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papà, perché non giuochi con me?
un ragazzo che brucia
incontro ira scouls, guide e i loro
geniiori su . il divertimento "
il setlimo giorno si riposò
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Il

tenpo, la stanchezza, il lauoro
sono talora scuse per an rifi*to cbe spesso è inuece
lrutto della flostra rnancanza di lantosia
e di qael ga$o un po' pazzo per l,auuentura
di cui i giouani sono particolarmente ricchi.
Giocare cox i nostri ligli comporta infatti il ridimensionamento
di ana serie di abitudini e di orientanenti
cbe appartengono alla nostra potizione di adatti.
Giocare con loro uuol dire innanzitutto capire i loro giochi
e poi tentare di diuertirsi con i loro diaertimenti.

Ma non sefipr€ i nostri tentatiai hanno successo.
"Domani andiamo tatti a lare ana bella gita in canpagna,, opptre
"papà, per dornenica, ba pensato di portarai tutti al cinema',;
qaesto è normalmente il ntodo con cui propoilamo qualcosa di dioertente
o cbe noi riteniamo tale ai nostri ragazzi.
E, se queste proposte,
che sono in uerità decisioni prelabbricate e anilaterali,
ottengono I'assenso entusiasta dei piccoli,
proaocaflo spesso la lorzata rassegnazione e I'accanita plotesta
o oddirittura I'aperto riliuto dei più grondi.
Conseguenza di questo atteggiamento è l'accorato stilpore dei geùtori
cbe si sentono lrustrati e delasi
nel loro "uirtiloso" tentatiao
(e non baxno rnoncdto di lar notare qflanto uirtuoso)
di lar "diuertire" i figli.
Forse la qaestione è proprio qai: net "uoler far" dioertire i ligti
e nel non oolere o fion sapere
lare uno slorzo per conoscere e copire i loro interessi,
come intendono, da parte loro, il dit;ertimento
inuece di nettersi, con semplicità e pazienza
a scoprire le ragioni delle loro prelerenze
che a noi spesso appaiono misteriose;

E'

così cbe abbidmo cercato in questo lutt?tero,
cbe esce quando da poco si è spento il carneaale,
di esaminare alcuni aspetti del gioco e del diaertitnento gioudnile.

Nello stesso tempo,
in spirito cotl qilaflto la nostra riaista aorrebbe pretiggersi,
il nostro è anche un inuito ad "entrdre nel gioco" d.ei nostri ragazzi.
E' indubbio cbe per lare ciò occorre afl atto di coraggio:
ed il coraggio taloolta è ai limiti della foilia.
Ma questo spirito di gioco è inportante per l'ed,acazione,
come pel tutte le cdse serie.
"Senza un po' di santa follia" diceoa Papa Giouanni,
"la Cbiesa non allarga i suoi paàiglioni".
Senza un po' di santa follia, aorrernftio dire noi,
il colloquio con i nostri ragazzi non sarà facile.

UN
RAGAZZO
CHE
BRUCIA
romano forleo

mariella spaini

Un avvenimento che può turbare alcuni genitori si presenta alTa nosra considerazione.
Così iniziavamo l'articolo di attualità del precedente numero.

Un fatto, la deviazione di rotta di un

aereo

ad opera di due giovani, ci aveva offerto occasione

piesentare ai genitori la difficoltà di capire e
di soffrire le scelte dei propri figli.
Da più parti ci è stato fatto notare come era
lecito presentare un episodio senza darne un'ampia valutazione morale, e che su ogni atto che i

di

giovani fanno occorra dare una valutazione, cosiddetta obiettiva.
Di fronte all'eroico e drammatico gesto di ian
Palach, che immola la sua vita pet testimoniare
la sete di giustizia e di libertà, ci si pone lo stesso
interrogativo: fino a che punto può essere un fat-

to

esemplare?

Il

compito è ancora più difficile e ci sarebbe

stato impoisibile se Piero Pratesi, uno dei più va-

lenti giornalisti italiani, non ci avesse permesso
di farà ampio uso del testo stenografato di un suo
commento al telegiornale di domenica 26 gennaio,
gentilmente messoci a disposizione dalla RaiTV.

Piero Pratesi partiva proprio dal punto di vista
dei genitori, degli innumerevoli genitori di tutto
il mondo che di fronte a un fatto di quel genere,
pur commossi ed ammirati dal coraggio sovrumano di Palach, hanno dovuto dare una spiegazione
e un giudizio ai loro ragazzi che lo richiedevano.
Piero Pratesi diceva: .< crediamo che è con
trepidazione che molte madri si interrogano di
fronte al cadavere di questo giovinetto >>.
Ed ecco la sua valutazione a cui ci sembra di
poter aderire pienamente e che ci ha aiutato a risclvere gli stessi nostri angosciosi interrogativi.
<<Cettamente siamo tutti consapevoli della grandezza di questo atto che,, secondo me, non si può

il momento supremo del suo contatto
con la morte, cioè quando ha fatto di tutto per

compagnato
scongiurare

tarlo:

i

compagni che avrebbero voluto imi-

ooi douete lottare da aioi ». Cioe come se
Palach avvertisse che in quel gesto c'era stata presunzione, una presunzione proprio di esaurire in
un atto unico tutto il loro compito, tutto il proprio dovere nei confronti della- situazione, quasi
per sostituirsi allo stesso corso della Provvidènza
e, possiamo forse anche dire, al corso della storia.
A questo proposito io voffei fare una osservazione, poiché ci è capitato di sentire anaiogie, in
questi giorni. Secondo la fede cistiana anòhe in
quello che resta il sacrificio veramente unico del
Figlio di Dio per il riscatto degli uomini, tutravia
si intravede, mi pare, una luce nel senso che cerchiamo di capire. In realtà, in quanto uomo, lo
stesso Cristo si è sottomesso ad una legge di ob-
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ridurre od assimilare al suicidio. Il suicidio è sempre la dissociazione, in un certo senso, dell'amore
di sé dall'amore della vita; ed è dunque l'amore
di sé che prevale ed in questo prevalère è il limite del suicida, che pretende còn un gesto ultimativo di liberarsi della sua sofferenza. É qui, nel

caso del giovane cecoslovacco, evidentemente 1,amore alla vita viene soffocato sì, ma per offrire,
direi, un segno alia gente, al tro popolo. E come
se egli avesse voluto, in qualche modo, dare un
esempio di foftezza, perché anche gli altri imparassero a non temere il sacrificio, a non temere la
morte per la difesa di un ideale, ed anche perché
ne fosse ammonito chi questo ideale vuole spegnere, r,r-role sopraffare. Ora esiste sicuramente un
punto misterioso nella coscienza dove questo contrasto tra l'amore della vita, I'amore di sé, e l'aspetto altruistico si incontano ed è in questo punto
insondabile della coscienza, che si colloca e da cui
scaturisce il valore morale di questo sacrificio che
in qualche modo ci af{ascina. Ma questo resta turtavia una valutazione soggettiva che riscatta nella
coscienza di questo giovane la violenza che egli ha
f.atto a se stesso, ma non ci dice se obiettivamente questo può essere un gesto esemplare.

E' singolare che in fondo sia statc lo stesso
giovane ad offrirci una certa chiave per capire
meglio questo aspetro difficile della questione- In
realtà quasi una straofdinaria illuminazione ha ac4

<(

bedienza, cioè non si è auto-immolato.-É, ,...ttato che proprio fossero le contaddizioni del tempo, cioè del suo Paese, a determinare la violenza
finale che ha comportato il suo sacrificio.

Anche la storia sembra dire in fondo che è
solo accettando i suoi limiti che I'uomo può crescere e sollevarsi fino al punto da superalli. Mai
rifiutandoli con un atto di orgoglio, neppure quando con questo atto, in fondo, crede ài servlre i

propri simili. A ben guardare ,>, concludeva Piero
Pratesi, <( ancora una volta gli esftemi finiscono per
toccarsi, perché direi che è proprio nel misconoscimento e nell'offesa che si fa a17a natura umana
il seme ultimo e nascosto di quelle tirannidi, che
pure vorrebbero donare all'uomo il paradiso sulla
teffa ».
Queste parole ci fanno riflettere profondamente sul nosro atteggiamento nei riguaìdi dei nostri
figli. Non sempre, pure con i più generosi tentativi, noi riusciamo a capire le loro scelte.
E anche quando siamo stati noi stessi a proporre loro certi ideali, a desiderare che essi ne
abbiano colto il valore e lo facciano proprio, ci
arrestiamo poi
stupiti e sgomenri
di fronte
alla loro lucida- coerenza chi li .porta- a volte ad
andare al di là di guello che noi chiamiamo il
n buon senso )>. E' forse il caso di accettare la
loro lezione e di rivedere con umiltà la nostra p+
sizione se
per caso
non fosse il risultato di
- con il nostro egoismo
un ipocrita- accomodamento
e la nosffa paura di... vivere.
Per questo educare è un lavoro difficile. per
questo è necessario un particolare coraggio. Coraggio di soffrire per le scelte dei nostri raqazzi, c6raggio di sostenerle anche se non le condividiarno,
purché esse nascano da sincerità ed onestà di intenzioni. Coraggio in sostanza di dir loro sii fedele
ai tuoi ideali.
A1 pianto di mamma Palach si accompagna la
nostta trepida speranza che i nosffi figli non debbano mai dissolvere nel proprio rogo 1'amor. per
la libertà.

incontro

tra scouts, guide e i loro genitori
sul diuertimento
di genitori.hanno rtiva.cemen," p*friii"iò "d un dibattito organlzzato dalla redazione di
o Còn-t'ronii » sul tema del divertimento.
L'ambiente era vario: c'era la gui appena entrata nel riparto,
dal'
unaii"ià,1i*ia" ed esitante, c'er"a lq'C4i4g quattordicenne
lo
c'era
scelte,
iue
e
consapevole-delle
già
critica
l;aii.o ,i"ura,
for.'
;;;;i Trii;riii ordinata e « pulita )> come quello capellone,.e
Le guide apparten.el)aio a due riparti diversi,
tL-àia
"òit"ttotorio.
di yrry- medesimo riparto. I genitori, an'
eranò
gli
scouts
mintre
," p"er la maggioranZa della stessa estrazione come ambiente
"i"
sociale) variapani per età e per mentalità: q.uest-'ultima.;pes.so
Loiàizio""ta dal numero dei figli. C'era il padre di ott-o.figli (in
una gamma dai tre ai venti aini) e la madre della figlia unica
ormai grande.
Abhiamo posto delle domande dive-rse tra.ragazzi e genitori'
iuttl hanno risposto, e pur dolendoci dell'incopa.cità di rend"rvi per iscritto {l calore,- lo -spirito, e anche nell-a polemica
l,amoie che scattava delle parole vive, tentiamo di darttene una
idea attraverso stralci dellè risposte piìt caratteristiche.

