adeguandosi alle attitudini e capacità intellettuali infantili - e in terzo luogo - 
perché (proprio per tale sua impostazione) pur quando affronta momenti 
come il lavoro manuale o l'impegno fisico, il metodo si appella sempre anche 
alle migliori doti intellettuali dell’esecutrice e dell'esecutore (nel saper 
progettare e nel sapere seguire, nel saper scegliere materiali e attrezzi, nello 
studio delle realizzazioni possibili e nel coordinamento di mezzi e degli 
sforzi, nel gusto del lavoro finito e finito bene). Da ultimo, perché (e questo 
sarà già stato capito) il termine intellettuale è usato nello Scautismo in un 
senso un poco discosto da quello normale:  

“…educazione intellettuale quindi, non vuol dire qui complesso di nozioni 
o conoscenze intellettuali, ma piuttosto sviluppo di alcune capacità 
intellettuali, che entrano a far parte precisamente del carattere di un uomo; 
si tratta, in sostanza di condurre la mente del ragazzo nella situazione di chi 
riesce con estrema facilità non solo a imparare tutto quanto la sua 
professione o la sua scuola richiede, ma anche a impararlo con una 
mentalità particolare, attiva e non passiva, attraverso la quale gli sarà 
naturalmente più facile far fruttare con successo il suo lavoro... si deve i n tal 
modo parlare di semplice vivacità dello spirito, anziché di vera e propria 
formazione intellettuale? lo credo, in fondo, di sì"1 . �Le attività di ordine 
intellettuale (continuiamo a usare questo termine, fissatone il senso) dello 
Scautismo sono assai numerose e numerosissime sono quelle tecniche: 
anche questo è uno dei punti dove il Metodo è ancora oggi più vitale e ricco 
di risorse. 

Tutta la ricca serie dei giochi di Kim appartiene in blocco a queste attività 
destinate ad arricchire i ragazzi, in modo così naturale ed evidente. A molti, 
tuttavia, accade di fermarsi al gioco per il gioco e di non saper o potere 
sfruttare fino in fondo le possibilità che esso offre: è l'atteggiamento di tutti 
coloro che non riescono a risalire alle motivazioni delle attività che 
propongono (anche se, tecnicamente, le presentano spesso in modo 
ineccepibile!). Occorre, infatti, insistere su questo punto: non va tanto 
sottolineato ciò che si fa (nello Scautismo) quanto il perché si fa. 

E allora non giova chiedersi: quale dei giochi di Kim farò domani. Occorre 
chiedersi: quale dei giochi di Kim serve in questo momento che io faccia 

                                                      
1 P. Bertolini, Educazione e Scautismo, ed. Malipiero, Bologna 1956, pag. 113-114. 
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sperimentare e dove voglio arrivare nella formazione dei miei ragazzi nel 
presentarlo loro. La difficoltà di realizzare la completezza del Metodo nella 
piena integrazione dell'opera dei Capi, l’inadeguata formazione e la 
mancanza di buon senso pratico (almeno nei più giovani e inesperti) portano 
quasi sempre, nei programmi e nelle attività realizzate, alla facile prevalenza 
di fattori tecnici e formali su quelli sostanziali più educativi. Questo fatto è 
posto in luce da un sintomo inequivocabile: l’abitudinarietà del lavoro, lo 
scadimento del tono qenerale, la ricerca dell'effetto, la cura dell'attività per 
l’attivìtà. 

Se la vita di un’Unità scout decade a questo livello, è troppo facile (e 
troppo comprensibile) che tutto si riduca a espediente. La difficoltà di un 
continuo rinnovo e di un'azione stimolante mai nemmeno trascurata incide 
prima di tutto sui Capì e - di riflesso - sui ragazzi. 

Occorre nei primi una grande carica di convinzione, negli ultimi una 
grande carica di entusiasmo per raggiungere e per reggere il "tono” voluto di 
animazione di partecipazione e non si può dare entusiasmo se non si 
possiede convinzione. 

“Troppi dei nostri Capi - scrive Mons. Andrea Ghetti nell’introduzione al 
Libro dei Capi - sono preoccupati solo di fare l'adunanza o di fare l'uscita 
riducendo lo Scautismo a una sequela più o meno monotona di giochetti e di 
imprese... una tecnica non finalizzata su temi pedagogici può al massimo 
servire allo sviluppo di attitudini, col pericolo però di non avere seguito nella 
vita”.2  

 
 

                                                      
2 Baden-Powell, ”Il Libro dei Capi”, Ed. Ancora 1966 



  14

 VIENI ALL’ASSEMBLEA    
DEI   SOCI? 

 
L’assemblea ordinaria annuale dei soci del Centro Studi ed 
Esperienze Scout Baden-Powell è convocata, per il 31 
Gennaio 2014, ore 24 e in seconda convocazione per:   

 

Sabato 1 Febbraio 2014 alle ore 10 
 presso la sede sociale 

in via de’Pucci 2 a Firenze 

Ordine del Giorno 
 

 Relazione sulle attività svolte e in corso d'opera. 
 Rendiconti statutari. 
 Programmi e pubblicazioni. 
 Varie ed eventuali.  

 

 
Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i Soci in regola 

con le quote annuali. Ogni socio può rappresentare - con una 
delega scritta - non più di altri due soci che non possono essere 
presenti all'assemblea. E’ gradito un preavviso di partecipazione. 

Con opportuno preavviso è possibile il pernottamento. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente: 
fulvio@janovitz.it 
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STORIA 
 

 
 

JOHN S. WILSON, DALLO 

SCAUTISMO AI SERVIZI 

SEGRETI E RITORNO 
 
Una pagina interessante e poco conosciuta della storia dello 
Scautismo, che può diventare anche lo spunto per una storia da 
raccontare al fuoco di bivacco. 

 
 

 
 

Conobbi John Wilson alla 20^ Conferenza Mondiale di Città del Messico 
del 1965. Per la prima volta tenni una relazione, naturalmente in inglese, a 
una Conferenza mondiale: l’argomento era “Scautismo e 

autorità pubbliche”. Quando 
lasciai la tribuna mi si avvicinò 
un Capo anziano di non alta 
statura, in impeccabile uniforme 
scout, che mi fece i complimenti 
per la relazione, “compresa la 
qualità del tuo inglese”.  

Inutile dire che mi sentii 
crescere di circa dieci 
centimetri. 

 
Scoprii più tardi che quel 

Capo anziano era John 
Skinner Wilson, “Belge” per gli 
amici, che era stato il Direttore 
del Centro di Formazione di 
Gilwell Park dal 1923, poi 
anche aiutante personale di 
B.-P. negli ultimi anni, e 
quindi dal 1939 al 1954 
Direttore dell’Ufficio 
Internazionale (oggi Ufficio 
Mondiale) dello Scautismo.  

 
 Wilson, a ds, al Jamboree di Bad Ischl
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Rimase poi Vice  Presidente onorario del Comitato mondiale per altri 
quattro anni. 

Quando lo conobbi, Wilson aveva 77 anni e da tempo non aveva più 
nessuna carica, ma era perfettamente lucido e godeva, naturalmente, di un 
grandissimo prestigio. Lo rividi ancora alle due Conferenze mondiali 
successive (Seattle 1967 e Otaniemi 1969), e di nuovo mi mostrò grande 
amicizia. Quando gli dissi che stavo scrivendo la Storia dello Scautismo in 
Italia mi promise che avrebbe cercato per me qualche documento nelle sue 
carte. Qualche tempo dopo mi arrivò a casa il diario della sua visita in Italia 
del maggio 1947, con gli incontri con Mazza, Monass, Catani (quest’ultimo 
definito da Wilson “l’uomo giusto al posto giusto” come Commissario 
Centrale alla Branca Lupetti). Wilson mi scrisse di aver copiato 
personalmente a macchina quelle pagine, scrivendo coi guanti per il gran 
freddo… Morì qualche mese dopo il nostro ultimo incontro, nel dicembre 
1969. 

Nel 1959, al termine dei suoi incarichi nel Movimento egli scrisse un libro, 
Scouting Round the World 1 (che con tipico doppio senso inglese significa 
“Lo scautismo nel mondo” oppure “Esplorando per il mondo”), nel quale 
descrive in lungo e in largo la storia del Movimento scout, soprattutto nei 
suoi aspetti internazionali, gli ultimi anni di B.-P. quali lui stesso li aveva 
vissuti accanto al Fondatore, e il suo operato quale Direttore dell’Ufficio 
Internazionale negli anni della guerra e del dopoguerra. 

 
Ma durante la guerra Wilson non fece solo il Direttore dell’Ufficio 

Internazionale (e fino al luglio 1943 anche il Direttore di Gilwell Park, 
costretto peraltro all’inattività per via della guerra, Gilwell Park essendo 
occupato dall’esercito), ma ebbe anche un altro incarico. Egli stesso fa 
qualche accenno misterioso nel suo libro: 

 
- Ero stato richiamato per un servizio speciale nel luglio 1940…2 
- Gli altri compiti assegnatimi durante gli anni di guerra non mi impedirono 

di proseguire il mio lavoro di Direttore dell’Ufficio Internazionale, anche se 
il tempo che potevo dedicare a tale lavoro era assai limitato…Per sei 
settimane verso la fine del 1939 fui in missione speciale in Jugoslavia. 
Dopo di che fui richiamato in servizio nell’esercito e cambiai il mio 
camiciotto e calzoni corti scout con l’uniforme militare fino all’autunno del 
1945. 
Durante l’intero periodo i miei superiori immediati furono ben al corrente 
dei miei obblighi scout. Non mi dettero mai alcuna istruzione a tal 
riguardo, né mi fecero mai domande su ciò che facevo, anche se di tanto 
in tanto mi venne chiesto in modo amichevole come la dimensione 
internazionale dello scautismo reggesse alla tensione della guerra. 

                                                 
1 J.S. Wilson, Scouting Round the World, Blandford Press, London, 1959, pp. 304 
[d’ora in poi SrW]. 
2 SrW, p. 53. 
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Questo atteggiamento democratico non può essere compreso da coloro 
che sono abituati a qualunque tipo di regime totalitario. Il mio lavoro con 
l’Ufficio Internazionale non interferì in nessun modo col mio lavoro 
immediato assai più importante per il mio paese. Quest’ultimo, per 
quanto potessi giudicare a quel tempo e in seguito, non ebbe alcuna 
ripercussione negativa sullo scautismo internazionale.3 

 
Oggi sappiamo qual’era il lavoro “assai più importante” svolto da Wilson 

in quel tempo. Dal luglio 1940 Wilson fu un dirigente di alto grado del SOE 
(Special Operations Executive), il servizio segreto militare britannico durante 
la guerra. Egli stesso stese, negli ultimi anni della sua vita, il racconto di 
queste vicende.4 

La stessa “missione speciale” in Jugoslavia, dal 2 novembre al 13 
dicembre 1939, ufficialmente fatta in uniforme scout come Direttore 
dell’Ufficio Internazionale, fu in realtà un galoppo di prova di Wilson nel 
campo delle missioni segrete.  

