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in questo numèno:

una alternativa da costruire subito
cresima... quando?
1200 genitori di coccinelle rispondono
ad una inchiesta sul cerchio

aspetti essenziali dell'azione educativa
del cerchio rispetto alla famiglia
una giornala al campo

i dubbi di un genitore
intervista con alberto manzi

l'accantonamento delle coccinelle

il . tiro birbone " dei lupetti
libri nuovi per i ragazzi d'oggi
leltere a confronli
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Uno crlterncrtivcl

dcr costruire subito

martino ansona

I problerni della for,-mazione educativa
e dell'inserimento sociale dei giovani sor-
gono in gran parte come conseguenza delle
profonde trasformazioni awenute nella so-

cietà italiana in questi ultimi venti anni.

Elencheremo e tratteremo alcune di que-

ste linee principali nella prospettiva e nelle
conseguenze che producono nei confronti
del mondo giovanile. E' bene subito pre-
mettere, tuttavia, che lo sviluppo econo-
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Mentre la rivista va in macchina, l'opinione pubblica italiana - e in
particolare il pubblico dei genitori e delle-t'amiglie in genere - è ancora
sotto lo shock dovuto al complesso e ancora misterioso casa « Lavorini ".

Le reazioni del pubblico e di quello dei genitori, che ci interessa in
modo particolare, sono state di vario tipo, alimentate e non sempre lim'
pidamente stimolate dalla grande stampa di informazione. Una rea'

zione comune, istintiva e primordiale, è apparsa evidente, l'allarme, ta
paura quasi irrazionale. Da qui: prontedimenti severissimi riguardanti
i figli, sul loro andar soli per le strade; decisioni drastiche sulle prossi-
me vacanze. ecc.: reazioni prevedibili e prese di posizioni comprensibili
(anche se non sappiamo quanto durevoli), ma riguardanti unicamente
la propria famigtia, i propri figli.

A noi sembra importante andare oltre e cercare di individuare, ob'
biettivamente e quasi scientificamente, alcuni dei motivi profondi di
questi fatti, rendersi conto di quanto tutti vi siamo coinvolti e respon-
sabili, capire quale potrebbe e dorrrebbe essere l'azione della comunità
civile e in particolare degli educatori nel tentatitto di eliminare le

radici del fenomeno.
Abbiamo chiesto ad un esperto, il prof. Martino Ancona, del-

l'lstituto di Sociologia dell'IJniversità di Roma, di esprimerci il suo

punto di vista sull'argomento.

mico di un paese si accompagna, necessa-

riamente, all'evoluzione della sua realtà so
ciale e culturale, anche se questa è per sua

natura più lenta, contraddittoria e diffi-
cile da percepire nella sua concretezza. ll
processo d'industrializzazione è un fenome-

no sociale « totale » che trascende ogni ri-
levanza economicofinanziaria e tende a di-

sarticolare le stesse istituzioni sociali e i
centri di potere tradizionali per giungere

al cuore di una cultura, esso senera una



profonda trasformazione mentale, nuovi at-

teggiamenti. Tuttavia non sempre la forza
d'urto di queste trasformazioni, sia diretta
che indiretta, conduce a modificazioni so-

stanziali del comportamento individuale
per cui, soprattutto nel nostro paese, si è

oggi in presenza di un profondo distacco
tra le esigenze poste dallo sviluppo delle
nuove strutture economico-sociali e l'ac-
quisizione di valori culturali e di modelli
di'comportamento quali essi richiedono al-
l'individuo.