1j guide, 8

scouts e una ventina

Guide
.<

Vorrei parlare con gli altri, conversare, vedere uno spettacolo, par-

larne insieme

-t

Come passi

la

dorne-

nica?
Come
sare?

la yorresti

pas-

>>.

me piacerebbe passare la domenica cercando di scoprire gli altri,' senza limiti C'età, penso che 1a domenica serva proprio a questo »'
<< Io non faccio assolutamente niente la domenica, apatia più completa. Vorrei passarla scambiando idee con la gente, specialmente con le
p.rco.r. grandi per capire un po' la loro mentalità »>'
(( In get.ré p^ttà lu domenica in famiglia, di conseguenza.la -giornata è ,t lo' .,oàru, di solito si finisce al èinema' Vorrei che le dome«

A

niche fossero varie »>.
volta
<, Al pomeriggio rimango in casal guardo la televisione, qualche
».
piace
così
passo,,mi
Ia
passare
come
Là
vorrei
viene qualche mil"amica.
o A1 pomeriggio sto con i genitori, e invece vorrei fare qualcosa di
diverso, di nuovo o.
§couts

passo tutta la domenica e anche il sabato sera con gli scouts.
ho gli scouts sto sempre con gli amici e con le amiche e
non
Quando
<,

Io

andiamo da qualche Parte

>>.

_ . « Sto sempre con gli scouts. Le poche volte che sono libero vado
al cinema con gli amici. Sono soddisfàtto »,
- « Qualche volta con gli scouts, qualche volta al cinema, o allo stadio e mi va bene così >>.
<r Due volte al mese vado tutto il giorno con gli scouts.
Artrimenti
nel. pomeriggio vado al cinema-, gioco n"el giardino "con fratelli, e cugini,
vedo la televisione, però prefeÀco
-qyalcisa di diverso, [ì .roipio
una passeggiata, andate a visitare qualche
museo »>.
Genitori
preferirei che

i

miei figli facessero qualcosa di più inreressante
,mmìtto ,rr, ,oit.o dif.ì;;, ;;sia che non abbiamo. tempo di occuparÉen., perchè urriuiuÀo t, aor.Come vorreste che vo- nica, mio marito ed io stànchissimi »'.
stro figlio passasse la
. o ]g.p.nso_che. dovrebbero-passarla riposandosi, ma è quasi sempre
domencia?
impossibile perché hanno toppi compiti »>.
<< ro vorrei che dedicassero almeno qualche
domenica pomeriggio
alla. famiglia con la madre il padre i nonni. q".rri figli^; ii
vediamo
mai. Durante la settimana siaÀo tuui occupatì genitoi"i iigrf il sabato
hanno la vita di gruppo, la domenica ri.rnàne 6 uscita ". ti uit,
ai fumlglta non esiste più.
<< sono contenta che
ma vo*ei che
-è -q,.r"tÀ.
-facciano questa vita di gruppo,
Ie uscite avessero uno sfondo
culùrale .d irtr"itiu-"i
,otru
fossero fatte anche con le ragazze »>.
<< Penso che molte volte disperdono
le loro energie in questa vita
alf'afia apefta, so che fa bene alla'loro sarute,.t. Àrn8r-,,nà Jà"ao *tturale e nello scambio di idee rimane un po' iutto in Jp".fi.i.;.
<< Vita di gruppo, gruppo misto... ».
<< vorrei che mia Iiglia stesse di pirì con
le guide all'aria apefia,
più uscite, abbinate anche a visite a sfondo culturalJr.
<< vorrei che le mie fislie guide stessero
all'aperto, armeno due usci
te al mese, ed invece una dòmenica completam.rt. tib.ru ,.
<< sono molto soddistatta di come passa
ra domenica mio figlio (usci
te di grup.po, riparto, sqtadriglia).
ru.. doÀ."i.hé.t.-Eii rimanQuàle
t*t
gono,sta bene in casa e fa còn soddisfazione quello che
fi; potuto
&6-.
fare durante la settimana >>.
".r
.i"
cinque figli, di cui re occupati neile Associazioni è difficile
*f *n*
. <.. con
programma. Noi sentiamo moltissimo l'esigenza di una vita di
y."
1u.".
tamiglia: qualche volta facciamo saltare a qualcuio le riunioni, prendiamo armi e bagagli e anche con il più piàcolo di ;; ;;;- e mqzo
andiamo in un posto, che ha anche un ,pp.llo culturale e li ias.iamo allo
stato.èrado... se poi si abbinano degli amici vi è il *"t^!gi,, d.lla vita
più di gruppo... ».
<< Io vorrei che si organizzassero anche
di pomeriggio durante la settimana, perché con noi si annoiano... hanno bìrogro"ii vir.re ner loro
-ambiente: per es. creare una specie di club a
,for?o ."ir"of. ,.'
<< sono contenta delle riunioni ma metterei
I'accento soprattutto sul
religioso perché è completamente trascurato... si trattano qrre::ntenylo
sti problemi con una leggerczza addirittura spaventosa )>.

..

o

-lo
d! egello
che fahno

adesso, ma àonfesso,

Guide

Ti diverti durante le at-

tività

scouf?

ln guali di più e in quaaffatto?

li

« E' difficile dire se mi diverto: quando sono enrrata nel riparto
ero
molto contenta ora I'entusiasmo si è siento... sono cinque anni à h ;;ggior parte delle attività sono le stesse... vorrei cose ,rdr. rr.
<<-Quando comincio a fare una

attività dalle guide non mi piace, poi
specie in qrieile l .à*poir.

mi ci butto e finisce con il piacermi

si sta in sede si fa poca roba',. pensavo si uscisse molto e
di Più ».
divertirmi
di
credevo
mi piacciono tutte, in Particolare al campo' Non
scout
<< Le attività
mi piacciono quelle in sede ».
<<La vita in sede è un po' foruata e le riunioni risultano noiose'
.. Quando

Interessante

il

campo e le uscite

»>.

Mi piacciono di piÌt le discus<< Io mi diverto più o meno sempre'
sono molto monotoni
sioni
--- --uche faccianio in riparto. Gli explò
P"rrrvo che le uscite si facessero più spesso e non una volta al
>>'

me§e »,

§couts
interesse per le attività
<< Non posso parlare di divertimento ma di
»'
ecc'
costruzioni,-imprese,
più impegnative;
'-- -;fu;; li p"O .rr.." n.il" attività scout un vero e proprio- divertigenere
mento. A *. pi"..iono di più le discussioni, le veglie, cose del
,

espressione
:'--..

r>,

è solo da due anni che sono scout'
p., me il divertimento
-;ìii"i,a c'è,'squadriglia,
quasi odio i grandi giochi
ai
Mi pir..i;r;i^più i;
e le attività in

sede ».

« Mi piacciono
scussioni »>.

le attività e le uscite di squadriglia"' si fanno di-

Non mi vanno i grandi giòchi'.. non mi piace che i novizi siano
)>'
ftattaLti come chi va a livate le-pentole, pulisce l'angolo ecc'
inuscemenze
dicono
si
squadriglia
<< Secondo me nelle riunioni di
di
squadriglia,
di
uscite
invece,-le
tili e Èagta. Soro *olto dirr.rtenti,
».
giochi
grandi
riparto e i
Io pieferiteimolto più sp-ort,..gare'.staffette e non parlare: mi annoiano le iiunioni settimanali e le discussioni »'
<<

Genitori
<< Sì fino ad una certa età Poi no »>'
- §o"" ."t"siasta e penso^che per loro sia un gran divertimento

Credeie che lo scautismo sia un divertimento per xostro figlio?

specialmente quando entrano da piccoli ».

'

volentieri, quella. che è scolta ci è
una
ané,ata ion molto inLrerse e slancio, ora non più, ritengo che ad
»>'
nuovo
di
qualcosa
trovare
bisogna
cefta età
« Quella

.fr. a guida va màlto

queC,è stato un entusiasmo che destava meraviglia, ma crescendo
si
conosi
scoprono,
inizio
Alf
po'
scemando.
un
venuto
è
sto interesse
;".;;d" ^.t.ro 1" scoperta non c'è"' Forse una rotazione di
;;;*';;
ci sia una conoscenza più vasta >>'
.upo
^ . di guide affinché
per tutto. E', P.el
« contentissima dell'attività degli scouts, in tutto e
<<

dal
loro un divertimentol-;; "; non'ci andre|bero. QuaÀdo- tornano
poi"'"'
angeli'
cambiati'
.trit" .t. irrue.nale' sono diversi,
..Àp"'ti,
-- '.,
I miei figli vanno sempre con entusiasmo... a volte tornano stan-

chi morti >>.
«Alprincipioc'èungran-divertimento,epoiinteresseeunsenso
di ,.rpÀràÉiùiÉ per formu"re gli altri a diventare scouts, non c'è qirasi
mai rilassamento ».
completo' .P.9r ie guide c'è
<< Per gli scouts benissimo, divertimeaÌto
della ba_mbina di
i,probiemi
età:
le'varie
pìJUi..?'.f-,.-Arri.g"e
una
qu-attordlcr...
"n
di
quella
di_
essere
possono
non
anni
dodici
.occorre
>>.
specifica
età
loro
i
temi-della
certa division. in -oio da interessarleìon
quaa
l'occasione
dar
<< si divertono moltissimo... ma bisognerebbe
si tutte di essere caPo )>'

« sono d'accordo con la rotazione dei eapi ma il principio di autorità
deve essere val.ido; chi è capo deve sapersi-interessare e iar interessare

gli altri

".

Guide
« G1i interessi clei nostri genitori non sono

*

Credete che i vostri genitori si divertano Ia domenica?