Riservatamente, infatti, i servizi britannici lo incaricarono di sondare il 
reggente Paolo di Jugoslavia e i circoli militari di quel paese 
sull’atteggiamento che la Jugoslavia avrebbe tenuto in caso di attacco 
tedesco5. Wilson racconta del suo disagio tra questa commistione nella 
stessa missione tra scautismo e spionaggio (commistione che nel prosieguo 
cercherà di evitare): “In sostanza era una missione di spionaggio che non 
c’entrava assolutamente coi principi dello Scautismo. La mia coscienza ne 
soffrì alquanto e ne soffre ancora, ma non potei sottrarmi, poiché tutti i 
preparativi erano già stati fatti”.6 

 
I servizi britannici dovettero giudicare molto positivamente i risultati di 

questa missione, perché proposero a Wilson, nel luglio 1940, di assumere la 
direzione di una delle principali sezioni (la sezione GSO 3) del neo-costituito 
SOE. Ancora una volta Wilson fece presenti ai suoi superiori le sue 
responsabilità nello scautismo: “Quando fui richiamato, feci chiaramente 

                                                 
3 SrW, p. 108. 
4 Si tratta di un documento di 115 pagine intitolato Private Papers of Colonel J.S. 
Wilson, CMG OBE, che si trova a Londra all’Imperial War Museum. Il documento mi 
è stato segnalato da Jean-Jacques Gauthé e da lui utilizzato nella sua accurata 
ricerca dal titolo 1940-1944, Londres, capitale de la liberté, capitale du Scoutisme en 
exil, Ed. Cahiers d’Histoire Belge du Scoutisme, Bruxelles, n. 13, marzo 2013. 
Parecchie delle informazioni del presente articolo sono desunte da questa 
pubblicazione.  
5 Gli inglesi avevano ragione di preoccuparsi delle tendenze del reggente Paolo di 
Jugoslavia. Malgrado la sua formazione britannica (era laureato a Oxford), il 25 
marzo 1941 aderirà al Tripartito con le potenze dell’Asse. L’adesione provocherà, 
due giorni dopo, un colpo di Stato che porterà sul trono il cugino Pietro (Pietro II), il 
quale ritirerà l’adesione al Tripartito. In risposta, Hitler diede immediatamente l’ordine 
di preparare l’invasione della Jugoslavia, che inizierà all’alba del 6 aprile 1941. 
6 Private Papers, cit., p. 67 (citato in J-J. Gauthé, op. cit.).  
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comprendere che avevo queste funzioni particolari, e lo ripetei ai miei 
superiori militari successivi. Nessuno di essi sollevò la benché minima 
obiezione. Al contrario mi furono larghi di incoraggiamenti, sentendo forse 
che tale attività era assai migliore di quella di diversi miei colleghi ufficiali”.7  

Compito del SOE era quello di organizzare la sovversione e la resistenza 
nell’Europa occupata dai nazisti. A Wilson fu inizialmente affidato il 
programma di formazione degli agenti clandestini: un compito perfettamente 
adatto alle doti di formatore e di organizzatore di colui che, in quel momento, 
era ancora ufficialmente il Capo Campo di Gilwell Park, e che Wilson svolse 
soprattutto al campo di Arisaig, in Scozia, fino alla fine del 1941. Ovviamente 
le tecniche insegnate al campo erano un po’ diverse da quelle scout: si 
andava dall’utilizzazione degli esplosivi al tiro a segno, al combattimento 
individuale, alle operazioni radio, alle tecniche di sabotaggio, al 
paracadutismo… 

 
Con il 1942 Wilson entrò in azione sul terreno. Assunta la direzione della 

sezione norvegese del SOE, organizzò un attacco contro la fabbrica 
norvegese di Vemork, il solo sito in Europa dove si producesse l’acqua 
pesante, elemento essenziale per la fabbricazione di bombe atomiche 
secondo la tecnica dell’epoca. L’attacco, denominato in codice Operation 
Gunnerside, fu preparato con cura: Wilson aveva predisposto, sulla base 
delle ricognizioni aeree e di informazioni inviate dalla Resistenza norvegese, 
un modellino della fabbrica da attaccare. L’operazione Gunnerside, 
effettuata nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 1943 da un gruppo di 
paracadutisti norvegesi venuti dalla Gran Bretagna, riuscì in pieno ed ebbe 
come risultato la distruzione di tutte le riserve di acqua pesante prodotta dai 
tedeschi dalla loro conquista della Norvegia nel 1940. Il commando di 
paracadutisti riuscì poi a mettersi in salvo in Svezia dopo aver percorso 400 
km sugli sci nell’inverno nordico. L’episodio è raccontato in un film del 
regista inglese Anthony Mann, Gli eroi del Telemark, del 1965, con Kirk 
Douglas, Michael Redgrave e Ulla Jacobson. L’attacco ostacolò non poco i 
piani nazisti per la costruzione della bomba atomica, che proseguirono in 
Germania, ma per fortuna non giunsero in tempo a una fase operativa. 

Il pieno successo dell’operazione Gunnerside fece crescere le azioni di 
Wilson, che nel settembre 1943 assunse la direzione della sezione 
Scandinavia e Paesi Baltici del SOE. La sua sezione proseguì 
l’organizzazione di azioni di commando e di sabotaggio, soprattutto in 
Norvegia, distruggendo infrastrutture ferroviarie e navali. 

 
Vorrei sottolineare ancora una volta che il ruolo di Wilson nel SOE fa 

definitivamente giustizia delle presunte simpatie filo-naziste dell’ultimo 
Baden-Powell e dello stesso Wilson, che ambedue si batterono fino a che fu 
possibile a favore di un dialogo tra Scautismo e Hitler Jugend, in contrasto 
con chi voleva chiudere definitivamente ogni contatto: un contrasto che non 

                                                 
7 Private Papers, cit., p. 69 (citato ibidem). 
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poteva “in alcun modo definirsi come un conflitto tra una linea anti-nazista e 
una pro-nazista, ma solo una differente valutazione su come in concreto 
portare avanti, in quel difficile momento storico, i principi e i valori ideali del 
Movimento scout”.8.  

In effetti, mai il SOE avrebbe affidato a una persona anche remotamente 
sospetta di simpatie per il nazismo i delicati incarichi sopra ricordati.  

 
Wilson ebbe cura di mantenere completamente separate le sue attività 

nel SOE dal suo ruolo di Direttore dell’Ufficio Internazionale dello Scautismo. 
La commistione tra scautismo e servizi segreti fu un tema classico ricorrente 
nella propaganda fascista e nazista (e più tardi comunista.)9, e di certo 
Wilson non voleva prestare il fianco a queste critiche. Ciò non ostante 
qualche passaggio d’informazioni vi fu, soprattutto dai servizi britannici 
all’Ufficio Internazionale, che poté così beneficiare d’informazioni riservate 
sulla situazione della gioventù e dello scautismo nei Paesi occupati. 
Naturalmente, l’Ufficio Internazionale continuava a ricevere, per vari canali, 
informazioni da tutti i Paesi.  

Lo stesso Wilson afferma che “considerate le difficoltà di comunicazioni, 
era sorprendente quanta corrispondenza continuasse ad arrivare all’Ufficio 
Internazionale, fornendo notizie e chiedendo consigli. Persino dopo l’estate 
del 1940 le pagine di Jamboree [la rivista dell’Ufficio Internazionale] 
riportarono informazioni ricevute direttamente da più di 30 Paesi diversi”10.  

Wilson racconta ancora che nelle riunioni tra i rappresentanti delle varie 
associazioni scout presenti a Londra egli ebbe a ricordare che, “per quanto 
io indossi l’uniforme militare inglese, nella mia funzione scout io mi 
consideravo sempre responsabile non solo dinanzi agli scout alleati, ma 
anche a quelli neutrali e persino ad alcuni scout ‘nemici’”11. 

 
Nell’insieme, un bell’esercizio di bilanciamento tra le due funzioni, che 

Wilson seppe mantenere in modo impeccabile. Si tenga presente che non 
solo lui stesso dirigeva in qualche modo la Resistenza norvegese, ma molti 
dei dirigenti scout di altri Paesi presenti a Londra durante la guerra – dai 
francesi ai belgi, ai lussemburghesi, ai danesi, ai norvegesi, ai polacchi, ai 

                                                 
8 M. Sica, B.-P. e il nazismo, in E&P, n. 184  del  2010. 
9 Per quanto riguarda il fascismo, cfr. l’articolo del Meridiano di Roma (18 aprile 
1937), riportato nella mia Storia dello scautismo in Italia (4° ed., pp. 287-288), in cui 
si parla di “paterna protezione [dello scautismo da parte] dell’Intelligence Service”; 
sul nazismo, vedi gli stralci dell’Informationsheft Groß Britannien riportati nel mio 
articolo cit. alla nota precedente (in particolare l’affermazione che “il Movimento scout 
è… una eccellente fonte di informazioni per l’Intelligence Service britannico” e che 
“Lord Baden-Powell è stato agente segreto contro la Germania nel corso dell’ultima 
guerra” [notizia che il governo inglese lasciò correre ad arte, ma che non ha alcun 
fondamento]; sul comunismo, analoghe affermazioni sono contenute nella Grande 
Enciclopedia Sovietica (voce “scautismo”), specie nell’edizione del periodo staliniano. 
10 SrW, p. 110-111. 
11 Ibid., p. 111. 
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cecoslovacchi – erano in contatto attivo coi rispettivi movimenti di 
Resistenza. Dinanzi a questa situazione non si può che ammirare l’equilibrio 
del messaggio che, sotto varie forme e per vari canali (inclusi quelli 
confidenziali), Wilson non si stancò di ripetere durante la guerra a tutti i 
Paesi belligeranti e neutrali: 

“Nella misura del possibile si auspica che la formazione del carattere dei 
ragazzi (Lupetti ed Esploratori) sia proseguita discretamente e 
coscienziosamente. Data la natura dello Scautismo, le associazioni scout 
nazionali non possono, come tali, entrare a far parte dei movimenti di 
Resistenza. Spetta poi a ciascun Rover e Capo di seguire l’orientamento 
impartitogli dalla propria coscienza”. 

 
MARIO SICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Se trovate nel testo qualche errore... 
è stato inserito a bella posta per accontentare 

quei lettori che godono nel ricercarli. 
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STORIA 
 

 
 

CONTRIBUTI PER UNA 

STORIA DEL ROVERISMO:  

LA ROUTE FRANCO-BELGA 
 

Per apprezzare le differenti impostazioni che il Roverismo ha via 
assunto nelle diverse associazioni è necessario conoscere quali 
furono i suoi primi passi. 

 

 
 
 
DUE “SCUOLE” DI SCAUTISMO E QUINDI DI ROVERISMO 

Come abbiamo visto nei precedenti articoli1, lo Scautismo, e ancor più il 
Roverismo, si sono sviluppati in Europa seguendo essenzialmente due 
“scuole”, quella anglosassone e quella franco-belga. Nel precedente articolo 
abbiamo parlato del Roverismo inglese, in questo esamineremo il 
Roverismo cattolico franco-belga.  
 
IL ROVERISMO FRANCO-BELGA 

Analogamente a quanto accaduto in Gran Bretagna, anche nelle 
associazioni WOSM in Francia il Roverismo così come esso era stato ideato 
da B.-P., “fraternità dell’aria aperta e del servizio”, è scomparso intorno alla 
metà degli anni ’60 ed è stato sostituito da attività autogestite per ragazzi e 
ragazze di età superiore ai 15-17 anni. 

In Francia i Roverismo è rimasto nelle associazioni che non fanno parte 
di WOSM come “Guides et Scouts d’Europe”, “Scouts Unitaires de France”, 
“Éclaireurs Neutres de France”, ecc. 

In questo articolo parleremo del Roverismo come esso era vissuto 
nell’associazione cattolica francese degli “Scouts de France” fino alla metà 
degli anni ’60. Il Roverismo belga era molto simile a quello francese, ma con 
proposte più concrete e generalmente meno “iperboliche”. 

Così come per il precedente articolo sul Roverismo britannico, non si 
vuole fare qui una semplice rievocazione storica, ma analizzare 
un’esperienza per molti versi importante ancora oggi perché tanti elementi 
attualmente adottati dal Roverismo delle associazioni scout cattoliche 

                                                 
1 I precedenti articoli sulla nascita del Roverismo e sul suo sviluppo in Inghilterra 
sono stati pubblicati sui numeri 198 e 199 di Esperienze e Progetti. 
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italiane provengono proprio dal Roverismo franco-belga. Infatti, negli anni 
’40 e ’50, dopo la parentesi dello scioglimento fascista, il Roverismo italiano 
dell’ASCI, che era alla ricerca di una sua strada, si ispirò largamente al 
Roverismo franco-belga.  

Aggiungiamo poi che il Roverismo franco-belga rispecchiava pienamente 
gli insegnamenti di B.-P. sulla Branca Rover anche nei dettagli minori, ma lo 
aveva “interpretato cattolicamente”, introducendo in esso una quantità di 
elementi (citiamo solo la spiritualità della strada) che lo avevano reso anche 
uno strumento di apostolato cristiano e di crescita nella Fede. 
 