Per comprendere la complessità di que-

sti problemi, è necessario rifarsi ai feno-
meni più significativi che possono essere

così indicati: il miracolo economico che ha

caratterizzalo lo sviluppo industriale del
nostro paese negli anni 1954-62 con il ra-
pido passaggio da una struttura economi-
ca ancora prevalentemente agricola-artigia-
nale ad un intensificato sviluppo economico
in senso industriale; 1'esodo dalle campagne
che ha comportato la semi-distruzione del
modo di vita contadino e la crisi dei suoi
valori tradizionali nel mentre si gonfiava a

dismisura il fenomeno dell'urbanesimo con
lo sviluppo del mercato di massa e la con-
centrazione industriale diretta prevalente-
mente verso l'espansione dei consumi.

ll fenomeno dell'urbanesimo costituisce
un tema di grande interesse sociologico
anche per le conseguenze che genera nella
struttura sociale e negli orientamenti cultu-
rali della società italiana. Non meno impor-
tante tuttavia è l'evoluzione quantitativa e

qualitativa dei consumi che si presenta co-

me tipica di ogni economia in sviluppo e

che vede affermarsi l'importanza della sod-
disfazione dei bisogni secondari rispetto a
quelli primari.

Ma le conseguenze più significative del-

Ia più recente dinamica dei consumi con-

cernano un progressivo livellamento dei
bisogni e una tendenza sempre più consi
stente all'uniformità dei consumi indivi-
duali soprattutto quelli di tipo culturale e
piìr direttamente connessi alla fruizione del
tempo libero. Con ciò tocchiamo un altro

grandc fenomeno sociale legato alle trasfor-
mazioni del nostro paese: lo sviluppo dei

mezzi di comunicazione di massa. Con ef-

fetti culturali complessi e ambivalenti; es-

si, da una parte, hanno favorito una più
capillare informazione ma hanno, dall'altra,
contribuito a diffondere un atteggiamento
passivo nelle attività di tempo libero. Inol-
tre la tematica prevalente di questi canali
di infclrmazione, legata a grossi interessi
economici, si presenta del tutto antiedu-
cativa e rappresenta una costante sfida al

contenuto e ai valori della cultura scola-

stica.

Lo sviluppo economico, le trasformazie
ni sociali e culturali del nostro paese han-

no posto in crisi le stesse istituzioni demo-

cratiche che stentano a rinnovarsi e non
vengono percepite piir, soprattutto al livel-
lo giovanile, come espressione degli idea-

li della democrazia. Si aggiunga la situa-
zione internazionale retta dal precario equi-

librio di potenza, dai focolai di guerra mai

spenti, dalle ricorrenti crisi e si potrà cap
tare il lento processo di frustrazione degli
ideali della pace, della convivenza fra i po
poli che nell'insieme finiscono per genera-

re un senso di insicurezz,a e precarietà, ra-

dice prima di una profonda insoddisfazione.

Questo quadro di sfondo, con note positi-
ve e negative, comunque complesso e con-

traddittorio, può aiutarci a comprendere sia

la contestalione giovanile sia i fenomeni
del comportamento deviante di cui i fatti
di Viareggio sono una manifestazione si-

gnificativa. In questa situazione il compi-

to primo dei genitori e degli educatori è

di lavorare alla costruzione di un'alterna'
tiva che deve attere come direttrice ptima
lo sviluppo della cultura.

A questo Punto Pensiamo che il di-

scorso si sposti sul problema delle isti-

tuzioni scolastiche e culturali. La forte ten-

sione al rinnovamento espressa dalle nuo-

ve generazioni pone alla scuola compiti e

iniziative che fino ad ora erano stati tenu-

ti lontani dal suo ambito tradizionale. Og-

gi non si tratta piir di adeguare strutture



vetuste alle esigenze di una società i cui

settori produttivi sono andati avanti; og-

gi, come è stato'da più parti scritto, si po
ne un problema di scelte tra sistemi ance
ra impregnati di un tradizionale paterna-
lismo autoritario e una scuola fondata sul-