Avete
- dare insuggerirnenti
propositc?

da

E' molto difficile trovare
per i figli e per i genitori r>.
<<

i

nostri

».

qualche cosa che sia rnolto divertente

ziani spiritualmente, Io non so dare consigii perché non lavoro, 1'ro fanno tutta una settimana di sforzo fisico e morale e ad un certo purlro pre-

fcriscono riposarsi r>.
« Penso che i genitori
quando sono con noi »>.

si

divertano

di più

quando sono soli

che

« I miei genitori non si divertono atlatto: alzati alle 6, accompagna,
fai cose del genere, si stancano anche di più ».
<< Stanno bene quando n_on ci sorro io tra i piedi
e ogni volta che
vanno al teatro mi fanno molto arrabbiare perché^preferirei"che ,,.r..ro

COfi me

)>-

Scoufs

Io non so se si divertono... io non ci sto mai >>.
C'è una.differenza tra ì genitori delle guide e quelli degli scouts:
noi siamo fuori tre volte al mese e l'artra dòmenica va o i" "giro. No"
so quello che fanno... si riposano perché loro lavorano »>.
<<

<<

.

altre persone ».
<< Non si divertono: la domenica noi più
grandi abbiamo l,uscita i
più_ piccoli stanno a casa e pure. l0ro si ,oglio.rI
divertire: .,a prpa .rr.
si deve sacrificare e andare à vedere "ceneÉntola" insieme , ioà o.
<, secondo me i genitori si divertono perché in una vita
non è che
uno fa tutti sacriIici... se stanno con amicì si divertono> se no mica ci
andrebbero. Per divertirsi proprio tta ligli e genitori ,i dorrr.bb. iar"
delle gite... andare a vedere-delle città >>. Genitori

Come vorresie passare

- la domenica?

<< voffei passare la domenica in modo
da {ar ferici roro, invece pare
che, sono io.ro. che vogliono fare felici noi, suggerendoci deilé .or.- -và.rÀ
dire che chiederemo à loro dei consigli,-'.ori'"p"J duiri .lrà;i;i.'à;;:
sta comunione di idee tra genitori e Tigli, Quàsto incontro ci ha dimo_
strato che siamo degli sconosciuti . JÉ. ià.o purtroppo non ci capi-

scono

)>.

<<

Vorrei dedicare qualche domenica ai miei fieli ma in effetti

sia-

mo molto condizionati dalla stanchezza del lavoro ciitutta lu ."ttiÀurr,

Noi i

,r.

di-",ertimenti ce 1i abbiamo, pochi ma soprattutto qrrando
evaciamo. quando non ci sono i figli, copo ce.na> a t.àtro, al .orr...to.
Cnn i figli uovo opporruno un viaggio tutii insieme ».
<< con i figli piccoli uno si può divertire anche
a vedere ,,cenerenrola", con i figli pru grandi a pi,: aifficrle avere un centro di interesse
«

comune

)>.

Desidererei una volta tantù ave,:e l'occasione di far stare insieme
la f.am1sl1a, andare ad uno spettacole, faie una gita, un viaggio: certo i
genitori dovrebbero cercai di essere meno "pizzZ,,porsibilel'se t. rigil.
si sentono richiamate, iimproverate si annoiÉran.ro à *o.t.... ma queste
occasioni non capitano mai perché ie figiie piir grandi si rifiutano,,.'-----<<

<(Iostobenissimoaccantoairugazzi,qualsiasicosafaccianoloro
con

*i piu.. frrla, ci §tanno poco; ma quando ci stanno mi piace star
*^" ».
loro
; Loro sanno benissimo dove andiamo e siccome si seccano di venire con noi perché .bbirt"",-iti "pizze". preferiscono, ""-du:1,t:l-l:
mal con
io.À .o*rrnnÈ al cinema ecc"", i loto gusti non coincidono
nostri né^co*n queili dei fratelli ».
r:
contenta dl
Sono contenta quando i rugazzi vanno fuori e sono
in casa, anche se litigano "'
averli
-'--1p.;
cioè non
;e 1a domen[r'.o.rrirt. nel {are q"ellg che si vuole,
ttglto che genl1

<<

si sente assolutamente libero sia
per organizzarsi >>'
.fr.-Lo"ir-" ?"ia. uu.rr".é dei programmi concordati

avere imDeqni... ognuno

;;;.
"".*'.,i;-?isiie
V;;i;ro

son"o abbastaoza graqdi

per poter avere una domenica per la famiglia »'

* raga)zo ci considera "matusa": accettiamo queAd una certa età il
consesuenza : . cerchiamo di
,,o rì,io- q;;-;;ri;à" r' i, eiiirr:amoci di da
solo e noi viceversa orandare
e
àa"..""ff-;;;;;r; che sappia"stare
perché veramente di sadecenti,
s.anizziam,.i aopo ,u.,ti"IrrlidoÀeniche
ne abbiamo fatti tanti »'
Irifici ^§;r;;;;;;
'^*";
quello che non fanno loro perché non
-i ai""rto più di
>>'
assolutamente organizzati"'
sono
a
r. 1. | . .--.
'"-";p;;^ifpiobÉ*u
non si pone perché avendo otto figli.dai venti
quarto d'ora divertente
t.. urrni... dul'rug;lno che ti^fa pàrurr" un
molto strambo >>.
problema
pone
un
"i
ti
che
qirtt
r.i*.fr.ri"*i
;l;,".
<<

Ciascun lettore potrà cogliere da questa reg.istrazione delle
conTl proprio modo
trova p1ìt
,ir"iiti1;àip"itò
';i'r:;;i;;;';" -à ,lrà
"onronànzo
avuto ta possibitità
abbiamo
che
iiii"ir.-§ri
una espetienza
ricattata
abbiamo
ne
e; ;;;;;wi"
"t'ituo.ttit:o
e
orobrio nel suo insieme di incontro vivo spontaneo tra
che sono emerse
"n"t"
L'iiitrit i'lieli. Le impressioni e le indicazioni
successitti sia
sviluppo
di
e
riflessione
at
tp"nii
Z;;;;;;1iiìii"
scout'
unità
ttarie
delle
per
capi
i
ch6,
g"riitori
t
iàr
' {iportiamo qii sinteticarmente alcuni punti:
1)' Dibattiti a tema, come questo, consentono un-confronto e
ii" y,eri-t'ica molio proficua per .genitori e figli. Vengono sco'
peite posiZioni e nòZionl rispettive, non precedentemente mahifestate in rnado esplicito. Traspare la scarsa conoscenza e
comprensione da paite dei 'figli della vita dei genitori'
Appare chiaro I'esigenza di una .maggi.or collaborazione tra
2) 'i[iitort-e
-'
iapi p"r'lo miglior utitiz{izione del tempo libero

dei fisli.
3) Il bisosno del diyertimento è comune a tutt.i, ma già in^quepiù che it gioc.o firy" a
i"iirot" dell'adotescenza,(ia
;;;";;;;;e;
"'"i
squadriglia) e dette
§àii|-'i ;;;;; i, ,'ito di sruppo
rteramente.
attività che interessino
4) I ragazzi e le ragazze cercano nel Riparto essenzialmente kt
uiii'iU;oWiio, ii contatto con la natura, il senso dell'avventura, l'amicizia.
attività" abs) I genitori desiderano che tutto il complesso delle
-formaZione
ai
bi"ano un contenuto tale da dare'untautentica
loro figli.
6) E' maturata nella maggioranza dei genitori la consapet,olezza
it"" i ylgti. devono avirZ la possibiliià. di godere del-loro tempo tilieTo autonontamente, ma proprio "per questo è .avvertita
i,esisenza di mantenere o di tiovare delle occasioni che riu'
niscZno tutta la famiglia anche per uno s'ago in comune'

ft

it settimo giorno si riposò"

giorgio basadonna

Può sembrare strano leggere questa frase
nella Bibbia, riferita a Dio alla fine dì quel
meraviglioso racconlo deila creazione del mondo, dove tutla la narrazione è a-tienta a sottolineare l'uniciià di Dio, la sua grandezza e po_

tenza senza limiti.
L'intenzione della Bibbia, qui, è di dare importanza all'obbligo morale del riposo fes.iivo: eli Ebrei avevano trovato una parola per
indicare il giorno del riposo, derivandola dal
verbo che nella loto lingua significa smettere,
far niente, rìposarsi, cioè la parola n sa,balo ,.
Ma, al di sollo della legge del riposo festivo, sacrc agli Ebrei e ai cristiani, c,è un,allra indicazione: bisogna riposare, bisogna in_
lerrom,pere, bisogna alzare gli occhi, bisoEna
n cambiare aria ,.
Cioè, bisogna divertir-si!
Questa parola farà meraviglia a qualcuno:
o alla noslra etài ,, n abbiamo aliro da fare r,
nla vita è una cosa troppo seria ». Forse ci si
accuserà di infantilismo: §li scouts sono gti
eterni bambini.
No: divertirsì vuol dire n cambìare direzione r, cambiare l'o,ggelto della proprìa attenzione e tensione, coitirzare quella zolla di se
stessi che è la piu trascurata, seguire qualche
pista nuova, aprire un'all.ra finestra su nuovi
orizzonli. E quesio, è necessario e doveroso
per dare alla noslra personalilà lulto il suo
spazio, cioè per raggiungere la nostra verità
piena, p,er essere « grandi » e non solo anziani.

Non è vero che p,er diverlìrsì bisogna « andare a divertirsi », e spendere un mucchio di
soldi, o ccstringersi in abiii lussuosi e ricercati
e in cerimoniali obbliganti e noiosi, oppure
10

Signore,

dammi una buona digestìone

e,

naturalmente, anche qualcosa da digerire.

Dammi la salute del corPo, con il

prospettive, ci butta su nuove slrade, ci metle in mano nuove possibilità!
Così fanno i nostri ragazzi che per diver.si
tirsi
sob,barcano a fatiche e sforzi nolevoli,
quando vanno in uscita, o al Campo, o in Route, o solameni.e vanno a lavorare in sede, e
hanno trovate geniali e originali, e imparano
cose nuo,ve.

buonumore necessario per manfenerla.
Dammi un'anima sana, Signore, che

abbia sempre davanti agli occhi ciò
che è buono e puro, così che, difronte al peccato, non si scandalizzi, ma
sappia trovare il mezzo per porvi rimedio.

Dammi un'anima che non conosca

la noia, i brontolamenti, i sospiri,

i

lamenti.
E non permettere che me la prenda troppo per quella cosa troppo invadente che si chiama . io ,,.

Signore, dammi il senso dell'umorismo. Dammi il dono di saper ridere
di uno scherzo, affinché sappia trarre
un po' di giola dalla vita, e possa farne parte anche agli altri.