L’ORGANIZZAZIONE 

In Francia la Branca Rover era denominata “Route” (letteralmente 
“strada”) e il Rover era denominato “Routier”.2. Il Roverismo voleva aiutare il 
giovane a divenire un uomo di fede e un adulto capace di “condurre da solo 
la sua canoa”, cosciente dei propri doveri e votato al servizio del prossimo. 

L’unità dei Routier era il Clan, affidato a un Capo Clan e suddiviso in 
Equipes di 5-8 persone, affidate ciascuna a un Rover più 
anziano che fungeva da Capo Equipe.  

Le Equipe godevano di una forte 
autonomia nei confronti del Clan e 
svolgevano in maniera autonoma una gran 
parte delle attività (riunioni, servizi, uscite).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Clan di Gruppo erano rari e molto spesso un Clan raccoglieva i 
Rover di più Gruppi Scout di una città, di un quartiere, di una 
zona geografica. In questo caso, se i numeri lo consentivano, le 
Equipe potevano essere di Gruppo e avere le loro sedi presso i 
rispettivi Gruppi Scout. 

 

                                                 
2 Lett.:“colui che va sulla strada” 

Fanion di un Clan Routier 
de Les Scouts de France  
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LA “STRADA” DEL ROVER 
All’ingresso nel Clan il giovane diveniva “Novice Routier” (“Novizio 

Rover”) ed era inserito in una Equipe di Novices Routiers della quale faceva 
parte per un anno. Il Capo dell’Equipe dei Novices Routiers era 
generalmente un Aiuto Capo Clan o, in mancanza, un Rover anziano ed 
esperto, denominato “Maître des Novices” (Maestro dei Novizi). 

I Rovers erano denominati “Compagnons Routiers”3 (“Compagni 
Rovers”) e anche essi erano organizzati in Equipes. Ciascun Capo Equipe 
aveva il compito di dirigere le imprese e i servizi comunitari scelti 
dall’Equipe, di coordinare e di seguire i servizi individuali dei Rover e di far 
vivere, nel seno dell’Equipe, un ambiente amichevole e fraterno. 

Nel Clan era previsto un Consiglio di Clan, formato dal Capo Clan, 
dall’Assistente, dagli Aiuti, dai Capi Equipes. Il Consiglio di Clan aveva lo 
scopo di fare il punto sui risultati individuali e collettivi e di stabilire gli 
obiettivi futuri. 

L’associazione auspicava che il Capo Clan fosse un adulto, con una sua 
attività lavorativa e che avesse già formato una famiglia. Il Capo Clan, pur 
lasciando ai Capi Equipes un’ampia libertà nell’ambito degli obiettivi decisi 
nel Consiglio di Clan, seguiva le singole Equipes nelle loro attività e i singoli 
Rover nella scelta del loro servizio e nelle loro tappe individuali fino alla 
Partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL METODO 

Il Metodo era imperniato molto sulla vita di Equipe, trasposizione in età 
Rover della vita di Squadriglia, sul servizio, attraverso il quale il Rover 
sviluppava il suo amore per il prossimo, sulle Tappe di “Novice Routier” e 
“Compagnon Routier” che costituivano una progressione al termine della 
quale era previsto l’impegno della “Partenza”.  

L’anno di “Novice Routier” era un anno di transizione fra lo Scautismo 
adolescenziale e lo Scautismo adulto. Il ruolo del Capo Equipe era di far 
vivere ai “Novices Routiers” delle attività di formazione generale – fisiche, 
intellettuali, religiose, tecniche – e delle imprese. Egli doveva aiutare ogni 

                                                 
3 Il termine Compagnon si inserisce nel filone “cavalleresco” dello Scautismo 
francese, si richiamava infatti all’omonima corporazione medievale di giovani artigiani 
itineranti. L’esistenza del Compagnonage risale al X secolo (ndr). 
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“Novice Routier” nella sua formazione personale con l’obiettivo di condurlo 
verso un servizio adatto alle sue capacità e alle sue inclinazioni. Uscite e 
campi mobili in tutte le stagioni erano frequenti e si dava molta importanza 
alle riunioni e alle discussioni per stimolare la personalità del “Novice 
Routier” e per prepararlo al servizio attraverso contatti concreti e 
partecipazione al servizio degli altri Routiers. Al termine dell’anno, se il 
“Novice Routier” decideva di accettare la Route, sceglieva un servizio 
continuativo e diveniva “Compagnon Routier”. 

L’attività dei “Compagnons Routier” si divideva fra l’Equipe e il servizio. 
Le attività di Equipe comprendevano serate di discussione, uscite all’aperto, 
uscite sportive, ecc. Queste attività erano l’occasione per mettere in 
comune, in un clima di fraterna amicizia, le esperienze vissute, le difficoltà 
incontrate, i risultati ottenuti. 

La “Partenza”, realizzazione tipicamente francese e non presente nel 
Roverismo di B.-P., rappresentava l’impegno del Rover a orientare la propria 
vita come cristiano convinto e risoluto a servire. La Partenza non era 
strettamente legata all’uscita dal Clan ma era una libera scelta del Rover, 
che poteva quindi decidere se richiederla nel corso degli anni di Clan o al 
momento della sua uscita da esso. 

Però non tutti i potenziali Routier facevano parte dei Clan, infatti molti 
Aiuto Capi e molti giovani Capi Riparto si limitavano solamente al 
servizio nei Riparti Esploratori senza vivere una vita di 
Clan.  

I Routier indossavano la stessa uniforme kaki 
degli Esploratori e dei Capi con la sola differenza 
della camicia che era grigia.  
 
LE ATTIVITA’ 

Le attività erano imperniate essenzialmente su tre aspetti: la vita 
all’aperto, l’Impresa, il servizio. La vita all’aperto comprendeva uscite (di 
Equipe, di Clan, individuali) e campi mobili. Questi ultimi non erano vissuti di 
Equipe ma da tutto il Clan insieme.  

Altra attività importante dell’Equipe o del Clan era l’Impresa: un’azione 
comunitaria, preparata minuziosamente con attenta ripartizione degli 
incarichi, tempificazione, reperimento dei fondi, ecc. 

Il servizio poteva svolgersi in tre maniere. All’interno dell’associazione 
scout, generalmente come Aiuto Capo Riparto (i Branchi erano quasi tutti a 
conduzione femminile e i Branchi affidati a Lupettisti erano molto rari). 
Oppure un servizio di apostolato svolto in collaborazione con la Parrocchia o 
con altre organizzazioni cattoliche. Poteva infine essere un servizio tecnico: 
il Rover “esperto” di una certa tecnica poteva mettersi al servizio degli altri 
Routier del Clan, oppure dei Riparti Esploratori del Distretto, o di altri gruppi 
giovanili della zona. Le tecniche previste erano: nuoto, sci, montagna, 
navigazione, volo a vela, speleologia, pionieristica, pronto soccorso, ecc.  

Il Servizio era permanente, continuativo e quasi sempre individuale e non 
collettivo. 
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I NUMERI 
Durante la Seconda Guerra Mondiale la Route francese era stata molto 

attiva, sia nella resistenza armata contro gli occupanti tedeschi, sia nei 
grandi campi di concentramento in Germania, dove era stato internato 
l’esercito francese dopo l’armistizio del 1940 e dove si erano costituiti 
numerosi Clan fra i prigionieri, Clan che avevano attratto anche molti 
prigionieri non Scout. 

Però, al termine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante la vivacità 
intellettuale e le numerose risorse offerte dalla Route, i numeri del 
Roverismo francese rispetto alle altre due Branche si mantennero molto 
bassi e, negli anni, vi fu una diminuzione sensibile di iscritti: nel 1946 i 
Routier erano 16.600, nel 1948 erano 12.000, nel 1951 erano 6.500 per 
scendere fino a 4.350 nel 1957 e risalire a circa 5.000 negli anni seguenti. 

Da notare che, invece, nello stesso periodo le altre due Branche avevano 
avuto un notevole incremento numerico. Infatti i Lupetti, che negli anni ’50 
erano 38.600, all’inizio degli anni ’60 divennero 56.700 e gli Esploratori 
passarono da 40.100 a 64.8004 Tuttavia l’importanza della terza Branca, la 
Route, nell’associazione era inversamente proporzionale alla sua 
importanza numerica e tutta la serie di pesanti cambiamenti che 
rivoluzionarono Les Scouts de France alla metà degli anni ’60 fu in buona 
parte ispirata dai responsabili della Route. 
 

ATTILIO GRIECO 
 
 
 

                                                 
4 P. Laneyrie, Les Scouts de France, Les éditions du Cerf, 1985, pag. 254, 279. 
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ATTUALITA’ 
 
 
 

SARA’ DON MINZONI  

IL SANTO DEGLI SCOUT? 
 

Il Centro Studi si è molto impegnato per la diffusione della figura di 
don Minzoni e per valorizzare il suo esempio, che è ancora di 
bruciante attualità e non deve essere dimenticato. 

 
 
 
 

 
DUE ANNIVERSARI DA NON DIMENTICARE 

 
90 anni fa, il 23 agosto del 1923, ad Argenta,  

veniva assassinato dai fascisti 
 

DON GIOVANNI MINZONI 
 

85 anni fa, il 13 aprile del 1928, fu soppresso in Italia   
lo Scautismo da parte del governo fascista 

 
 
 

 
 
Il 23 agosto di quest’anno la diocesi di Ravenna ha ricordato il 

novantesimo anniversario del martirio di don Giovanni Minzoni con una 
solenne concelebrazione, nel duomo di Argenta, presieduta dall’Arcivescovo 
di Cagliari, mons. Arrigo Miglio, già Assistente Generale dell’AGESCI, segno 
significativo che ha voluto fare la Chiesa, per ricordare il forte rapporto fra 
don Giovanni e lo Scautismo. 

Anche il nostro Centro Studi, seguendo una lunga tradizione, vuole 
ricordare questo anniversario, partendo da alcuni articoli pubblicati su 
questa stessa rivista in occasione dei precedenti anniversari. 

Il primo riferimento va a don Annunzio Gandolfi, indimenticabile 
sacerdote scout e uno dei fondatori del nostro Centro Studi, che nel n° 4, del 
1991, numero speciale dedicato a don Minzoni in occasione del 75° 
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anniversario di fondazione dell’ASCI, scrive l’articolo di apertura, con il titolo 
Il giglio sul cuore, nel quale riprende alcuni aspetti storici salienti dei fatti 
accaduti, ma soprattutto sottolinea come “è ancora vivo e convincente 
l’esempio di fervore sacerdotale lasciatoci da don Giovanni”, mentre con una 
punta di amarezza, che condivido, come testimone diretto alle varie 
cerimonie rievocative, sottolinea come “non da tutti fu messo in evidenza 
l’impegno di don Giovanni per gli scout, quasi che il servizio educativo 
debba considerarsi di categoria inferiore a quello socio-politico” e così 
prosegue: “Io credo che sia giunto il momento di rivendicare l’importanza 
che l’esempio e l’opera di don Minzoni ebbero nella storia dello scautismo 
cattolico italiano”.  

 
Mi sembra che con queste parole ci affidi un compito che, forse, non è 

stato ancora completato. Anche perché l’ultima autorevole testimonianza è 
molto recente: il senatore Franco Marini nel commemorare l’ultimo 
anniversario ad Argenta, come tutti gli uomini politici che lo hanno preceduto 
in questi decenni, ha completamento omesso di parlare del rapporto fra don 
Minzoni e lo scautismo, che fu, come risulta dalle cronache, causa principale 
del barbaro assassinio, impostando tutto il discorso, come sempre, su 
ragioni di carattere politico. 

Don Nunzio, riprende ancora, nel n° 146 del 2003, della stessa rivista, 
uscita in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte del parroco di 
Argenta, alcune riflessioni, con il titolo, veramente suggestivo e coraggioso, 
Sarà don Minzoni il “santo” degli scout?“  

E’ giunto ora il momento emozionante per riscoprire la presenza di 
questo parroco, di questo Assistente, in mezzo ai suoi scout e la 
testimonianza educativa della sua vita e del suo martirio”. 