I'autonomia, sulla ricerca critica, sulla col-
laborazione tra studenti e docenti; una scu«>

la che formi cittadini liberi e colti e non
mano d'opera intellettuale generica o sPe-

cializzata; inoltre dobbiamo tutti porci il
prcblema della scuola come un servizio so-

ciale non più relegato alla fascia giovani-
le della nostra vita ma inteso come un'at-
tività a cui l'individuo possa rimanere le-

gato per tutta l'esistenza; è il problema
dell'educazione permanente di cui è stato
tanto scritto e che qui vogliq soltanto riaf-

fermare come uno dei punti di una nobile
battaglia che l'opinione pubblica italiana
dovrà condurre senza posa. La lotta per
trasformare la scuola in una " istituzione
permanente e fondamentale della societa
moderna » per converso richiede il fiorire
di libere ed efficaci istituzioni comunita-
rie in cui i cittadini possano svolgere attivi-
tà culturali, ricreative e sportive in un con-
testo di relazioni sociali che consentano
a tutti lo sviluppo della propria persona-

lità e la effettiva partecipazione alle scel-

te fondamentali della vita politica. Sono
problemi di fondo della nostra società che

dobbiamo affrontare ,, su.bito »>, soprattut-
to dove il confluire di condizioni favorevo
li consente una sperimentazione ardita e

quasi spregiudicata per acquisire un patri-
monio di esperienze da offrire alla comu-
nità intera.

E' purtroppo doloroso, Per chi se-

gue con interesse e amore questi proble-
mi, constatare giornalmente l'abbandono di
tanta parte della nostra gioventir in inuti
li ore di noia, in piazze e vie dei nostri quar-

tieri cittadini senza la minima possibilità
di una qualche organizzazione che offra
Ioro l'estro e I'impegno alla esuberanza gia
vanile; abbandonata a se stessa, mancando

di centri di ricreazione, di parchi pubblici
controllati, disposta sempre a rischi e al-

I'awentura, suggestionata da cartelloni mu-

rali e pubblicazioni aberranti, presa nel gi
ro delle rozze e volgari produzioni di tan-

ta interessata cinematografia, la nostra gio'

ventir è esposta a rischi difficilmente cal-

colabili. La costruzione di un'alternativa,
di cui parlavo in precedenza, deve coinvol'
gere amministratori, educatori, politici, la
posta in gioco è l'educazione dei giovani

e, forse, l'awenire della società. Soprattut-
to alla scuola è rivolto il nostro appello

ma è chiaro che essa da sola non può più

assolvere i suoi compiti, il processo forma-

tivo dei giovani per la complessità dei pro-

blemi cui dà luogo, necessita dell'apporto

di altre istituzioni qducative dove le spon'

tanee attività creative della gioventir tro-

vino occasione di incontro e di sviluppo.
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greslmorrr quondo?

giorgio basadonnr ln molte regioni d'ltalia è da tempo tra-
dizionale unire insieme prima Comunione e
Cresima' ogni anno verso aprile-maggio, ve-
slitini e veli lunghi bianchi sciamano per le
città come fiorì di una strana primavera. ln
altre regioni, invece, non si arriva alla Cre.
sima se non nella imminenza del Matrimonio.

Sono costumi diversi, e rivelano diverse
mentalità: ma pongono comun,que un pro-
blema di educazione cristiana. Che significato
ha la Cresima, come incìde nella educazio-
ne alla fede, che cosa richiede e presuppone?

Sembra ovvio c,he ogni gesto ,religioso
quanlo più è importante. tanlo più sia con-
sapevole, scelto liberamenle e conosciuto pro-
fondamente. Un geslo come un sacramenlo,
Che è un gesto di Cristo e che come lale ha
un più pieno valore religioso, esige una par*
teci,pazione totale da parte del credente. Al-
trimenli si rischia di degenerare in riti ma-
gìci e su'perstiziosi che poi nel momgnto del-
la revisione critica della propria fede, vongo-
no rifiulali coinvolgendo coi gesti anche il
loro contenuto.

Ci chiediamo allora come il bambino di
7-B anni possa afferrare il senso del la Cre-
sima. Sì usa dire che questo sacramento ìm-
prime il carattere di n soldato di Cristo »: ma
che significato ha questa frase, che forse non
e la più felice?

Se indica il coraggio di soslenere la rp,ro-
pria fede, la capacità di testimoniare il Cri-
sto uomo e D'io, l'impegno a prendere la pro-
pria parle nel la Chìesa e a svolgere il proprio
com,pito umano secondo la saggezza propria
dei figli di Dio, può il bambino coglierne tut-
ta la portata e impegnarvisi seriamenle? Pa-
re che no!