S. TOMMASO MORO

chiudersi in altri locali e stare anco,ra seduti
di fronte a schermi o teleschermi, e lascìarsi
riempire.gli unici spazi rimastì liberi nel nostro
spirito.'
La Bibbia, un po' ingenuamente, dice che
lddio o vide tullo ciò che aveva falto, ed ecco, era molto buo,no »: cioè, terminata la sua
opera, si mette a contemplarla e si riposa.
Noi, invece, abbiamo,perso il saipore del la
realtà e il gusto di tutlo quello che ci sta intorno e che forse non abbiamo mai vislo, perché abbiamo paura a uscire dai soliti binarì di
sempre, e sco'prire quante e quali cose nuove
potremmo fare e ci piacerebb,e fare. La vita,
così, divenla monotona e noiosa e ci pare di
avere finìto di vivere, costretti ormai a ripetere i soliti gesti e a subire i solili incon'tri.
lnvece, se il divertimento fosse qualcosa
scelto da noi, c'he « soddisfa » cìoè ricolma
cerle nostre at'tese profonde, ci apre nuove

L'esperienza 0", :".rr; f igti ci insegna a divertirci, a sco'prire il gusto del gioco: non co:
me evasione sciocca, facendo finia di essere
bambini e assumendo atteggiamenti e modi
falsi, copiali da altri; ma come esperienza di
un altro modo di essere, più nostro e più autenlico.

E' il senso del gioco co'me avventura, come cosa nuova e gratuita, non ric'hiesta dalle
solìte leggi del n per forza >r, del « così o niente», o del n alirimenti sono guai »... ll gioco è
il momento della libertà, dove si sceglie quello che più risponde a sè stessi, dove si pretende da sé tutto il possibile, dove Ie diffìcoltà
sono accettate e persino cercaie per poterle superare.

I giochi dei noslri ragazzi ci portano la loro freschezza, la loro speranza, il gusto di cose mai fatte, la gioia di rischiare. Se accettiamo ques:fa lo,ro proposta, tutto il nostro modo
di vive,re, e di fare anche le cose più serie, diventa una specie di gioco: se la rifiutiamo
cedendo 6lls 'pigrizia ,e alla sfiducia e rinunciando a cercare la propria pienezza, ci si condanna alla immobililà delle solite cose, a una
freCdezza che poi ricade su tutti i momenti della vita, sulla 'professione, sulla famiglia...
Anche la sa,pienza di Dio c,he sovraintende
la creazione del mondo, viene presentata dalla Bibbia come una persona che gioca: n Gli
stavo accanto come architetto, facevo le sue
delizie ogni giorno, e giocavo alla sua presenza, giocavo sulla faccia della terra , (Prov.
8,30). Divertirsi significa allora educarsi a cogliere sem'pre quel senso di gioia che lddio ha
messo in tutte le cose, creandols per noi.
Forse la nostra serielà di persone grandi,
pìene di preoccupazioni e responsabililà, sarebb,e ancora più ve,ra e darebbe piÙ frutti, se
sap,essimo viverla e incarnarla nel senso gioìoso del gioco.
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FUtlETTIr

I

letteratura
d'euasione?

personaggi principali

dei fumetti di Charlea i\4.
Schultz, della serie

"Peanute": da ainiatra,
Charlie Brown, il perdente nato; Snoopy, il

I
I
I

cane fantasioso; Linua,
. I'intel lettuale schiavo
della uuPertà;
coperta; Lucy
Lucy la
pr"po,unre e Schroeder,
l,mmi ratore di
neerhoven.

t---_
I

Ci si dice che uno. dei
piir insidiosi del nostro mestiere di genitori sia quello di rifiutarci
alla formqlazione .di giudizf.pericoli
nuovi ed autonomi su realtà in evoluzionÀ, i;fi;r;;d;.i
di"tro il comodo
schermo dr alcuni tenaci luoghi comuni.
Fumetto : disimpegno,
-eiasione, acultura : q"g dei piil automatici. Dominati da questo automatismo- anche quelli tra noi che
rubano i fumetti ai figli no., to rànno ièniu-un;Ad mà preclso sensò
di colpa. ora.in parte.per-dissipare, -caritatevolment{ questo ."".o ai;;ip;
pe.;;ìtare che esso magari si proietti in moralistiche paternali ai figli e
giùstificare, con un ireto d,ironia, il-p""i"l"ièi-per
rogativo che^^appare nel titolo, presentiamo pàrte di
un-articolo concesso da Richaid É<jston
e
giornalista affermalo, che ci fa notare come alcuni fumetti possano dire cosè irrsoipÉttat" ànche a tetteràònoi adulti.
I fumetti di Peanuts (o...r\occioline) di cui l'articol'o si occupa, tr""ìèg"'it1-ainovanta m1iòni ai
lettori al giorno su oltre mille giornali. di tutto it Àonao, - rr-anno rsprrato una commedia musicale
un film, raccolti in fascicoli si sono venduti, nei soli stati tniiì p"i-uéirti -àirio"i-ai-".p1à,- i"É,rà, eì
loro- personaggi hanno invaso la nostra vita privata: su manifesti, cuscini, ai.ti"ii"i. gpp'uré ,i;;;ràr:
ticolo di largo c-onsumo è stato anche al centrò di seriosissimi convegni e' saggi à recerrtem"nte uno
studio-monografico ("Il-.Vangelo secondo Charlie Brown,) ai c;i rIìono-""liarri" -mezzo mitione di
copie ha -rintracciato ie linee
troppo nascoste del resto
pi"iir^ i"t""ii""" 1"o
- nemmeno
- di unà
logica-dell'autore
Charles M' Schulz
che è dei resto arrche un predicatoé
GÉo--p-ioì".tante. Ora Éoston ci fornisce una sua spiegazione del successo di quesri disegnètti, cÉe traiia"o'ùlo ai alcuni bambini e.di un cane, pr.es^sg. gli ambienti.intelÌettuali, d pel partà sua consegna questo *""a6
al piÉ"àii
qqvrotici,-frustrati e infeljci a..un preciso. clima.letteràrio, tanto che p"r Eéfi"iiio.i"o... alle f<irmule
-onièmfiffi;i\ii.
(l'età dell'ansia) di uno dei piir complessi ed oimpegnati',, poeti
Ir-A,;a;.^'^'-'"
b.t.l.

Perdenti e neyrotici

Il merito del fumetto, e ciò che relega
in secondo piano le riserve, deriva dai personaggi che vi compaiono: un gruppo psi
chicamente vulnerabile,

in cui tuiii,

per

un verso o per l'altro, sono dei perdenti,
e sono zeppi di nevrosi piir o meno come
i personaggi dei fumetti di Jules Feiffer.
L'eroe (o antieroe) di questa serie, Char-

lie Brown, indossa una camicetta decorata
da una striscia a zig zag e ha la testa perfettamente rotonda (un appellativo caratteristico è: n Ehi, Charlie Brown, questa
è la tua testa, oppure ti stai nascondendo
dietro un pallone? "). E' sempre chiamato

col nome intero, Charlie Brown, e non mai
Charlie. Non è tanto insipido quanto egli
ritiene di essere, o quanto gli dicono gli
altri.
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E' un normale essere umano; gentile,
generoso e fallibile, specialmente fallibile.
Anzi, è lui stesso un fallimento. Non gli riesce mai di far volare l'aquilone, perde sempre a baseball, non ha mai vinto una volta
a scacchi. E' depresso, infelice, si compassiona: * Non piaccio a nessuno ,, dice: « non
ho un solo amico al mondo. Non sono cap-ace di giocare a baseball, a rugby, a scacchi; non sono capace di far nutla.- Sono un
fallimento completo,. Se gli chiedono dove si trova fuori posto, risponde: " Sulla
ter:ra ». n Se gli chiedono da quanto tempo
si sente depresso, risponde: " Sei anfli »
(la sua età).
Raramente le sue cosmiche afflizioni trovano sollievo. Ebbe un breve periodo di
felicità quando gli nacque una sorellina.
Apprende la notizia al telefono e corre in
giro per la casa gridando: .. Sono padre!

Voslio dire che il mio papà è padre!--'Io sono"fràt"[o! » Tuttavia la sua gioia illimitadura a lungo, poiché I'odiosa- Lucy
iu
questo scoraggiante commento: « [mmafa "o"
che la
;"; ;Ét tu noi-abbia mai Pensato
un
rappresenta
Proble;;;";;;iliizione
ma grave ».
tutIl guaio di Charlie Brown, come -di non
che
è
perdenti,
nati
sono
che
ti colo"ro
vi.ì"r"" a adattarsi alla cattiveria della orLe
nuova'
ta: osni volta è una sorpresa
^parte,
sono perfet;;"# bÀbine, d'altra
per
fatto che ne
il
essa,
a
adattaie
iàÀà"t"
è il loro
Brown
Charlie
,oro-rru Parte.
'iei
dorsale'
spina
debole, non hai
; É"ll.''.
t.at la
ignoTante,
sei
,aloito, sei stupido,
vanno
se--ne
e
gli
dicono,
scemo,
faccia da
i;t""à; Charlie É.o*t piùr infelice di pri
ma. Schroeder, che passa di Ii,.commenta:
..T""-"io Charlie Brown, vedo che-i gatti ti
hiri;- u".oiu adoperato per affilarsi gli
artigli... ".
Ego e talento
Lucv è egocentrica, vanesia, egoista, presuntuoÉa, sÉale, dominatrice e prepotente'
Non riesce assolutamente a capire come
.rot ,o.tu riuscire simpatica u 1s11i; « Ansia
iiruti.u io? Com'è possibile che io nonaveda
nulla
c'è
Non
qualcuno?
a
iìinprti"u
re in antipaiiu. Muguri invidia"' sì'. posso

capirlo... ma antipatia? non è proprto possibile ,.
L'unica crepa nella sua ferrea armatura
per lui
è S.È;;4"., iu sua infatuazione
nè in alcun modo, ricambiata'
"o"-J-*ul, di S.htoeder, in-.contrasto col
l;^p;t;i;;"
suo
b;ilit;""1ismo di Lucy, è l'arte' Sulclasmusica
suona
egli
piu"ài".t"-giocattolola"scorrevolezza d'tn virtu,oso' Per
!i"u
""" il compleanno di Beethoven è
SìUt""a".
l*o.itante def suo, e quand'egli fischia
"i"
'""i .Éà*".e il cane, fischia la Sonata in fa

,rrirot" di Beethoven.
Naturalmente l'abilità musicale di
" Pig-Pcn", Pcr'

cho'sci smPrc

Qvondo moi divcotcroi
pul iio?

di anni il resto del suo
e complemento è
sosia
suo
Il
i"ii"pp".
ritardatcr
Lil;;, il quale è emotivamenteproblema
Il
precoce.
e--inteilettrialmente
-ii""t
è la sicurezza; l'unica cosa che
&
di precip-itare nel caos psiimpedisca
lii
Dato questo, è com-

Schroeder supera

Itti.o C Ia sua copèrta.
come iui e la sua coperta siano
"ià".iUit"
i"r"r"i"Èli. Ma Linus, nonostante .abbia