A questo proposito risultano di particolare importanza le autorevoli parole 
che, in precedenza, nel 1983, papa Giovanni Paolo II ha voluto dedicare al 
ricordo di don Minzoni in occasione del Sessantesimo anniversario della sua 
morte scrivendo all’Arcivescovo di Ravenna queste parole: 

 “Fu il suo fascino spirituale esercitato in particolare sui giovani a 
provocare l’aggressione; si volle stroncare soprattutto la sua azione 
educativa diretta a formare la gioventù per prepararla nel contempo a una 
solida vita cristiana e a un conseguente impegno per la società. Per questo 
gli Esploratori Cattolici sono a lui estremamente debitori.” 

 
Mentre nel 1990, l’Arcivescovo di Ravenna, mons. Tonini, rivolge a 

Giovanni Paolo II, in visita alla tomba di Don Minzoni, nel duomo di Argenta, 
queste parole: “L’ultimo pensiero è per don Minzoni, per l’ora della sua 
morte, il suo martirio. Quando capì l’estrema serietà delle minacce, da buon 
pastore cercò di chiarire in ogni modo…resosi conto che non restava via di 
scampo che liquidare gli scout – mandarli a casa, dicevano – concluse 
dicendo: “Vuol dire che io farò fino all’ultimo il mio dovere di sacerdote 
cattolico”.  
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Particolarmente interessante anche l’osservazione di mons. Giovanni Catti 
secondo cui “La testimonianza di G. Minzoni è a favore dei ragazzi di 
Argenta, del loro diritto di associarsi alle unità scout costituite presso la 
parrocchia, e dunque di un diritto universale, inviolabile e inalienabile, 
inerente alla dignità dell’essere umano, redento dal sangue di Cristo”.1 

 
Ho voluto riprendere in questo breve percorso celebrativo, tra i tanti 

motivi di riflessione che ispirano il martirio di don Minzoni alcuni aspetti che 
risultano più vicini al nostro comune sentire scout: il legame diretto fra il suo 
martirio e gli esploratori che aveva fondato; il suo impegno per assicurare ai 
giovani il diritto universale di associarsi liberamente e, infine, usando le 
parole di mons. Tonini, che lo ha definito 

 “il segno più straordinario della chiesa di Ravenna, che ha voluto 
testimoniare con la sua vita l’educazione dei giovani alla libertà, fondando 
due reparti di esploratori, nonostante fosse stato diffidato pubblicamente dai 
responsabili locali del partito fascista.” 

Purtroppo, come sappiamo, l’arciprete di Argenta non riuscì a stare vicino 
ai suoi scout per lungo tempo, perché la sua azione pastorale, di educazione 
delle coscienze, faceva così paura al potere politico che fu eliminato 
tempestivamente e con lui il suo progetto educativo, prima che potesse dare 
i frutti sperati; ma il seme ormai era stato gettato e il sacrificio di don 
Giovanni fu di esempio e di sostegno ai tanti Capi che, dopo la caduta del 
fascismo, ricostruirono in Italia lo Scautismo che crebbe più numeroso e 
forte di prima, continuando a svolgere, ancora oggi, lo stesso compito di 
educare dei buoni cittadini, liberi nel pensare e nell’agire. 

 
Anche un altro anniversario, certamente collegato al primo, ricorre 

quest’anno: la soppressione da parte del fascismo delle associazioni scout, 
avvenuta 85 anni fa, nel periodo della loro massima fioritura. Credo sia 
importante e utile, specialmente per i più giovani, ricordare questi tragici 
avvenimenti che non vanno letti solo in chiave storica ma anche con 
un’attenzione particolare al contesto socio-politico in cui sono maturati, che 
ci può aiutare a comprendere meglio la realtà odierna e a cogliere 
maggiormente il prezioso servizio che lo scautismo giovanile e adulto 
svolge, ancora oggi, per educare alla libertà. 

 
VITTORIO PRANZINI 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Catti Giovanni, Ragazzi in movimento, Quattroventi, 2008 
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STORIA 
 
 

 

FINCHE’ C’E’ DON GIOVANNI 

VERRANNO ANCHE IN 

PIAZZA! 
 
Cronaca della fondazione dei due riparti di Esploratori di Argenta. 
 
 
 
 
 
 Si tratta di un periodo abbastanza breve, meno di quattro mesi, dal 20 

aprile al 23 agosto 1923.  
Don Giovanni venne a conoscenza del movimento scout cattolico dal 
dinamico Don Emilio Faggioli, parroco di S. Giovanni in Monte di Bologna, 
fondatore dello Scautismo in Emilia-Romagna, poi assistente regionale 
dell’ASCI.  

Ecco la cronaca, in breve: 
 20 aprile, si tenne ad Argenta il convegno dei giovani cattolici della 

diocesi di Ravenna e di altre diocesi, nel corso del quale venne 
programmata la nascita degli esploratori cattolici; 

 12 giugno, scrive gli appunti, sui quali tornerò, per tenere 
conversazioni ai giovani che dovevano prepararsi a divenire scout; 

 8 luglio, inaugurazione dei due reparti, con 70 iscritti, presso il 
ricreatorio parrocchiale, alla quale don Giovanni diede volutamente la 
massima pubblicità anche per chiarire quali fossero gli scopi della 
nuova istituzione. 

 
In questa occasione fu invitato don Emilio Faggioli per illustrare il metodo 

educativo dello Scautismo. Nella cronaca della serata si legge: “...allorché 
affermò: noi intendiamo formare attraverso questo tirocinio degli uomini di 
carattere fu interrotto dall’allora segretario del fascio di Argenta con le 
parole: ”c’è già Mussolini”. Seguì un po’ di trambusto che non impedì 
all’oratore di portare a termine la propria relazione ”inneggiando ai giovani 
esploratori, col largo cappello e il fazzoletto azzurro, che attraverseranno la 
larga piazza di Argenta cantando”. Allora lo stesso di prima ammonì: ”in 
piazza non verranno”. Don Giovanni prese la palla al balzo e rispose 
perentoriamente: “finché c’è don Giovanni verranno anche in piazza”.  
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 24 luglio, nel Bollettino ufficiale dell’ASCI appare l’immatricolazione 
dei due reparti, uno intestato a S. Giorgio, l’altro a S. Giacomo, in tutti 
e due risulta assistente il cav. mons. Giovanni Minzoni; 

 1-16 agosto, nella parrocchia di Prunarolo di Vergato (Bo) si tiene un 
campo regionale degli esploratori al quale partecipano anche 10 
ragazzi di Argenta per conoscere e apprendere le tecniche scout, 
assieme a don Pietro Cellini, collaboratore di don Giovanni. Dalle 
cronache scout del tempo si legge che in quel campo si distinsero 4 
esploratori di Argenta nel corso di pioniere, mentre 2 furono promossi 
aspiranti; 

 9 agosto, don Giovanni scrive a don Giovanni Mesini, suo amico e 
principale biografo: ” Ho vinto la battaglia: abbiamo già gli scout in 
montura, 10 li ho mandati al campo, su da Vergato”; 

 16 agosto, al ritorno degli esploratori dal campo scuola si verificò un 
incidente fra un capo squadriglia e un giovane fascista: gli esploratori 
giunti in piazza gridarono la frase “ a chi l’Italia? ...a noi! “. E poiché la 
frase venne intesa come uno scherno nei confronti dei fascisti 
presenti nella piazza, ci fu un piccolo tafferuglio; 

 La sera del giorno successivo una ventina di giovani fascisti si misero 
a girare in prossimità della canonica cantando inni fascisti che 
parodiavano canti religiosi nei quali i nomi dei santi venivano sostituite 
con la parola “san manganello”. Ormai non si trattava più di episodi 
isolati, ma l’evidente espressione della volontà di impedire l’attività 
pastorale del parroco che si andava progressivamente 
concretizzando. 

Fra le sue carte don Giovanni parla per l’ultima volta degli esploratori in 
una lettera indirizzata al sindaco nella quale illustra di nuovo le finalità 
dell’associazione scoutistica e chiede un intervento autorevole e 
pacificatore. Ecco un breve brano:” In Argenta è sorta l’Associazione dei 
giovani esploratori, che in Italia opera nelle grandi città, che ha molte 
benemerenze. È una grandiosa rinascita della nostra gioventù italica 
che alla scuola limpida, costante e profonda della religione si prepara a 
formare una patria più pura e più grande. 

 
 23 agosto, dalla cronaca di don G. Mesini: “don Giovanni se ne 

ritornava verso casa dopo una breve passeggiata in compagnia di un 
giovane del ricreatorio, potevano essere le 22 o le 22,30. Giunti a 
pochi passi dal cinematografo, nel buio della stretta via, a una svolta 
che assai bene si prestava all’agguato, don Minzoni e il suo giovane 
compagno, Enrico Bondanelli, vennero seguiti da due persone, che 
essi non poterono neppure avvertire. L’intervento e l’azione dei due 
sicari furono fulminei e mortali. Un colpo di bastone, vibrato con 
terribile violenza, si abbatté sulla nuca di don Minzoni che, dopo aver 
barcollato un istante precipitò a terra senza poter dire una parola. 
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Don Giovanni Minzoni  (Ravenna 1885  ‐ Argenta 1923)  Sacerdote della 

Chiesa ravennate, come cappellano militare del 255° Rgt Fanteria durante la 
Grande Guerra,  si  guadagnò  una medaglia  d’argento  al  valor militare  sul 
fronte del Piave.  

Parroco  ad Argenta  fu  animatore di  vari movimenti  cattolici  fra  cui  gli 
esploratori, con due Riparti dell’ASCI con oltre 70  iscritti. Inviso per queste 
sue  iniziative a  favore dei giovani,  che disertavano  i  circoli  fascisti,  fu più 
volte minacciato dalle  autorità  locali,  fino  a essere ucciso  a bastonate da 
alcuni squadristi, la sera del 23 agosto 1923, mentre tornava in canonica.  

La  sua  tomba  sormontata  da  una  riproduzione  in  bronzo  del  Giglio 
dell’ASCI ‐ offerta dal Centro Studi ed Esperienze Scout Baden‐Powell ‐ è dal 
1983 nella chiesa di Argenta, circondata da moltissimi fazzolettoni colorati 
lasciati dai tanti scout che la visitano. 
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METODO 
 
 
 

LASCIATE CHE  

I  LUPETTI  LITIGHINO 
 
Riflessioni di metodo e pedagogia, di quella applicata… non teorica, nate 
dall’osservazione dei ragazzi. 
 

 
 
 
 

 
Avevo scritto queste righe di getto per me stesso, per rifletterci sopra ma 

soprattutto per non dimenticarle quando magari il tempo ne avrebbe sbiadito 
il ricordo. Non era e non è mia intenzione fare lezione o dettare regole di 
comportamento, ma magari offrire uno stimolo di riflessione, questo sì. Non 
ho la pretesa di essere un esperto e mi rifaccio soltanto alla mia esperienza 
di capo scout e di genitore (non tra i migliori nel primo nel secondo caso).  

Le mie riflessioni sono nate dopo avere assistito, nel cortile della sede 
scout, alla scena di un genitore che rimproverava (insultava?) una bambina 
perché aveva litigato con un coetaneo (forse il figlio di cotanto genitore).  

Ne scrivo perché quella scena sul momento mi ha contrariato non poco, 
vuoi perché i genitori della bambina non erano presenti, e, francamente, il 
comportamento di quel genitore mi è sembrato fuori luogo, vuoi perché in 
realtà le azioni dei due bambini non erano state tali da indurre nessuno, 
genitore o no, a intervenire, soprattutto in modo così vivace: non si stava 
svolgendo un gioco pericoloso e non era a rischio l'incolumità fisica di 
nessuno dei partecipanti. 

Poiché il genitore in questione è, o dovrebbe essere, anche un educatore 
(dei propri figli e non di quelli degli altri a meno, e mi auguro di no, che non 
lo faccia istituzionalmente), mi sono sorte delle domande cui ho tentato di 
dare una risposta. 