;;;;;;;

sé la coperta e si succhi

il

n9l-

iJ pitt
ii.",'8-ai iutti i bambini del gruppo.del
linvist-a
di
irit"ff"tt".ie e dal punto
mesa
che
colui
lunga
suassio è di eran
vedo ''
;1#;;;.i,""i.L * Il modo in cui iosulla
lu'
Egrì àii", * " la mucca che salta
ag-ridei
.r?;', mdi"a un aumento
-prezzi
.otl... tu parte a proposito- del piatto che

al
;;;;;;-rà- càl cucchiaio deve alludere
Charlie
consumatore... non sei d'accordo,
Charlie
É;;;, ,'. o Non lo so ', risPondeuno
stuessere
di
pretendo
«
non
Brown,
dioso di letteratura Profetica ''
C'è un altro gruPPetto di rinforzo'
comDosto di altri bàmbini, dei quali il piùt
sconiertante è lo sporchissimo Pig-pcn'

l'unica persona che io conosca », riflette
Charlie Brown, " che si può sp,orcare sottempesta di neve »' Ma l'unico pert"""u dàlla serie che abbia un'imporr."*ggi.
t"ii""""toga a quella di Charlie Rrown è

.,

il

cane SnooPY'

SnoopY è l'unico cane al mondo che si
sua percentuale di coleste"r"".t"Éi'della
clie abbia Paula dei racane
I;i;, l;unico
abbia la claustrofoche
cane
s"i,'tL"i.o
Eiu'o..urdo si trova in mezzo all'erba alta'
che sappia rintracciare una
l'uniòo cane
-iupott",
I'unicb cane che cerchi di
ài
ù"ii^
abbronzarsi, l'unico cane che arrossisca'
f";1." cane che abbia nel suo canile un
Vàn Gogh e un biliardo a sei buche'

La condizione canina
è travagliato da problemi e da
Snoopy
qualsiasi essere umano'
quanto
nevrosi
Porto su di mc lo sporcizio c lo
polvcrc di spochc innumcrcvoli..

/Coms Posso Permettarmi \
( di controstorc lo sroriq? I

fqù

\Y
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Dicc qui chc lo
{orzo di grovi}o-

/ rionc c'oggi minorc dcl 13% di
I\quonto

fossc 4mi-

liordi di onni Io

Di. chi
àl
\/ at. oteo? Nor \ iC".. r.'.bb*;;lp;
c'lo
ncssunol Dev'cssere colpo di
/l e'colood;
i

:."r9/ \

t

n.'.,no ./'

,.:'lj7

Pory" sopra il canile. Ma questo piccolo
ticchio non è nulla a paragoìe del-dilemma della sua identità.
Snoopy è un cane, ieri era un cane e
domani con ogni probabilità sarà ancora
un cane. Talvolta accetta questo fatto e
anzi ne è -orgoglioso: « Mi domando perché certi di noi nascono cani e altri nascono uomini... è soltanto un caso, o che
cosa? A volte non mi sembra che questa
sia una faccenda molto giusta... perché

Scoprc lc sfassa gio.nota
uguoli....

proprio io devo essere fortunato? ,. Ma un
altro giorno egli pensa d'essere stanco di
fare il cane, (( sono stanco d'avere a che
fare coi cani. Se fossi un essere umano
non vorrei mai possedere un cane ». lusy
che indossa un cappotto nuovo, dice ;
Snoopy di stare alla larga, perché è « tutto
pieno di peli di cane,,. Snoopy se ne va,

pensando,

quella

n

che cosa vorrebbè che avessi,

lì, le piume?,.

Le sue evasioni dalla condizione cani
na sono varie: col sonno, col cibo, col ballo, ma soprattutto con la fantasia. Di volta in volta egli pretende d'essere, fra l'altro, un pinguino, un awoltoio, un dinosauro, un pellicano, Dracula, un mostro
marino, una giraffa, un orso polare, un
serpente, un gorilla, un rinoceronte, un pirata, un coccodrillo, un lupo, e il capitano
d'una nave che sta affondandoMa la sua fantasia preferita (e
14

anche

quolcuno! Qvolcuno dcv'csscrc respon5obilc!

!

rovo un cooro

espiotorio'!!

/
(

quella preferita dai lettori) è di essere un
pilota da caccia della Prima guerra mondiale. Il suo nemico mortale é il Br.one
Rosso (che sembra esser ricalcato sull'asso dell'aviazione tedesca Baron von Richt-

hofen).

Nel libro Snoopy e il Barone Rossa,
dedicato a questà' particolare fantasia,
Snoopy, con gli occhiali da pilota, siede
sul tetto del suo canile (nella sua immaginazione trasformato in un aeroplano tiHo bisogno di
combiore

po Sopwith Camel). « Ecco che sto volando ad alta quota sulla Francia sul mio
Sop'uvith Camel alla ricerca dell'infame Barone Rosso! D'un tratto la contraerea comincia a spararmi addosso... ,. Invariabilmente il Barone Rosso lo mette nel sacco:
Snoopy è colpito, cade dal canile nella scodella della zuppa e torna alla realtà. La
storiella finisce con Snoopy che mostra il
pugno e minaccia il suo antagonista: « Una
volta o l'altra ti prenderò, Bàrone Rosso ,.
Naturalmente non lo farìt, così come
Linus non lascerà mai la sua coperta,
Schroeder non suonerà mai il rocÉ and
roll, e Charlie Brown non farà mai volare
I'aquilone né vincerà una partita di baseball. Il perdente Charlie Biorvn, l'insicuro
T-inus, il fantasioso Snoopy, l'esteta Schroeder, sono_ i personaggi àppropriati dei fu-osiia
metti del nostro tempo,
di quella
che W.H. Auden ha - definito l,Età' delI'ansia.

per lo sostruzione
di

un nrondo nuovo

alessandra

falcetti

Baden Powell e quelli che hanno credu'
to o credono nel suo metodo, non possono
essere considerati degli illusi idealisti: si
tratta piuttosto di persone con una grande
fede negli ideali, che lottano perché essi

possano realizzarsi. E ciò è possibile, perché

che è poi pitt o
C'è una frase celebre
che tutti
Legge
della
un
articolo
meno
conoscono, anche coloro i quali -sono fermamente convinti che l'educazione al servizio,
che lo Scautismo propone, abbia come suo
risultato logico il famoso accompagnamento della vecihietta da un lato all'altro della
strada: è quella che esprime la fraternità degli Scouts, a qualunque nazionalità, religior,e, razza essi appartengano.

Può sembrare retorica una frase così,
grande e assoluta com'è. Può sembrare una
di quelle massime che, scritte a caratteri di
scato]a su muri o su cartelloni, tutti leggono e magari mandano a memoria, ma che
nessuno o quasi si sforza di mettere in pratica. Sono le frasi che esprimono i grandi
ideali, talmente alti da essere ritenuti irrag'
giungibili e irrealizzabili.
La Legge di Baden Powell propone ai nouna
Guide e Scouts
adolescenti
realizza'
difficile
e
di
altissimi
serie di ideali
zione, specie in un'epoca così poco incline
agli ideali come è la presente. Propone la
lealtà in un mondo dove sembra aver successo solo chi vive di compromessi, l'amore
alia natura dove la natura è sfruttata senza
amore e senza intelligenza fino alle conseguenze estreme, propone la gioia e l'obbe'
aienra ad una gènerazione di giovani che
sembra avere come sue caratteristiche precipue l'angoscia e la contestazione.

stri

io Scautismo, oltre a proporre degli ideali,
offre anche i mezzi per imparare a viverli
gradatamente, a seconda dell'età e della maturità di coloro che in essi si impegnano.

L'adolescente impara a vivere la lealtà
e
la Squadriglia
nella vita di gruppo
- necessità fondamen'
nel gioco, che sono due
tali della sua psicologia; impara ad amare
la natura vivendovi in contatto così stretto
da comprendere I'interdipendenza di tutte
le creature e quindi anche dell'uomo; conquista la gioia attraverso il superamento delle prove propostegli, ed accetta l'obbedienza,
in quanto questa altro non è, che l'accettazione del consiglio di chi ne sa piir di lui e
vuole sinceramente aiutarlo, anziché imporgli le proprie idee o limitare la sua libertà.
La stessa Legge viene proposta * in formulazioni rispondenti alle diverse sensibilità
agli adolescenti di tutto il mondo,
- possano
perché
imparare a superare le difficoltà della vita, ciascuno nel proprio ambinte. E questa comunità di sforzo, di tensione versò gli stessi ideali, è la base di quella fraternità che unisce idealmente tutti coloro che sono legati dalla stessa Promessa.
I1 pericolo è proprio lì: che questa fraternità resti sul piano sentimento, un sentimento
bellissimo, ma che non produce frutti.
L'opera dell'educatore deve intervenire a

questo punto per trasformare I'interesse
spontaneo del ragazzo in qualcosa di costrut4tr

IJ

tivo per il singolo

e per tutto il gruppo; qualcosa che deve essere alla base delle decisioni che informano la vita di ogni giorno. La
partecipazione ad un campo in un lontano
Paese non dovrà quindi essere un'esperienza
educativa soltanto per chi avrà la fortuna
di andarci materialmente, ma per tutta l'Unità che l'ha preparata insiemè e per tutto
il gruppo ospitante che riceverà aìtraverso
i delegati una quantità di esperienze nuove
ed una testimonianza di afletto fraterno;
il prendere coscienza delle condizioni in
cui le Guide di alcuni Paesi in via di sviluppo svolgono le loro attività dovrà spingeie
le nostre Guide ad avere maggior cura del

loro materiale, a elaborare menir piir economici con lo stesso valore nutritivo. L'appartenere ad una Associazione Mondiale deve creare la coscienza di appartenere come
Scouts e come Guide ad una comunità umana senza limiti di sorta.
I nostri giovani vivono oggi fuori dei conmezzi di diffusione e di

fini tradizionali. I

comunicazione hanno reso loro possibili del-

le esperienze che soltanto venticinque anni

fa erano impensabili. I\{a hanno bisogno dell'aiuto degli adulti per riuscire a divenire
cittadini del mondo e non soltanto abitanti di esso; cittadini che si rendono conto del

UN INVITO INTERESSANTE
PRESENTATO DALL'AGI PER
E LE LORO FAMTGLIE

LE EX GUIDE

Hai provato a leggere la Bibbia, a cominciare a studiarla in qualche modo, ma poi ti
sei dovuta arrendere difronte alla difficoltà ed
all'ampiezza dell'impresa? Oppure forse conosci già un poco la Bibbia, quel tanto che ti invoglia a conoscerla più profondamente, ma
te ne manca il tempo o la costanza?
Allora vieni al:

CAMPO BIBBIA
OWERO: PROPOSTA DI 10 cIORNt
DI VACANZE ESTIVE «IMPEGNATE»
l&20 luglio

1969

Durante questi giorni ognuna potrà vivere
con i propri familiari, con gli arnici oppure
sola, nella propria tenda, presso un antico Convento dell'Italia centrale, ed assistere ad un
corso biblico che aiuterà a scoprire, approfondire ed amare il piano di salvezza rivelato nel16

proprio compito individuale e di

gr-uppo

nella costruzione della pace e della giustiiia
sociale per tutti i popoli, in una paiola nella costruzione del Regno di Dio; é che in vista di questo scopo accettano le loro responsabilità in campo professionale, politico, sociale, morale. Ma perché possano domani
accettare di vivere la loro vita in spirito di
servizio, bisogna che siano abituati fin da
bambini a far corrispondere ad ogni sollecitazione esterna una decisione di còmportamento. Queste decisioni dovranno portare
ad un'azione positiva, alla ricerca dell'essenziale e alla rinunzia di ciò che non è strettamente indispensabile, a dividere con gli
altri cio che si ha, e non a dar loro que[lo
che c'è in piir, a scegliere la propria strada
non per sè stessi o per il proprio tornaconto, ma in vista del bene di tutta la comunità umana, superando continuamente l'egoismo e la chiusura individuale, famigliare, di
casta, di gruppo etnico.