Mi reputo un lettore vorace e, tra le decine di libri ameni che affollano il 
mio comodino (leggo soprattutto di sera), ce ne sono alcuni di soggetto 
scout/pedagogico, qualcosa insomma che concilia il sonno.  Si tratta di libri 
che avevo già letto tanti anni fa durante la mia formazione di giovane capo e 
che trovo ora piacevole rileggere, dato che, come per ogni libro, la rilettura a 
distanza di tempo e con tante esperienze alle spalle, permette di dare 
un’interpretazione diversa. 

Il libretto che ho per ora sottomano è “Il genio educativo di Baden-
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Powell”1, noto probabilmente e una volta tanto, anche ai non scout, perché 
opera di un pedagogista svizzero piuttosto famoso: Pierre Bovet2.  

Leggendo uno dei brevi capitoli del libro (“L’unicità della proposta scout”) 
ho notato come alcuni passaggi fossero oltremodo attuali. Non si tratta 
quindi di concetti validi esclusivamente per l’epoca in cui Bovet scriveva, ma 
che hanno una loro profondità ancora ai nostri giorni, tant'è che sono stati 
ampiamente ripresi da Daniele Novara3 nel suo recentissimo “Litigare per 
crescere”. 

I bambini, soprattutto nella fascia d’età compresa tra 6 e 12 anni, 
pressappoco l’età “Lupetto/Coccinella”, sentono il bisogno insopprimibile di 
lottare (bisticciare, litigare, anche picchiarsi), senza che questo rivesta i 
connotati che noi adulti, che abbiamo dimenticato di essere stati bambini, 
attribuiamo alla cosa. I bambini litigano per motivi futili (se è per questo 
spesso anche gli adulti), talvolta per nessun motivo, sovente solo per 
divertirsi. Quante volte al termine di un litigio abbiamo chiesto ai bambini 
perché litigavano e loro non lo sanno o non sanno nemmeno perché hanno 
cominciato? Per loro non è importante. Durante questi litigi raramente capita 
che i bambini si facciano male sul serio. E se per caso qualcuno (capita 
talvolta), si fa male davvero, si può escludere a priori che esista un dolo.  

 
Questo comportamento che noi osserviamo in tutti i bambini (oserei dire 

in tutti i bambini normali) fa parte dello sviluppo ontologico della specie 
umana, dove per ontologia si intende un processo evolutivo che riflette 
l'evoluzione della vita sulla terra (filogenesi). Solo con il passare del tempo 
ogni individuo assume i caratteri propri della specie cui appartiene.  

Lo stesso è valido per l'evoluzione del comportamento. Tra gli animali, i 
cuccioli di una stessa madre o di madri della stessa specie, lottano fra loro 
per prepararsi al futuro, per conoscere la propria forza e i propri limiti, per 
acquisire esperienze su se stessi e sugli altri, per guardare il mondo anche 
con gli occhi dell'altro. Ciò che è valido ontologicamente per gli animali lo è 
anche per l'uomo. 

I bambini sono perfettamente in grado di gestire da soli le proprie liti, 
anche quando si picchiano.  Qualcuno potrebbe obiettare che lasciare che i 
bambini bisticcino, o peggio ancora, si picchino, possa creare delle 
personalità violente. In realtà così non è. Crescendo, e lo si osserva già in 
età adolescenziale, questo “istinto combattivo” viene sublimato in altre forme 
di “lotta”: sport, studio, ecc. Le devianze adolescenziali, che pure esistono, e 
di rado si trascinano fino all'età adulta, non sfociano dai bisticci infantili, 
credetemi. Invece, gli interventi maldestramente punitivi, e isterici, degli 

                                                      
1 Pierre Bovet, “Il genio educativo di Baden-Powell”, Ancora, Milano, 1984  
2 Pierre Bovet (1878-1965) è stato uno psichiatra e pedagogo svizzero. Bovet si 
inserisce nel filone della cosiddetta nuova educazione. La sua opera si volse 
soprattutto all'analisi dello scautismo. Nel 1921 pubblicò “Il genio educativo di Baden-
Powell”, che viene considerata la sua opera più significativa. (ndr) 
3 Daniele Novara, “Litigare per crescere, proposte per la prima infanzia”, Trento, 
Erickson, Trento, 2010.   
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adulti, come quello a cui ho avuto la sfortuna di assistere, quelli sì, possono 
ingenerare immotivati sentimenti di vergogna e/o di colpa. 

Cosa c’entra tutto ciò con lo Scautismo? Citando Piero Lucisano: “lo 
scautismo non è una scienza complicata - lo affermava già anche la 
buon'anima di B.-P. in tempi non sospetti - Il Capo deve possedere una 
certa competenza nelle tecniche che applica, ma soprattutto deve conoscere 
i soggetti verso i quali rivolge la propria azione educativa. Nessuno pretende 
che i capi scout siano laureati in scienze dell’educazione, ma certo la 
conoscenza delle basi della pedagogia scout sarebbe auspicabile non per 
niente la lettura di testi sull’argomento viene consigliata dalle stesse 
associazioni scout”.  

 
La prima conclusione è: meglio evitare interventi improvvidi quando i 

bambini litigano, soprattutto quanto uno dei litiganti è proprio figlio. Fare il 
genitore è difficile, e fare il Capo può esserlo altrettanto. Ma se per caso 
capita che uno sia contemporaneamente capo e genitore è difficile 
mantenere il necessario aplomb ed espone facilmente a errori. In casa 
propria ognuno applica i metodi educativi che preferisce, anche se molti 
genitori andrebbero prima educati a loro volta, ma in una sede Scout i 
genitori dovrebbero affidarsi ai capi, nel bene e nel male.  

La seconda conclusione è che le basi pedagogiche su cui si basa lo 
Scautismo sono rimaste valide e uguali a quelle del periodo della sua 
nascita, con buona pace di chi si affanna a dichiarare il contrario. 
 

LILLO RIZZO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Ridere, lottare, mangiare! 
Ecco i tre elementi indispensabili 

al mondo del ragazzo” 
                                                         B.‐P. 
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METODO 
 
 
 

AVVENTURE CON LA “A” 

MAIUSCOLA: LA SQ. CASTORI 
 
Sembra uscita da un libro di racconti la cronaca del campo della Sq. 
Castori e invece è realtà. Assieme alle tecniche bisogna dare ai 
ragazzi anche la possibilità di sognare: così nasce l’avventura. 
 
 
 
 

 
L’IDEA 

Estate 1947: da poco sono finite le scuole. 
Sono il Vice Capo Squadriglia dei Castori. Nel primo pomeriggio di un 

giorno pieno di sole viene a cercarmi il Capo Squadriglia. Ha una proposta: il 
campo di squadriglia. 

Una cosa da preparare in gran segreto: anche le Tigri ci stanno 
pensando. Dobbiamo fare prima di loro, dobbiamo batterli sul tempo. E’ 
molto importante: sarà il primo campo di squadriglia, il primo campo nella 
storia del Riparto: un primato da non lasciarci sfuggire! 

Penso che sia mio compito, tanto per tenere i piedi per terra, di fare 
l’avvocato del diavolo: comincio a sollevare obiezioni, a far presenti le 
difficoltà…, ma tant’è, le difficoltà ci sono per essere superate e più ce ne 
sono, tanto più grande è il valore dell’impresa. 
 
Se ne fa l’inventario: 

 esperienza: nessuna; 
 la tenda: c’è una canadese ceduta dagli americani al Riparto, ha 

girato mezzo mondo – porta il timbro di New Delhi – è reduce dalla 
guerra, peso mezzo quintale; 

 materiale: da rimediare saccheggiando qua e là le dotazioni delle 
varie famiglie degli scout; 

 il menù: è il meno; 
 mezzo di trasporto: c’è la corriera per Cormons, poi si rimedierà, con 

l’aiuto degli scout locali, un carretto a mano; 
 l’atteggiamento dei genitori degli scout: trattandosi del primo campo 

sarà la più grossa battaglia, ma per ora nessuno deve sapere; 
 ci sono altri problemi: siamo nel 1947, il posto è isolato e non è 

l’ideale circa la sicurezza…  
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Alcuni giorni dopo alla Stazione dei Carabinieri di Cormons: 

“Maresciallo, siamo scout di Monfalcone: dobbiamo fare un campeggio alle 
Terre Rosse. C’è la questione della sicurezza. Sa siamo responsabili dei 
ragazzi che verranno con noi, deve assicurarci un adeguato servizio di 
vigilanza…” 
 
LA BUFERA 

Scoppia la bomba! Pochi giorni prima dell’inizio del campo qualcuno ha 
parlato! C’è per caso una riunione alla Marcelliana cui partecipano alcune 
mamme e padre Carmelo, l’Assistente Ecclesiastico. “Padre – dice una – ci 
dica qualcosa di questo campeggio…” “Quale campeggio?” 

Sembra la fine… E’ una dura impresa ricondurre le mamme irate – e i 
Capi – alla ragione! 

 
VIGILIA 

Sera: sono sul sagrato della Marcelliana, domani si parte. Il Capo Riparto 
ha saputo. Mi spiega che il campo è una cosa molto seria… va preparato 
con cura, ci vuole un menù… 
“Eccolo” dico io e glielo porgo. 
“Ma il materiale…” 
“Ecco la lista, è tutto pronto” 
“Ma…” 

Si arrende e, in fondo, è felice. Abbiamo vinto. 
 
PARTENZA 

Primo pomeriggio del giorno seguente, davanti alla gelateria De 
Pellegrini: cinque ragazzi dagli undici ai quindici anni, una tenda pesante 
mezzo quintale, cinque zaini, una batteria da cucina rimediata, una cassetta 
di attrezzi vari, vettovaglie, i pali della tenda, ecc.… 

Arriva sbuffando la corriera. Scende il bigliettaio: “E tutta questa roba 
cos’è?” 
E noi candidi: “Va a Cormons, con noi!” 
“!!!” 
Finalmente si parte. 
 
VEGLIA 

E’ notte, la giornata è stata faticosa: il trasporto del materiale spingendo il 
carretto a mano per il ripido sentiero, il montaggio del campo, la prima cena 
al campo, il bivacco e le nostre canzoni, la preghiera sommessa attorno al 
fuoco che si spegne… il silenzio… 

Uno veglia. E’ di guardia: turni che si succedono nella notte. Nella sinistra 
la torcia elettrica, nella destra l’accetta. 

La sentinella si ripete, per convincersi, che non ha paura… Ombre. 
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Un rumore improvviso: rapido il fascio di luce fruga i cespugli, mentre un 
brivido corre lungo la schiena. Niente, nessuno. Forse un uccello nel sonno 
si è mosso facendo scricchiolare un ramo. 

Silenzio, più niente. Il tempo passa, lo scout guarda le stelle, tante stelle 
nel cielo. 
Poi è l’ora: si alza, apre la tenda, scuote il compagno: “Ora tocca a te”. E si 
stende sul pagliericcio, chiude gli occhi, felice…i Castori ce l’hanno fatta, 
hanno battuto sul tempo le Tigri! Il primo campo è dei Castori. Viva i Castori! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sono passati sessantasei anni. Un pugno di ragazzi… ciascuno è andato 

per la sua strada, qualcuno non c’è più, ma tutti serbiamo nel cuore il ricordo 
di questa nostra giovanile impresa, che ci unisce, ci lega ancora idealmente 
nella lontananza. 

Ci siamo sentiti liberi come il vento che scompigliava i capelli durante la 
veglia notturne, sinceramente fratelli mentre cantavamo attorno al nostro 
fuoco di bivacco, uniti di fronte alle difficoltà impreviste, solidali attorno al 
nostro guidone, orgogliosi della nostra meravigliosa impresa. 
 

PIERPAOLO VIDALI 
da Scoutismo Monfalconese nr 34        
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TECNICA 
 
 
 

NOVITA’ NELLA 

PIONIERISTICA: CATDRILL 
 
Una nuova tecnica di pionieristica che merita molta attenzione per la 
sua semplicità e per le possibilità che offre. Non vanno trascurate le 
motivazioni che ne hanno portato allo sviluppo. 
 