L'aspetto internazionale del Guidismo e
dello Scoutismo è una molla: una molla che
opportunamente usata dagli educatori può
sviluppare una carica notevole e dare vera,
mente quella spinta che è necessaria per la
costruzione di un mondo nuovo.

Ia Bibbia. Il corso biblico sarà tenuto da un
esperto teologo nel clima sereno di vita all,aperto.

Le caratteristiche essenziali di questo campo saranno:
.- La serietà e la completezza di uno studio biblico per persone adulte.
Il fatto di vivere al campo in una comu- non
nità
esclusivamente AGI, con I'interesse
comune della Bibbia.
possibilità di portare con sè i propri
- La
figli.
Per coloro infatti che hanno bambini dai 3
anni in su, funzionerà parallelamente un « campeggio per figli di genitori biblici, sotto la responsabilità di Renata Selva, Commissaria
A.G.I. alla Formazione Capi.
I bambini verranno curati e seguiti con attività di giuoco e di vita all'aperto nelle ore in
cui i genitori saranno occupati nello studio
della Bibbia. Al campo sarà presente un me-.
dico.

Chi è interessato alla cosa può richiedere
Ilr scheda di iscrizione (di massima) alla redazione di Confronti.

ilMTERVISTA GOM

PAOLO PANELLI

e BICE VALORI

ll tema che abbiamo tentato di frattaie quesla volta " il divertimenio dei giovani ,, si adatla
colarmente alla f igura di questi simpatici geniiori:

lwtanzi tutta vorre*tmo chiedere a Paolo Panelli, reduce dei successi di Canzonissirna, cosa
ne pensa delle canzoni, dei cantanti di oggi, in

generale: cosa hanno da trasmettere al mondo
giortanile euesti « personaggi » talara così strani ai nostri occhi di adulti?

parti-

Prima di poter rispondere a questa domanda
sulie canzoni e sui cantanti di oggi in generale, e che cosa abbiano da trasmettere al mondo
giovanile questi personaggi, bisognerebbe fare
un discorso più ampio sui fermenti di oggi. Attraveirso questa analisi complessa, forse si può
arrivare ad inquadrare l'argomento per dare una
risposta abbastanza esauriente. In poche parole
't oglio ?i."
che Ie canzoni rispecchiano ,n po'
anche questo clima dei giovani di oggi; fatto di
entusiasmo, di ingenuità, di speranze, di idee
e non tutte di
innovatrici. Quindi le canzoni
certo
tentano di rispecchiare- questo stato d'animo,-soprattutto con temi ora paradossali, ora
ingenui, ora fatti di pure impressioni. E' banale
e da faciloni dire come molti fanno della mia generazione, che queste canzoni valgono poco ri
spetto a quelìe degli anni passati. Non è vero.
Prendiamo per esempio un cantautore che io
ammiro moito: Adriano Celentano. Non gli si
può certo disconoscere la qualifica positiva di
àutore. Le sue canzoni, se uno le ascolta bene,
non sono mai, dico mai, banali. Esse affrontano
ouasi scmpre tLn problema, grosso o piccolo che
sia. Nei suoi versi aleggia sempre la satira, la polemica, la critica dàf costumi, dei sentimenti
giu st i.

Il mondo del cinema talora appare ai nostri

,agazzi come urta possibite interessante esperien'
zaj vorremmo chiedere a tutti e due se aveste
piacere che rtostre figlia divenisse una attrice?

Bice: No. In un paese dove è difficile che
vensano riconosci',rti Àli autentici, veri vaiori ar-

tistici, lo svolg!mrnto-dcìla nostra carriera è duro, pi"ro di Éafiaglie. Preferirei che mia ,figlia
si'dèdicasse a quaìcosa di piÌr sereno, ordinato
e tranquillo.
Paolò: Io sono sempre del parere che ognunp
deve essere iibero di combattere la battaglia che
più g1i piace combattere.
17

Una domanda indiscreta: riuscite in
a conserrare quel simpatico buon umorefamiglia
che yi
caratteriTxa in televisione e nei films?
è .« il segreto ,, per viyeie in questo spi. Quale
rito
di gioia?

Per quanto io e Bice abbiamo due caratteri
(io sono portato all'ottimismo
e lei al pessimismo) il nostio umore non si differenzia molto dalla scena alla vita privata.
Siamo quasi sempre
salvo imirevisti che
accadono nelle migliori -famiglie
discreto
--diin uno
umore. Se -gn segreto c'è per-vivere
spi
rito, non dico addirittura gioioso come pone -la
domanda, ma semplicemenie sereno, quèsto segreto consiste di non importunarsi vicendevolmente. O per lo meno il meno possibile.

Potreste commentarc t'ottarto articalo detla
lo scout sorride e cantta ancihe nelle

Sarebbe molto bello poter sorridere e soprattutto cantare nelle awersità!
E' un vero peccato che non tutti ci riescano.

il mondo del cinema sempre mepreoccupa di problemi educativi è pochi
.si
dedicano.le

B,isognerebbe che ci fosse in contrapposizio
ne, rn concorrerza, ad un certo cinema d,oggi,
yl altlo tipo di spettacolo guidato e preparàto
geqte bempensante e con la testa sulle spalle
1,1
cne - sl preoccupasse veramente di combattere
una battaglia educativa. Bisognerebbe quindi crea_
re una produzione nuova, una distrib[zione nue
v3, ltna équipe, dei grossi gruppi, con queste serle rntenzlonl
e non piccolissime e anemiche ini
ziative. Ed arrivare a questo " ri,nascimento ,
con un metodo, con pazienza, con buoni compromessi per raggiungere il fine con abili mezzi. Non serve assolutamente a nulla immettere
in questa marasma di mercato e di gusti awilenti, poniamo un film sulla vita di Sair Francesco.

legge scout:
avyersità?
no
i_

Notiamo che

loro energie ad offrire spettacoii per

ragazzi: quale potrebbe essere una soluziòne

di questo importante

problema?

abbastanza diversi

Improwisamente.

Iil.lBB0 IIEtt[GlUllGLfi
paolo §eusri
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Durante le vacanze di Natale è apparso
nei principali cinematografi ilaliani (ed ora è
in via di diffusione) il film di produzione Walt
Disney o il libro della giungla
'. La pellicola è
anzi slata accompagnata dal massiccio lancio
di tutte le possibili versioni della storia: album
fumetto, volume, narrazione su disco, dischi
per le sole musiche. ll mercato dei giovani e
dei giovanissimi è stato sollecitato anche in
forme minori, ma indicative di come queste
im'prese vengano ormai preparate e condotte.
Abbiamo quindi visto i rpersonaggi della sto_
ria riprodotti iin figurine, in seg'nalibri, su
gomme e quaderni, sui capi di vestiario e su
oggetti di uso comune.
Ad ogni buon conto, però, occorre dire che
la pellicola è staia senz'altro all,altezza del
lancio pubblicitario. Senza stare qui a ri,per-

correrne la lrama (che trova in Kipling solo
una eco lontanissima: tanto lontana da essere
pressoché imperceitibile) alcune valutazìoni
iecniche si impongono. ll disegno e l'animazione sono di eccezionale n modernità » e segnano un grosso rinnovamento delio stile, nel
disegno animato della scuola 'di Walt Disney.
Rimarchevole il commento mu'sicale. lndovinatissimo il doppÌaggio, che ha trovato o voci ,
italiane calzanti, come poche, ai « tipi » dei
personaggi (che gli adulti avranno facilmente
indovinato sotto le spoglie degli animali).
La storia (o meglio: la interpretazione sottopostaci della storia di Kipling) merita di essere esaminata sotlo piÙ aspetti: nei confronti
TU H,at
,rtrt vÀ lé" "/ cr:ccr(}tHTT*,
8tS'3GNÒ Pi ÀluTC) E rL V§CCH|O
8.A,L*C T{ rrrgEC,NFÉiA A (A^Apé,
#ATIgfr

tlt?5c.r

del pubblico di bambini al quale è indirizzato,
nei confronti degli adulti (ai quali ogni pellicola Disney ha semrpre riservato qualche soddisfazione) e nei confronti della Branca Lupetti dell'ASC,l, che di quella storia fa un fondamento metodologigco.

I

bambini

hanno trovato, nel la pellicola novanta minuti
di divertimento assoluto. Un singolar'e « segno
dei tempi , si è avuto nel la,rgo favore ottenuto dalle musiche e dalle parti di canto e
danza (trent'anni or sono, il favoloso " Biancaneve e i sette nani » sotto questo rprofilo fu
stucchevole, rper i piu piccini). Dalla esperienza direila e da qu'anto si è sentito dire in giro,
sembra che poche volte uno spettacolo abbia
otlenuto rispo,ndenza così immediata: pralicamente, senza problemi di intenpretazione di
sorta, la pellicola è stata n leggi'bile, in og,ni
sua parte.