 
 
 

 
PERCHÉ LA NUOVA TECNICA 

Pur non avendo l’intenzione di cambiare il metodo scout di B.-P. di cui le 
varie associazioni dicono di essere interpreti, ci siamo solo chiesti se il 
“modo” di fare Scautismo in tali associazioni sia così attraente per i ragazzi 
di oggi in età esploratori-guide. 

I ragazzi sono sempre quelli? Biologicamente speriamo di sì, di certo 
tuttavia vivono in un ambiente sociale “diverso” che influisce molto su di loro. 
Non siamo più ai tempi di B.-P., né dopo la seconda guerra mondiale, né 
nella società del 1968, 1970, 1980. Il discorso qui si farebbe lungo e nelle 
riviste scout associative c’è da divertirsi per le ormai troppe analisi “teoriche” 
e pseudo psicopedagogiche! Trovare qualcosa di concretamente “nuovo da 
fare” pare impossibile!  

Con poche lodevoli eccezioni nel campo della tecnica vediamo riproporre 
le stesse cose di cinquant’anni fa’, in certi casi con gli stessi disegni 
sbagliati. 

E’ necessario partire dunque dalla base e sospendere (o ignorare!) gli 
assemblearismi ormai inutili per i ragazzi/e e anche per i capi. 
Probabilmente dietro (il sospetto è accettabile?) c’è solo la cura 
dell’immagine associativa e capi vecchi, nella testa anzitutto, che vivono del 
“loro modo” di fare Scautismo di 20, 30, 40 anni fa e capi giovani immersi 
“nel sonno associativo” fatto ormai di gestualità e ritualità comune a tutti i 
gruppi giovanili, scout e no! 

Risvegliàti, avrebbero (forse) il coraggio di costruire insieme un “modo 
nuovo” adatto per il nostro tempo, di fare Scautismo (ci si riferisce a quello di 
B.-P. non altri fantasiosi e diversi) partendo dalla mentalità del ragazzo/a 
d’oggi.  

Ciò che fin qui abbiamo scritto può essere frainteso, ma nessuno di noi 
vuole toccare i fondamenti dello Scautismo: la Legge, il sistema delle 
squadriglie, i quattro punti ecc. 
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Noi siamo però convinti che il non sapersi aggiornare indichi “pigrizia” e 
favorisca la decadenza e la morte dei grandi sogni: nel nostro caso il sogno 
educativo di B.-P. ! 

Siamo pure convinti che le associazioni che dicono di essere interpreti  
dello Scautismo di B.-P. dovrebbero essere anzitutto in funzione (= a 
servizio) dei ragazzi/e! 

Noi siamo ancora sufficientemente giovani da stare in mezzo ai ragazzi e 
non seduti comodi in eterne monotone assemblee.  Per dare l’idea di cosa 
intendiamo ora ci basta proporre qualcosa di nuovo e concreto riguardo a 
una tecnica, la “pionieristica”, divenuta indecente per i lavori malfatti (basta 
vedere certe foto sulle riviste associative) e praticata  sempre più con 
prefabbricati (per es. certe cucine o tende sopraelevate…). 

Proprio partendo dai ragazzi/e e dall’osservazione della loro scarsa 
manualità, interesse e capacità di attenzione e tenendo conto pure delle 
normative forestali e dei limiti al campeggio scout, sempre più diffusi, 
proponiamo una tecnica collaudata con i nostri ragazzi in occasione del 90° 
di fondazione del Gruppo Trento 1… la CatDrill 2012.  

Nel nostro piccolo cerchiamo in questo modo di fare qualcosa per tenere 
vivo lo spirito di novità dello Scautismo di B.-P. 

Ora basta chiacchere, date un’occhiata alle immagini e chi volesse 
saperne di più non deve fare altro che visitare il nostro sito internet: 

http://trento1.wordpress.com/ 
 
                                                                                               Buona Strada 
 

       ENRICO & STEFANO  
Trento 1° San Vigilio 

 
 

 
 
 

La redazione di E&P cerca di curare al massimo l’originalità dl ciò che 
viene  pubblicato  ed  evita  il  più  possibile  di  ricorrere  al  “taglia  e 
incolla”  selvaggio  da  internet  per  non  riciclare  sempre  lo  stesso 
materiale, anche per questo ci sentiamo vicini  in spirito a Enrico e a 
“Quelli della CatDrill”. 
In  questo  caso  facciamo  però  un’eccezione  e  pubblichiamo,  per 
stimolare  la  curiosità  dei  lettori,  le  chiarissime  schede  che  potete 
trovare  sul  sito  internet  del  Gruppo  Trento  1,  da  dove  le  abbiamo 
scaricate  anche  noi.  La  raccolta  delle  schede  realizza  una  piccola 
guida  pratica  di  come  si  fanno  i  giunti  CatDrill  e  suggerisce  degli 
schemi costruttivi base.  
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LA TECNICA 
La CatDrill è una nuova tecnica di pionieristica scout che si affianca a 

quella classica (legature) ed al froissartage (di origine francese che usa 
spine e incastri). È una tecnica “leggera” perché utilizza pochi attrezzi e pali 
sottili, facilmente reperibili nel sottobosco tra gli arbusti, come il nocciolo, il 
maggiociondolo, i polloni di castagno o rami caduti da alberi. 

La CatDrill fa grande uso di fori, utilizzati per far passare il cordino, in 
questo modo è possibile giuntare tra loro diversi pali (che noi chiamiamo 
moduli), realizzare tiranti, dissipatori e molte altre applicazioni che 
consentono di risolvere i problemi più comuni nelle strutture del campo 
scout. 
La CatDrill nasce: 
 dal vedere troppo spesso costruzioni con legature malfatte e non ben 

tirate, incastri o cavicchi realizzati male e in tanto tempo; 
 per avvicinarsi al modo di ragionare dei ragazzi che vogliono risultati 

concreti subito; 
 per il costo e difficoltà nel reperire il materiale per le costruzioni; 
 per evitare la pericolosità nel far maneggiare ai ragazzi pali pesanti e 

ingombranti e usare attrezzi pericolosi (accetta, sega ad arco…); 
 dall’esigenza di poter fare pionieristica anche nelle uscite. 
 
 
 
IL MATERIALE: 
 Legname leggero 
 Corda a treccia di materiale sintetico da 4 o 5 mm, massimo 6 mm 
 
GLI ATTREZZI: 
 Coltello 
 Metro a nastro  
 Segaccio, meglio se con lama pieghevole 
 Trivella del diametro adeguato a quello del cordino o girabacchino con 

punte da legno 
 
Data la sua essenzialità l’attrezzatura può anche essere individuale oltre che 
di squadriglia.  
 
 
 

Un particolare gustoso: il simpatico nome CatDrill è un acronimo nato  
dalla fusione dei “totem” di Enrico e di Stefano.  
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MEMENTO 

 

 

DON ANDREA GHETTI 

“BADEN”,  

CHI ERA DUNQUE COSTUI? 
 
La citazione manzoniana chiarisce bene come sia necessario 
presentare bene la figura di Baden a chi non lo ha conosciuto, ma ha 
solo sentito parlare di lui. Per non perdere un patrimonio di stile e di 
ideali. 

 

 

 
 
È difficile presentare Baden, mons. Andrea Ghetti, a chi non l’ha 

conosciuto perché è estremamente complicato far rivivere momenti, 
situazioni e comportamenti di una personalità così effervescente. 

Questo contributo si limita a presentare un momento particolare del suo 
vivere che, per me, è attualissimo e poco conosciuto. 

 
Proviamo a partire “dall’inizio”, Baden: 

 entra “vecchio” negli Scout, a 14 anni e mezzo, 
 al momento dello scioglimento dello scautismo sceglie la “resistenza” 

con le Aquile Randagie1, 
 si laurea in filosofia con un innovativo indirizzo in psicologia, alla 

scuola di p. Gemelli, 
 entra adulto, fatto abbastanza insolito per quel tempo, in seminario a 

Roma e diventa prete, 
 si diploma in teologia, 
 torna a Milano dove insegna e svolge diversi incarichi, 
 vive il periodo di guerra e OSCAR. 

 
E mi fermo qui perché il periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945 è  uno 

spartiacque della vita di Baden. 

                                            
1 Le Aquile Randagie è il nome con cui erano conosciuti gli scout di Milano e 
Monza che svolgevano attività clandestine durante il periodo fascista.  Vedi 
C.Verga, V.Cagnoni, “Le aquile randagie. Scautismo clandestino lombardo nel 
periodo della giungla silente 1928-1945” ed. Nuova Fiordaliso. 
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Se prima poteva sembrare il prete metà giuggiolone, fuori di chiesa, e 
metà coinvolgente, dentro la chiesa, per il suo modo di agire e predicare, 
scopriamo che a 31 anni ha una personalità definita, matura e solida frutto di 
un’educazione morale e caratteriale eccezionalmente virile. 

Quel periodo storico è stato veramente terribile. La vita non valeva 
niente. Per niente si poteva essere uccisi. Per falsità si poteva essere 
inquisiti e finire nei camini dei campi di concentramento. La prepotenza, 
l’ingiustizia, la furberia, l’odio, l’accaparramento, la corruzione, ecc. erano 
all’ordine del giorno per vivere o sopravvivere. Si compivano le ingiustizie 
più atroci senza condanne o processi, persecuzioni, fucilazioni, deportazioni, 
delazioni, torture. Tutto con lo scopo di provocare dolore e sangue per 
sottomettere. Italiani contro italiani. Truppe tedesche, che non erano solo 
tedeschi, ma anche il peggio di tutti i popoli dominati. 

In questo clima nasce OSCAR2 e molte persone, coscientemente o 
incoscientemente, vi aderiscono. 

Quali sono allora le motivazioni, le convinzioni, le ragioni di un’adesione a 
un rischio inimmaginabile che poteva aver come conclusione certa la morte? 
E poi per chi?  

Per i più sfortunati. Quelli che non potevano ricambiare. Anche chi, forse, 
non meritava. Stranieri, perseguitati, politici, ebrei, oppressori, ecc.  

Elda, sorella di Baden, raccontava che si viveva nel terrore. Tutte le volte 
che suonavano il campanello di casa, era panico: non si sapeva mai quale 
potesse essere l’esito, e al portoncino di Baden, gli squilli erano di regola di 
giorno e di notte. 

Finisce la guerra. Un popolo devastato, ma c’è ancora chi non è tornato, 
chi non dà notizie. Baden parte con una Colonna Pontificia, per ricuperare i 
preti che sono dimenticati da tutti nei vari campi di concentramento. Vede 
con i propri occhi cosa sono Mauthausen, Dachau e altri lager. Le foto che 
riporta mostrano tutto il dramma: cataste, sì cataste, di cadaveri 
abbandonate nel piazzale, tifo petecchiale nei superstiti, gente morente nelle 
baracche, gente sbandata e svuotata. 

 Nel suo diario ammette di non riuscire a frenare lacrime e rabbia: “Cosa 
ce ne facciamo dei limoni?” che avevano portato dall’Italia. 

Spero si sia inquadrato il clima di quel periodo cupo; di questa 
generazione di omicidi in divisa e in borghese; di questo odio esteso; di 
questa crudeltà inesauribile e insensata. Dopo aver visto tale orrore, salvato 
e rimpatriato i preti superstiti e gente ed ebrei, facendosi prestare addirittura 
un treno dagli ungheresi, vediamo Baden tornare dalla Germania su una 
Topolino. 

Lo aspetta un nuovo ministero e fra questo il rilancio dello Scautismo. 
Ottiene, per meriti acquisiti, l’autorizzazione a interessarsi di Scautismo per 
                                            
2 OSCAR - prima: Organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati, poi: 
Organizzazione Soccorso Collocamento Assistenza Ricercati - organizzazione per 
l’espatrio in Svizzera di ex prigionieri, ebrei, ricercati. La sigla corrispondente a un 
nome proprio garantiva maggior riservatezza nelle conversazioni e nella 
corrispondenza. 
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riattivarlo e impostare il Roverismo, che nasce dalla sua esperienza di 
questo periodo bellico. In altre parole il Roverismo di Baden ha “l’anima”, la 
profondità, l’estremizzazione di un tipo di uomo diametralmente opposto a 
quello che ha incontrato negli anni precedenti. 