Gli adulti
Due disegni tratti dal film di Walt Disney'
Baloo l'orso coraggioso ed alleg'ro, che vuole
insegnare a Mowgli la legge, è, nello scoutismo raffig,urato dal sacerdote assistente di
branco. E' in questo modo forse che all'elà lupetto il sacerdote riesce meglio a trasmettere
ai bambini del branco la o Parola ".

r-:-;;;
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si sono trovati a loro agio, potendo arp'prezzare
adeguatamente iI fine umorismo e certi mom,enti scanzonati dailo spetlacolo. Nel genere
« leggero » la pel licola assicura larga soddisfazione ed un momento di vera distensione.

ll

metodo

deve purtroppo seg,nare, quanto meno, un
« nulla di fatlo ». L'inter,pretazione cinematografica in esame, ha infatti ignorato la parte
più costruttiva e,'psicologicamente parlando,
più profonda della storia di Ki,pling magnificamente vlilizzata da BP quale sup,porto, della prima Branca del movimento. La carenza è

i

Lupetli hanno realizzalo solo a fatica il parallelo tra la sloria e
i personaEgi del fitmato e i racconti uditi in
Branco, durante le loro attività: per loro si tratta dunqu'e di due cose distinte, parenti solo
alla lontana!

stata lanto stridente, che
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LE NUOVE
DIVISE A.G.I.
I genitori non si allarmino.
Le n nuove " divise sono in realtà uguali

alle

alcuni piccoli cambiamenti. Così è stato deciso dopo un ampio sondaggio di opinioni a tutti i livelli (ragazze
genitori)
capo
- parte
-delia Come dopo un accurato studio da
missione Divise dell'AGI.
u

vecchie », salvo

Il fatto nuovo è che I'AGI inizia da quest'anno
un grosso sforzo
i sensi per offrire
- in tutti
a tutte le sue associate
una divisa definitivamente unificata nel modello, nel materiale usato, nei
-e flei prezzi.
colori
Quest'ultimo aspetto è estremamente importante da molti punti di vista, anche se ha avuto alcune difficoltà ad essere accettato da tutti i Commissariati.
Una autentica novità è la divisa da campo, co.

stituita da:

- una maglietta tipo « polo » col verde mela;
gonna in tela e-o, a seconda delle circo- una
pantaloni tipo lglrnuda » dello stesso co.
stanze,

lore, leggermente piir "scuro.

Dal 10 dicembre tutte le Botteghe e i Magazzini scout saranno forniti di tutti gti elementi del_
la divisa, forniti di apposito marchio contrasse-

evitare: non si riuscirebbe mai altrimenti a creare quello stile di ordine e di eleganza che ha anche una profonda ragione educativa.

Le Unità avranno, come già le Unità ASCI, due
anni di tempo per aggior-nare le loro divise: dopo
tale data tutte le Coccinelle, Guide e Scolte dovranno indossare solo le divise approvate dall'AGI.

Dal punto di vista pratico le famiglie dovrebbero inoltre riflettere che possedere un maglione
e una gonna di divisa e usarli per le riunioni, per
le uscite, per i campi ecc., risparmia decisamente
il consumo di altri capi di vestiario utili per la

gnato dal trifoglio AGI.

le obbiezioni delle raqazze e delle
famiglie: . ho un maglione blu ,, ma che non e mai
dello stesso blu e del modelio richiesto o e Ia gonna blu della divisa di scuola: compro la camicia e
basta! ,. Ecco, e proprio questo che si vorrebbe
Conosciamo

scuola e le altre attività delle ragazze.

Contiamo sulla comprensione e sulla collabG
razione delle famiglie, perché questo sforzo delI'AGI nell'interesse generale sia coronato da succe§so.

Perché abbiamo una divisa

ferenze dovute a disparità economiche,

è un segno esierno di appartenenza
ad -un gruppo, ad una A.ssociazione nazionale e

- le ragazze alla padronanza di sè e alla ritutto

perché, più profond.amente, duca sopra-

pe,rché

mondiale,

perché impegna chi Èa indosss a festimo-

perché è una tenula pralica e cornoda per

- con semplicità, ma con coraggio, un ideale
niare

fare- delle attività all'aria

comune.

infine perché I'eleganza a livello di
gruppo
richiede sempliciÌà e uniformità.
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nuncia temporanea al proprio gusto per il bene

comune.

perché

è un modo per non sottollneare dif-

aperta.
un

Lettene a'rGonfronti'r

FRANCO FRANCESCHETTI

.

ROMA

Nel mio articolo " Genitori assenti a scuo'
la " del numero precedente, Paolo Severi, con
un'ampia interpolazione di suo pugno, ha
propoÀto, tra l'altro, alcuni interrogativi
ài qìati sembra opportuno rispondere perché non ci sentiamò di concordare con le
opinioni in essa espresse.
Infatti ci viene domandato « perché esistono famiglie dove passa inosservata ,la zaz'
zera dei figli (o la minigonna delle figlie) " e
in quale àisrra il fattò . sia voluto o solo
cornpiacentemente tollerato ,. Tali domande
sottintendono una pessimistica valutazione della capacità formativa della famigiia
che non ci sentiamo di condividere, tanto piir se come parametro di giudizio viene preso in considerazione il comportaio dei genitori in rapporto alla n moda '
-"t
dei figli.
Che la famiglia si trovi in gravi difficol'
tà educative è lncontestabile, come pure lo
sono tutte le altre sfere educative (scuola,
associazioni ecc.), ma la situazione dell'attuale disagio ha cause remote e recenti fenomeni, pér esempio, come quellj dell'industrializ/.a)ione, dell'inurb amento, del p ro gre sso tecnico-economico, della diffusione dei
Àezzi di comunicazione sociale, ecc', hanno
orovocato trasformazioni radicali nei rapiorti interparentali ed extra familiari'
E' evidente come, una concezione patriarcale e una visione ancestrale del focolare domestico siano ormai superate, tuttavia la
fuÀigtiu rappresenta .rna, forse l'unica, forrnu d'i vita tòmunitaria valida. Però la magnio. ,u.t" delle famiglie pur desiderandolo
ion ii"tce a realizzare tale comunità secondo modelli rispondenti al mutato contesto
socio-culturale.
I genitori si trovano a svolgere il loro compito"in condizioni ben piìr arlrre e complesse
di quelle della generazione che li ha preceduti e devono, étrl piu chi meno, fare uno
sforzo psicologico di revisione e di trasfor-

mazione della loro mentalità in rapporto all'educazione ricevuta. Per cui non potendo
fare riferimento al passato devono scoprire
giorno per giorno i modi per formare i prospe-sso in
fri figfi, aécettando di mettere
àir.rriior" ciò che sembra ormai chiarito
e acquisito.
Là reazioni, le richieste, le iniziative, le
posizioni dei figli mutano velocemente e comimpegno di duttili
i"itu"" per i §enitori urr
ià " aggiorÀamento » non sempre possibili:" quanii pur proponendosi di essere. n anerti » devono poi riconoscere Ia loro Incaiàcità u .o-p.èt dere e a penetrare la realtà dei giovani oggi?
In {uesta con-dizione di sofferta, costante, a vòlte estenuante ricerca, il fatto della
capisliatura o delle minigonne non rapprer"rtà .r., problema, ma solo una,sfaccetta'
tura nel quadro piir vasto e complesso qua'
le è quello della vita dei ragazzi.
Non si può per tale motivo considerare
.la famiglia la-grande assente sul terreno
dell'educàzione dèi giovani », perché i genitori, generalmente, hànno saputo comprendere qieste manifestazioni esterne, anche se
ne possono provare, in misura maggiore o
minbre a secondo della loro sensibilità e
mentalità, fastidio e insofferenza. Essi li accettano (in qualche misura intervengono a
limitare solo- gli eccessi) nella convinzione
che si tratti di episodi passeggeri a cui dare
il significato e la dimensione giusta.
(1{ssistiamo del resto alla comparsa dei
primi max cappotti e max gonne forse non
passerà molto tempo che- vedremo i giovani
impaludati in abiti lunghi come quelli dei
nostri nonni).

Il modo di vestirsi di pettinarsi non va
infatti inquadrato su un piano moralistico
e comunque visto tutto negativamente per-

ché può eistere, sì, la tendenza a seguire ciò
che fa la rnassa giovanile (e in questo senso
i giovani finiscono ad essere anch'essi degli
iniegrati), ma può rappresentare il bisogno
sincéro di distinguersi àa un mondo sbaglia21

I

to, di rompere con un sistema, di reagire al
perbenismo, o comunque a forme farisaiche.

Il rifiuto dei calzoni nuovi (li

lavano e li

sporcano per ridurli come il paio usato) può
sembrare una reazione immàtura, ma manifesta lo sforzo di crearsi un modo di essere più « originale ".
Il rapporto tra « costume » esteriore e
atteggiamento interiore si pone ormai in termini diversi che per il passato, e in questo
momento i genitori non devono preoccupar-

si degli aspetti pitr vistosi della vita dei figli, ma essere n disponibili , per saperli aiutare, cioè per saper incanalare le loro irrequietezze, i loro fermenti, il loro bisogno di
rinnovamento, la loro stessa contestazione
verso la scoperta dei veri valori e per sostenerli nell'educazione e nell'eserciiio della volontà.
si pone il richiamo per turti gli a- -E qgi
dulti
alla autenticità, alla coerenza, àll'esemplarità di vita, alla lealtà, alla sincerità,
allo spirito di povertà che sono le premesse
per mantenere i contatti con i giovani e che
contribuiscono a superare le barriere » tra
generazioni e le diversità di" atteggiamenti
comprese quelle per i vestiti e le capigliature.

I
FI]RLAN A. - PORTOGRUARO
,, Vorrei pregarvi di inrtiare la rivista
C-on'fronti a... poiché ho molto apprelTato

il I

numero... ".
Prendiamo nota dell'in dirizzo e ti accon,
tentiamo. L'ASCI e I'AGI stanno facendo un
grosso sforzo per finanziare le 60.000 copie
di questa rivista e ben volentieri siamo di

sposti ad inviarle gratuitamente ad altri
amici, sarebbe però opportuno che coloro
che ci vogliono sostenere ...mettessero, accanto alla richiesta anche... un biglietto da mille lire! Voi sapete che le finanze dell'ASCI e

dell'AGI non sono poi così floride.

I
RENATO D'AMARIO - PESCARA

" Oh! Finalmente uno scritto dove l'ASCI
di mettere il muro di Berlilto...
Giusto: nessun muro fra ASCI ed AGI:
uno stesso ideale, uno stesso modo di vivere, una stessa ansia di servire, una stessa
volontà di fare il mondo migliore e pitr fraterno. Due associazioni distinte che lavorae I'AGI si sono dimenticati
>».

2.

no in parallelo con continui scambi di idee
e di esperienze. Un dialogo sempre più aperto fra capi. E' una realtà che oggi lè due associazioni stanno vivendo nellà convinzione
di fare una più ampia opera educativa.