 
Riprendiamo, ora e nei numeri successivi, alcuni pensieri di quel periodo 

dagli scritti di Baden, che possono essere letti ampiamente nel DVD della 
Fondazione Baden che ha, come titolo, una frase lui cara: Un modo 
particolare di vivere la vita3. 

 
 “Le quattro domande dell’uomo: Donde vengo? Chi sono? Perché sono? 

Dove vado? 
Ancora una volta s'imponeva una scelta: come cristiani ci mettemmo 

dalla parte dei perseguitati. 
Si agisce per convinzione. 
Cosa vuol dire "Resistenza"? Vuol dire il coraggio di avere delle idee 

chiare e di conservarle a qualunque costo. 
A muoverci non era l'ideologia, un odio o una causa politica”. 
 
 

VITTORIO CAGNONI 
 (continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baden è stato uno dei fondatori del Centro Studi e su queste pagine, 
fino al suo ritorno alla casa del Padre nel 1980, sono apparsi molti 
suoi scritti sullo Scautismo e l’educazione. Esperienze e Progetti ha 
dedicato un numero speciale - il 157 - che può essere richiesto in 
segreteria. 

                                            
3 DVD "Monsignor Andrea Ghetti detto Baden: Un modo particolare di vivere la vita", 
Fondazione Monsignore Andrea Ghetti ("Baden"), Milano 
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PREGHIERA 
 

 

Preghiera a  

Nostra Signora della    

Strada  

 

ostra Signora della Strada  
e delle nostre comunita’ Rover,  
veglia su di noi. 
  

Fa che non prendiamo una falsa direzione:  
illuminaci nel momento in cui la strada si biforca 
verso il bene o verso il male … 
 

Nel momento in cui vorranno fermarci  
a lato della strada,  
richiamaci il nostro ideale…  
 

Quando la fatica, l’insuccesso, l’egoismo degli altri 
o il male ci demoralizza,  
dacci forza e conforto…  
 

Nel momento dell’arrivo sii presente a riceverci 
e completa così la tua opera  
conducendoci maternamente fino al luogo del riposo.                   
 
                                                                 Così sia.  

 
 

Don Tonino  MORONI,   
da “La Strada del Roverismo” 

Ed. Clan delle Vette, Parma,1963 
 

N 
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HA LASCIATO UNA TRACCIA 
 
 
 

CARLO VERGA,  

AQUILA  RANDAGIA 
 
Un’Aquila Randagia che a novantasette anni è tornata a volare in 
Cielo. 

 
 
 
 
 

 
Oggi abbiamo accompagnato, nell’ultimo tratto di strada terrena, Carlo 

Verga, un Capo, meglio un Capo Scout. 
 
Nel metodo educativo Scout il Capo non è colui che comanda, ma colui 

che più ama e serve disinteressatamente i propri fratelli, incrociati nel 
cammino, senza alcuna differenziazione. Il suo incontro con lo Scautismo 
avvenne in modo avventuroso durante il fascismo con un gruppo di Scout 
che stavano continuando la loro attività clandestina, essendo disciolta 
l’associazione. Questo gruppo, denominato Aquile Randagie, aveva rifiutato 
l’educazione totalitaria e buia del regime mussoliniano e con grande pericolo 
continuava la propria formazione improntata sui valori eterni nell’attesa di 
proporli a libertà riottenuta.  

 
Terminata la fase del periodo bellico Carlo fu eletto primo sindaco di 

Laglio. Il suo specifico era l’insegnamento della geografia che faceva 
apprezzare ai suoi alunni. Di carattere sensibile fu anche dilettante poeta e 
pittore. Gli piaceva il silenzio, la quiete per meglio meditare e appena poteva 
si rifugiava nella pesca. L’ho maggiormente scoperto quando, insieme, 
abbiamo scritto e raccontato le vicissitudini dello Scautismo clandestino nel 
libro Le Aquile Randagie che avuto il successo di essere letto da moltissimi 
arrivando, fin ora, alla terza edizione. Durante la stesura si è presentato da 
vero signore, di poche parole che raggiungevano il nocciolo dell’essenza 
con autentica ricchezza. In seguito siamo stati invitati in varie parti d’Italia a 
presentare l’esperienza dello Scautismo clandestino.  

 
Era un oratore formidabile e conciso perché tutto usciva dal suo vissuto e 

non gli era difficile trasferire all’auditorio l’impegno per la conquista dei valori 
in cui credeva: Dio, verità, onestà, devozione al servizio in un’ottica di amore 
generoso.  
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Parlava brevemente con quella sua cadenza lacustre, ma alla fine ho 
visto più di cinquecento ragazzi scattare spontaneamente in piedi  per 
applaudirlo e assediarlo per chiederli un consiglio, un sostegno.  

Altra caratteristica l’ha ricordata P. Stefano Coronese nel saluto della 
Messa funebre: la sua straordinaria capacità di far combaciare gli estremi 
non per convenienza di larghe intese, di attuale memoria, ma per armonia.  

 
Il suo mondo era l’educazione per contatto e l’esempio per giovani e 

adulti Scout. La sua capacità di ascolto e di saggezza l’ha portato ad essere 
sempre circondato da tantissimi amici che lo hanno seguito fino alla sua 
salita alla Casa del Padre e anche questo è un risvolto eccezionale, per una 
persona di novantasette anni, in un mondo di etere e solitudine.  
Oggi ci sentiamo più soli, ci mancherà una persona di buon senso e di 
grande saggezza, ma il suo messaggio deve continuare:  

“Coraggio: l’amore deve prevalere!”.  
 
Grazie, amico fraterno, Carlo Verga: ci impegniamo! 

 
VITTORIO CAGNONI 

16 settembre 2013 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Val Codera, maggio ‘43 
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HA LASCIATO UNA TRACCIA 
 
 
 

LA PARTENZA CELESTE 

DI  

LUCIANO FURLANETTO 
 

I vecchi scout non muoiono, vanno semplicemente a piantare la loro 
tendina in Cielo. 

 
 
 

 
Il 13 settembre 2013 Luciano Furlanetto - ma tutti lo conoscevano e 

chiamavano semplicemente Ciano - è tornato alla casa del Padre, dopo una 
lunga malattia sopportata con grande serenità, forza d'animo e con grande 
abbandono nella Fede che aveva testimoniato e vissuta per tutta la vita. 

Entrato adolescente nell'ASCI, 
ebbe la fortuna di avere come 
maestri nei suoi campi scuola dei 
capi del calibro di Guido Cortuso 
e Salvatore Salvatori.      
Fu tra i primi Scout d'Europa, 
quando l'associazione "Gruppi e 
Ceppi Scout Cattolici Trevigiani" 
cui apparteneva entrò a far parte 
della neonata FSE italiana nel 
1976.  

Dopo essere stato Capo 
Riparto per lunghi anni nella 
parrocchia di Santa Bona, alla 
periferia di Treviso, divenne 
Consigliere Nazionale, e, in 
seguito per molti anni, vivace 
Commissario di Branca 
Esploratori.  

Lo ricordiamo come 
Commissario Generale e ancora di recente 

attivo membro della Pattuglia Tecnica Nazionale.   
Profondo conoscitore del metodo, dedicò molte energie alla formazione 

dei capi, riuscendo nei campi scuola a fondere i vari aspetti del metodo, 
della tecnica, della liturgia e della spiritualità in un unico omogeneo 
messaggio che si dimostrò nel tempo fecondo.  
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Per meglio comprendere il suo spirito basti ricordare che amava ripetere: 

“Per essere un buon Capo Riparto bisogna avere tre cose: l'amore per il 
Metodo, l'amore per i ragazzi che le famiglie di volta in volta ci affidano e, 
soprattutto, una dose di sana incoscienza nel sapere che dove non 
arriviamo noi arriverà Qualcun altro, molto in alto, che da sempre si fida di 
noi.” 

Appassionato di natura, che sentì sempre come "creatura di Dio", 
realizzò schede tecniche da pubblicare sulle riviste associative, fece 
conoscere la flora della base nazionale di Soriano, preparò schizzi da 
utilizzare ai campi e alle vacanze di branco delle unità dei Distretti di 
Treviso.  Esperienze e Progetti ha pubblicato suoi lavori su natura e Fede. 

Attento e affettuoso in famiglia, nonno tenerissimo, Ciano ha lasciato 
testimonianze della sua creatività artistica in alcune chiese, sia sotto forma 
di pareti affrescate, sia sotto forma di terrecotte, come quelle della Via 
Crucis nella chiesa della sua parrocchia. Solo ultimamente fu conosciuto dal 
grande pubblico. Nello scorso mese di dicembre fu allestita, nel Battistero 
del Duomo di Treviso, una mostra intitolata: "Vedere il Vangelo di Luca", 
composta di 290 splendidi acquerelli di Ciano, così coinvolgenti che il 
presentatore si rammaricò che il vivere appartato e schivo di Ciano avesse 
privato i concittadini della sua creatività pittorica. 

Fu un commovente segno di serenità vederlo, sul letto d'ospedale, 
dipingere alcuni episodi del Vangelo di Giovanni, presagendo con fiducia il 
suo prossimo incontro con il Verbo.  Ora con la stessa serenità siamo 
orgogliosi e riconoscenti dell’esempio che Ciano ci ha lasciato e, commossi, 
ci sentiamo vicini alla sua famiglia. 

 
Buona strada, Ciano, uomo buono e leale, amico sincero e fedele! 

 
                                                                                CLAUDIO E HATHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

L’acquerello degli auguri per il Natale del 2010 
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TECNICA 
 
 
 

ACQUA ALLE CORDE! 
 
Una scusa per raccontare una storia e per poi parlare di uno dei ferri 
del mestiere della Guida e dello Scout: la corda. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Nel  1586,  in  Piazza  San  Pietro,  per  ordine  del  Papa  Sisto  V, 

l'architetto  Domenico  Fontana  colloca  al  centro  della  piazza  il 
gigantesco obelisco egizio  trasportato a Roma da Caligola nel 39 
d.C.  Operazione  ardita:  l'obelisco  è  alto  26  metri  e  pesa  350 
tonnellate.  

Novecento operai, con centoquaranta cavalli e quarantaquattro 
argani  lavoreranno  per  cinque mesi,  da  aprile  a  settembre  per  il 
trasporto del monumento.  

Il  10  settembre,  silenzio  in  piazza:  l'obelisco  sta  per  essere 
alzato.  Il Papa ha minacciato di morte chiunque osi aprir bocca e 
disturbare. Ma a un certo punto  l'obelisco vacilla;  le grosse funi di 
canapa che lo sostengono si allungano e iniziano a fumare sotto lo 
sforzo: l’obelisco sta rischiando di cadere a terra.  

Un uomo tra la folla grida "Aiga ae corde", acqua alle corde!  
Gli operai eseguono e tutto procede per il meglio. L'uomo viene 

arrestato, ma Sisto V lo grazia e gli concede un premio: saranno lui 
e i suoi discendenti a fornire al Vaticano le palme per la Settimana 
Santa.  

Quell'uomo  era  un  marinaio  ligure,  si  chiamava  Benedetto 
Bresca,  e  ben  sapeva  che  le  corde  di  canapa  con  il  calore  si 
allungano e si accorciano se bagnate. 
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I tempi cambiano e al giorno d’oggi un episodio del genere non 
succederebbe: per il sollevamento verrebbero usati altri mezzi ed eventuali 
funi impiegate sarebbero di acciaio o di materiale sintetico. 

Rievocare questo simpatico episodio serve come pretesto per parlare 
delle corde in materiale sintetico, i filati di poliestere e altre fibre sintetiche 
hanno infatti quasi totalmente sostituito la canapa e le altre fibre naturali in 
tutti i settori d’impiego delle corde.   

E’ dunque bene saperne di più, visto che su molti manuali scout si parla 
ancora solamente delle corde in canapa e continuano a essere riproposte 
vecchie tecniche di impiombatura che difficilmente verranno mai usate dai 
ragazzi. 
 