I
RENATO D'AMARIO - PESCARA
Il Capo Branco .non deve fare il cow-boy
.ler "« prendere al.lazzo , i vari genitori aifinché non manchino alle riuniolni...
Abbiamo preso un secondo brano della
tua lettera perché tu metti un dito su una
piaga che giudichiamo rilevante: l,assenza
dei genitori dalla organizzazione del tempo
libero dei pr_opri figli. Troppi ancora pr"i"riscono " affidare " il proprio ragazzo at
o.boy-scout ,, che interèssàrsi di -seguirlo
direttamente, non solo chiedendosi co-sa fa
con gli scouts, ma anche influenzando sulle
decisioni della attività. Noi crediamo che i
genitori debbano diventare corresponsabili
della direzione delle unità: dovrebbè partire
da loro l'esigenza di riunirsi, di discutere insieme ai capi ed all'assistente l'attività del
gruppo scout. Troppo spesso il giovane capo, anche troppo impegnato nèll'organizzare l'attività del suo iiparto deve faré giochi di equilibrio e chiedère in ginocchid ai
genitori di incontrarsi per discutere i problemi che riguardano i loro figli. Speriàmo
che Confronti aiuti invece a risèopriie come
il " Qsl5itlio " dei genitori nato per uolontà ed iniziativa dei genitori, è fonàamentale
perché lo scoutismo possa veramente svolgere in pieno la sua opera educativa.

I
Pubblichiamo una lettera indirizzata

ad, -un Consigliere generale dell'ASCI

e

che

egli stesso ci ha inviato ritenendola di vivo
interesse per i genitori.

o ....Sono padre di un lupetto e di un rover del gruppo Bologna IV i cui dirigenti sono volenterosi e simpatici (attuahninte i genitori sono invitati ad un corso di studio sulla « protesta giovanile » tenuto con commovente passione) ma recentemente, capitatomi sottomano il n. 1A di STRADE AL SOLE
(rivista rover dell'ASCI, n.d.r.) ho voluto
vederci c_hiaro, per cui ho-t'atto una generale
lettura dei numeri dal 6 al 10.
Come « intruso » nella vostro organizzazione (che io stimo moltissimo perché ha
giovato psichicamente ai miei ragaTzi e che

trovo tanto sana da potere, senza cambia'
menti, sfidare i secoli) non posso scrivere
alla Direzione della rittista per cui mi ripolgo
a Lei a titolo personale.
- Secondo
me uno rittista per rover, cioè
giovani che di solito non hanno ancora nè
barba nè baf't'i, non può limitarsi, quando

tocca certi argomenti, alla semplice informazione; detre èssere piuttosto una rivista di
Certo a me non fa piacere
" formazione ",
che mio figlio legga l'articolo di lean Marie
Domenach, tratto dalla ripista o ESPRIT ",
(articolo interessantissimo) senza il com'
mento di un moralista cattolico. La rivista
si è limitata a de'finirlo tra i più interessan'
ti e meditati e, strizzando un occhio, a concludere che si tratta di un lenomeno che, lo
si voglia o no, ha cambiato e cambierà il no'
stro modo di vivere e di pensare.
Dopo la lettura integrale degli ultimi
quattro numeri della ripista " Strade al sole "
devo concordare con lei circa la notettole
ttnilateralitA della rivista. Stante il masochi'
postconcilare dei cattolici non mi stupisce
òhe anche nell'ASCI si siano infiltrati i'filo
Guevara. L'articolo ospitato fa sembrare l'ASCI come un tutto unico con i giovani pro'
tagonisti della Rivolta di Parigi che, dice,
purtroppo non è riuscita ma riuscirà, e (non
so se su consiglio del centro di guerriglieri
di Fidel Castro) smentisce in modo assoluto
che la organizzazione di quella sommossa sia
venuta da centrali estere per scopi altrui, riyendicandone la totale paternità ai giovani francesi. Questi sarebbero inoltre dei pu'
ri idealisti.
Se questo mio f oglio (il quale non è contro la pubblicazione di articoli del genere
bensì contro la mancanza di « commento »
ad uso dei giovani che li leggono) le pare
inopportuno, Ia prego di scusarmi...

E' interessante constatare che i genitori- leggono finalmente e con attenzione critica le riviste dei loro figli. Anche se non
condividiamo la visione catastrofica del dr.
Poggi, ci rendiamo conto come alcuni aspetti del mondo giovanile turbino oggi il mondo di noi genitori. Capire quello vuol dire
spesso capire la società di domani e quel:
mondo nuovo e migliore che anche lo scoutismo è impegnato a costruire.

I
Dalla segreteria Centrale dell'Associazione
Guide ltaliane ricepiamo e pubblichiamo.
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul numero 2 di " Confronti , in merito

alla copertura assicurativa dei membri delle due Associazioni durante le attività scout,
si prega voler pubblicare che, per l'Associa'
zione Guide Italiane, i rischi sono coperti
dalla Compagnia LA NATIONALE.
Le indennità previste sono le seguenti:
per invalidità permanente, massimale
di -Lit. 2.000.000 proporzionalmente ridotto
in caso di invalidità minore.
per onorari medici e chirurgici, spese

cure fisioterapiche conseguen'
farmaceutiche,
ti all'infortunio: rimborso fino a Lit. 70.000.
per rette ospedaliere a seguito di infortunio:
concorso in pagamento per lire
1.000 giornaliere, con un massimale di lire
70.000.

per
di alta chirurgia conse- ad interventi
guenti
infortunio: rimborso fino a lire
100.000.

Le denuncie di infortunio devono essere
trasmesse entro otto giorni esclusivamente
al Commissariato Centrale A.G.I., via Alpi
30, 00198 Roma, corredate da certificato me-

dico o redatte sugli appositi moduli, secondo le <( norme per la denuncia di infortunio " di cui le capo unità sono a conoscenza.
In caso di campi o incontri effettuati all'estero, la garanzia assicurativa può essere estesa e resa valida in tutto il mondo,
compreso il rischio volo su regolari aerei di
linea, purché almeno 10 giorni prima della
partenia siano pervenuti alla Segreteria del
Commissariato Centrale A.G.L i nominativi
delle partecipanti, la località e la data del
campo.

I rimborsi vengono effettuati unicamente dopo la presentazione di un certificato di
awenuta guarigione e dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
PER I CAPI che hanno già sfrutlato
tutta la loro n scienza » dei giuochi e
hanno bisogno di sperimentarne dei

nuovi.
PER I GENITORI che desiderano avere

un libro di rapida consultazione ove trovare nuovi giuochi da fare in casa, all'a-

p,erto, in gru,ppo:

GlOCHled.AGl
512 giochi tutti sperimentati per Coccinelle ma anche per Lu,petti e ragazzi
della loro età.
Richiederlo nelle rivendite regionali

Scout autorizzate. Prezzo L. 900.
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Un'opera interessante, per chi voglia conoscere

i fermenti di rinnovarnento

a fondo il

Metodo e valufarne i motivi originari ed

LO SCAUTISMO CATTOLICO ITALIANO
Un libro destinato non solo ai Capi dell'AGl o dell'ASCI, ma anche alle Famiglie ed agli Educatori.

A circa un anno di dislanza dal momento
in cui cominciò a circolare il manoscritto, vede
la luce (per i ti,pi deli'editore Toschi di Modena) lo studio di P. Paolo S,everi su n lo Scautismo cattolico italiano ,. Un gradito com,pito
della mìa funzione di Capo Scout e di amico
dell'Autore
che tutti bene conosciamo
è
qu'ello di presentare
il volume all'AGl e- all'ASCl, ma soprattutto alle Famiglie degli
Scouts e delle Guide ed al più vasto mondo

degli Educalori.

L'opera si raccomanda prima di tufio per
la sua veste agile e per il rigoroso (ed in parte del tutto nuovo) schema del la materia: la
sistemazione che l'Autore le ha dato è Ia prima e gradita grossa novità. Ne escono evidenziat'i (ed in certo senso riscoperli) certì filoni
o certi paralleli, che
la continuità del
'pongono
Metodo e tulto il suo
disegno generale sotto
una prospettiva assai sfimolante.

Lo studio abbraccia tanto

il Metodo

ma-

schile, quanto quel ic femminile, con riferimento alla realizzazione dalane dall'AGl e dal-

l'ASCI (mentre, nei punti salienli, si allarqa

a

considerare anche le esperienze del C.N.G^E.1.

e dell'UNGEI e di altri Movimenti di

stran ieri

)

paesi

.

Le fonti del Metodo sono esamìnate alla
luce di una esegesi storica piuitosto rigorosa,
avverte l'Autore
apparire
che polrebbe
pesante. Siamo- però d'accordo con- lui che ciò
è tanto ,più utile, in quanto lo S,cautismo ilaliano e quello mondiale si trovano forse alla
vigilia di qualche profondo ripensamento, che
postula con particolare urgenza il richiamo deilo spirito delle origini.
Questo anEolo visuale, dal quale lo studlo
à condolto, non ha però impedito l'approfondimento di temi di scottante attualìtà: i rap-

porti fra educato,ri ed educandi, i rapporti lra
persona e comunità, lo Scaulìsmc come « sfra-

da di libertà

,

(secondo la formula dei ,padre

Forestier ).

Anche nei confronti Cei temi noti alla pedagogia Eenerale, l'opera è ricca di richiami e
di note esplicative, denotando nell'Autore lo
scrupolo di scoprire e di documenlare le basi
scientifiche del Metodo scout. L'analisi non poteva quindi ignorare argomenli come: la formazione globale, adattata ai singoli momenti
di maturazione dei giovani
i problemi della
- di una educavita di grup,po
le difficoltà
- e comunita,ria
zicne personalistica
il biso-

-

Piefro Paolo Severi

Direttore del Centro studi delI'ASCI
LO SCAUTISMO CATIOLICO ITALIANO
Ed. P. Toschi & C. - Modena - pass. 300 L. 25OO

gno dl creare

n uomini di impegno » per la
domani.
Lo sludio che P. Paolo Severi ha fatto non
è un'opera mossa da un afflato spirituale (come troviamo, per esempio, in quella citata del
padre Foresteìr) ed anche sotto questo aspet-

socìetà

di

to ha un pregio: vuole convincere, ncn commuovere. Anche gli argomenti base degli ideali e del la spiritualilà scout sono quindi esposti

in modo obiettivo, piano, concreto.
Un capitolo importanle, per la oneslà che
vi si rivela, è quello dedicalo alla « palologia »
del Metodo' è un esame di coscienza al quale
non possiamo softrarci e che non possiamo non
soltoscrivere. La disamirra fattane è tanlo più
importante, in quanto proprìo su di essa si
fondano parle delle conclusioni sulla altualità e valiciilà dello Scaulismo.
aw. Sandro Salustri Capo scout
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