CORDA MODELLO 
“STANDARD” 
Settore di impiego:  Sport, Edilizia, 
Pesca, Nautica.  
Composizione: Filato di poliestere.  
Anima poliestere. 
Trecciatura: solitamente da mm 4 a mm 
10 a 16 fusi, da mm 12 a mm 30 a 24 
fusi, con variazioni a seconda della ditta 
di fabbricazione e della qualità della 
corda. 
Colori: solitamente bianco con 
segnalino di diversi colori. 
 

Le corde per edilizia normalmente reperibili nelle ferramenta sono 
composte da un’anima contornata da fusi, in numero variabile in base al 
diametro, racchiusi in una camicia intrecciata. A parità di diametro un 
maggior numero di fusi comporta una maggior robustezza della corda, però 
a minor numero di fusi corrisponde una camicia più spessa, che aumenta la 
resistenza allo sfregamento.   
 
MANUTENZIONE 

Anche le corde di materiale sintetico necessitano di manutenzione, 
certamente però in misura minore rispetto a quelle in fibre naturali. Dopo un 
periodo di uso intenso (p. es. il campo estivo) è opportuno procedere a un 
lavaggio per eliminare la polvere e la terra che sono penetrate nella camicia 
intrecciata, facendo diventare rigida la corda.  

Il lavaggio si effettua con abbondante acqua tiepida. Le corde di 
poliestere si possono lavare e risciacquare anche in lavatrice, a 30° e con 
poco detersivo, con l’accortezza di inserirle nel cestello all’interno di un 
sacchetto di rete o di stoffa a trama larga, per evitare perdite di filacci e 
danni all’elettrodomestico. Una corda di poliestere che sia entrata in contatto 
con solventi chimici o che sia stata esposta a forti fonti calore (stufe, 



 56

fornelli...) si danneggia in maniera irrimediabile e non deve più essere 
utilizzata. 

 
CIMATURA 

La cimatura serve a evitare lo sfilacciamento della corda e ne prolunga la 
durata. La cimatura delle corde è uno dei segni da cui si vede la bravura del 
pioniere. 

Si può fare a caldo con l’aiuto di una fiamma viva o con un saldatore 
elettrico con punta a scalpello, oppure con l’aiuto di colla senza solventi. Le 
estremità, dopo la cimatura, possono essere marcate con vernice di colore 
diverso a seconda dei diametri, o, in un riparto, con i colori di squadriglia.  

 
CONSERVAZIONE  

Le corde di materiale sintetico vanno conservate ben arrotolate in 
sacchetti o in cassette al riparo dalla polvere. Quelle sottoposte a uso 
saltuario possono essere conservate per molti anni (mediamente una 
decina); in caso di uso continuo e intenso se ne raccomanda la sostituzione 
ogni due anni circa.    
 

 
USO 

Le corde di poliestere sono adatte agli stessi usi delle corde in canapa o 
altre fibre naturali, con molti vantaggi in più, infatti, la loro manutenzione è 
più facile, la loro durata più lunga, non risentono dell’umidità hanno un costo 
molto più basso… tutto ciò spiega la loro diffusione presso le unità scout. 

Sono da preferire quelle a camicia intrecciata, rispetto a quelle lucide 
ritorte, perché sono meno scivolose e più comode da tirare. E’ importante 
che siano mantenute sempre pulite e morbide: una corda sporca si 
irrigidisce, i nodi si stringono male e le legature non tengono! Intendiamoci, 
le corde in canapa e altre fibre naturali sono ottime, ma hanno alcune 
caratteristiche che le rendono scomode per i nostri usi: si stringono e 

 
SPECIFICHE TECNICHE DELLE CORDE IN POLIESTERE* 

 
Ø mm  4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Peso 
gr/mt  

15 20 29 55 85 113 146 186 240 290 350 390 470 570 610 

Carico 
statico 

di 
rottura 

kg 
  

250 360 500 850 1200 1900 2200 2800 3100 3900 4850 6000 7500 9300 10500 

*Ricavate da cataloghi di produttori 
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allentano a seconda dell’umidità - nei tempi che furono gli esploratori 
bagnavano le corde prima dell’ispezione perché le legature fossero ben 
tirate – devono essere unte dopo il lavaggio, sono sensibili allo sfregamento, 
hanno un grande allungamento sotto trazione e costano care. 

Per le attività di pionieristica è bene predisporre un buon numero di 
cordini di lunghezza adeguata alle legature previste, piuttosto che fare il 
taglio volta per volta, in modo da limitare gli sprechi. A seconda del diametro 
dei pali usati si possono predisporre cordini lunghi da 5 a 10 mt. 

 
Schema indicativo dei diametri adatti ai principali lavori di pionieristica:   

 cordino da 4 mm per legare pali da 6 cm  
 cordino da 8 mm per legare pali da 10 cm  
 cordino da 10 mm per legare pali da 12 cm  
 cordino da 16 mm per legare pali da 20 cm  

da quanto sopra si ricava che un cordino di 5 o 6 mm di diametro, lungo 5 
metri circa, è quello adatto per la maggior parte dei lavori di pionieristica.    
 

HATHI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raccontare una storia è un buon sistema per attirare l’attenzione dei 
bambini e dei ragazzi. Un capo fantasioso potrebbe  usare il racconto 
che  apre  questo  articolo  per  introdurre  le  attività  della  pista  o  del 
sentiero che riguardano corde, nodi e legature.  
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MONDO SCOUT 
 
 
 

I COLLEZIONISTI SCOUT, 

APPASSIONATI DI 

SCAUTISMO 
 
La Giornata Nazionale del collezionismo scout. 
 
 

 

La base scout posta nel Parco La Fenice, 
in Padova, ha ospitato nelle giornate del 14 e 
15 settembre la “Giornata Nazionale del 
collezionismo scout” con l’esposizione di 
vetuste uniformi associative, antichi distintivi 
degli anni ‘20 del Cngei e dell’Asci, una 
documentata e affascinante esposizione di 
tematiche su francobolli e cartoline 
rigorosamente scout, raccolte dall’Aisf Associazione filatelici scout. Nel 
corso della manifestazione è stata presentata la  nuova edizione del libro di 
Roland Philipps, “Il sistema delle Squadriglie”. 

 
A organizzare il tutto, in collaborazione con Kudu e AISF, è stata l’Aicos 

(Associazione italiana Collezionisti Scout) che da 23 anni raduna in sodalizio 
circa 150 soci appassionati di storia e di geografia scout.  L’Aicos pubblica un 
notiziario, che ha il nome birichino di Il Pellicano Pataccaro, ma che è tutt’altro 
che una rivista di maniaci di soli distintivi. Vi si possono trovare articoli e foto 
sullo Scautismo e il Guidismo in Italia e nel mondo, sugli avvenimenti che 
hanno costellato la nostra storia, dai Campi Nazionali ai Jamboree, sulla vita 
del Fondatore, sugli illustratori scout e sulle varie associazioni che vivono 
come noi l’avventura dello Scautismo. 

L’Aicos in questo incontro di Padova ha provveduto, secondo le  
indicazioni statutarie, a rinnovare il suo Consiglio Direttivo che ora è 
costituito da: Adriano Braga, Carlo Veronese e Achille Valentinetti.  

L’Aicos è presente sul Web all’indirizzo: www.aicos-italia.org. Per 
prendere contatti scrivere a segreteria@aicos-italia.org.  

 
ATTILIO GARDINI 
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MONDO SCOUT 
 

 
 

NUOVA SEDE PER IL  

CENTRO STUDI  

L. BRENTEGANI 
 
 
 

 
 
Domenica 16 giugno 2013 a Santa Maria in Stelle (VR), Piazza della 

Chiesa è stata inaugurata la nuova sede del Centro Studi per il Metodo 
Scout Luigi Brentegani. 

Il Centro Studi è dedicato a Luigi Brentegani, uno dei protagonisti della 
ripresa postbellica dello Scautismo Cattolico veronese, assessore comunale 
e fondatore della Federazione italiana scuole materne (Fism), amante della 
montagna, alpino. Il Centro studi sul metodo scout, avviato una decina 
d'anni fa da Agesci, Masci e Cngei, può mettere a disposizione degli studiosi 
importante materiale e documentazione storica sullo Scautismo.   

Per informazioni e contatti: info@centrostudiscout.it 
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BIBLIOTECA DEL CAPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROLAND PHILIPPS 
IL SISTEMA DELLE SQUADRIGLIE  
Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-Powell, Supplemento a E&P 199, 
2013, pp. 64, brossura, illustrato. 
 

Il Centro Studi, nella convinzione di fare cosa utile allo Scautismo 
Italiano, presenta la ristampa dell’edizione italiana de “Il Sistema delle 
Squadriglie” di Roland Philipps.  

Si tratta di un agile manualetto, che tutti i Reparti dovrebbero 
avere nella propria Biblioteca e che 
anche i Capi Squadriglia/Pattuglia 
dovrebbero leggere. Vi si trovano, infatti, 
una serie di consigli utili al buon 
funzionamento del Reparto e della 
Squadriglia/Pattuglia che, proposti agli 
albori dello Scautismo, risultano tuttora 
attuali nei loro contenuti, anche se la 
forma può, a volte, risentire del tempo 
passato, e che rimandano 
direttamente allo Spirito del Fondatore 
e dello Scautismo dei primi passi. 

Roland Philipps conobbe lo 
Scautismo nel 1909, all’età di 21 
anni, e ne fu subito ammaliato tanto 
da divenire, nel volgere di pochi 
anni, uno dei più entusiasti 
collaboratori di B.-P., servendo il 
neonato movimento come Capo 
Reparto, Commissario dei Distretti 

East-End e North-East di Londra e Vice 
Commissario per il Galles. Uomo profondamente religioso, si impegnò a 
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fondo per porre al centro delle attività del Movimento Scout la Legge e la 
Promessa, continuando a ribadire ai Capi: “fate della Promessa e della 
Legge scout le basi salde del Movimento scout”.  

Morì prematuramente, nel 1916, ucciso in azione nel corso della Grande 
Guerra. La sua morte venne definita da B.-P. “la più grande batosta inferta al 
Movimento Scout”. 

“Il sistema delle Squadriglie” è il più noto dei testi di Roland Philipps, 
edito nel 1914 col titolo “The patrol system”, tradotto per la prima volta in 
Italia nel 1944 dall’Editrice Fiordaliso e riproposto ancora nel 1985 dal 
Centro Studi come numero speciale. Il libretto viene ora ripresentato, in una 
nuova veste grafica – curata da Andrea Padoin - arricchita di altri testi 
dell’autore e di una sua biografia, e abbellita dai disegni di Giorgio Meo.  

Con questa pubblicazione, il Centro Studi vuole anche ricordare Mimmo 
Sorrentino, recentemente tornato alla Casa del Padre, che ha curato la 
traduzione dell’opera. 

GUFO BRONTOLONE 
 
Copie  del  fascicolo  sono  a  disposizione  dei  soci  contro  versamento  di  un 
rimborso  spese  di  Eur  7,00  più  spese  postali.  Per  ordinazioni  contattare:  
www.centrostudi@baden‐powell.it 
 
 
 
 
 
 

LE  

PUBBLICAZIONI  

DEL  

CENTRO STUDI 
 

 
 
 
Nella “Biblioteca del Capo” non dovrebbero mancare le pubblicazioni del 

Centro Studi, quindi  in questo numero di E&P  non può mancare una 
rassegna di quanto tra  monografie, numeri speciali, inserti della rivista e libri 
è stato stampato dal 1974 a oggi… e - a Dio piacendo - non abbiamo ancora 
finito!  A fianco del titolo trovate l’autore, il numero della rivista e l’anno di 
pubblicazione. I titoli sono quasi tutti disponibili in formato elettronico e 
alcuni ancora in quello originale di buona vecchia carta!  
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FASCICOLI MONOGRAFICI 
  
Speciale Vacanze di Branco Redazione 43/44 1983 
Confronta il tuo Campo Estivo AA vv 39/40 1982 
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