Si dice ormai da tempo, che la, Cresima
è il sacramento della maturità cristiana, del-
la scella personale delia propria fede risco-
perla e accettata in una visione critica della
vita: tutto queslo non può avvenire se non
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dopo il superamento dell'infanziia e ijella
adolescenza.

ll Concilio ci offre due spunti in due do-
cumenli diversi: nella Coslituzione della Lilur-
gia (n. 71) chiede che u sia rivedulo il rito
della Cresima affinché meglio appaia il suo
intimo nesso con tulta la iniziazione cristia-
na ,, e alludendo alla primitiva contempora-
neità dei tre sacramentì, BalÌesimo, Cresima
e Eucarestia, sottolinea il fatlo che anche ia
Cresima è iniziazione crisliana, ,perché esse-
re lestimonì di Crislo è essenziale al crede-
re in Lui.

Nella Costituzione sulla C,hiesa (n. 11 ),
dice che i cris'tiani « col sacramento della Cre-
sima vengono unili ancora pir) perfefiamente
alla Chiesa... più profondamente impegnati
a diffondere e difendere la fede con la pa-
rola e con le opere ».

Quesle osservazioni sembrano condurre
a conclusioni diverse dagli usi correnti.

- è necessario che la Cresima sia un ge-
sto consapevole del ragazzo che sceglie di
impeg,narsi cristianamente, e chiede « una
speciale forza del lo Spirito santo » (Cosl. sul-
la Chiesa, n. 11 ) rperché vuole svolgere la sua
parle nella Chiesa ed essere u,n testimone di
Cristo nel mondo in cui vive.

- è necessario che il ragazzo riceva una
calechesi nuova più adulta, che lo mella in
grado di fare una scelta molivata sia su un
piano di idee conosciute e accettate, sia su un
pìano di altivilà concreta già iniziata.

:-* la serietà con cui la Chiesa prepara il
ragazzo e che gli viene richiesla nel suo ac-
cedere al sacramento, sarà per lui una garan-
zia della verità del contenuto dì Grazia pro-
pria di questo sacramento. I famosi setle do-
ni del lo Spirito Santo non indicheranno uni-
camente u,no sforzo mnemonico, ma una ope-
ranle presenza dello Spirito di Cristo.

- il doversi impegnare nuovamente a un
contatto diretto con la autorità della Chiesa,
l'inccntro col Vescovo nel rilo della Cresima
e, si spera, nella sua preparazione, offrono
un nuovo modo di vedere e di concretare
la propria presenza nella Chiesa.

ln altri termini, portando a fondo la de-
cisione dell'episcopato lombardo che ha fis-
sato l'età minima per la Cresima alla V ele-
mentare e per la prima Comunione alla lll
elementare, si direbbe che la Cresima deve
essere rirrrandata. Penso alla 2" Classe delle
Guide e degli Esploralori, o meglio ancora
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alla lnves'tilura delle Scoite o ella firma della
Carla di CIan per i Rovers.

Sono momanti molto intensi di conlenuti
umani e religiosi, in cui i ragazzi che lungo
lulla ia loro educazione scout hanno via via
capito la responsabililà del loro essere gìo-
vani e si sono preparatì ad assumerla, ora si
impegrrano concrelamente a rrn certo tipo d[
vita, a un servizio alla società, e quindi a pren-
dere una posìzione precisa nella Chiesa.

Come sarebbe logico a questo punto, l'a-
zione della Chiesa che attraverso il Vescovo
gli assìcura il dono dello Spirìlo di Cristo per
realizzare pienamente quesla vocazione cri-
sliana, e diventare testimone fedele di Cri-
sto nel mondo in cui vive!

Come sareb,be logico che la formazione
scout che ha failo crescere nel metodo suo
proprio tutto quel dono di grazia e di uma-
nilà che Dìo ha infuso nel ragazzo, e che lo
ha aiulato a fare della sua fede una dimen-
sione costanle nel la vila, trovasse nel mo-
mento rpieno dell'impegno maluro la contro-
partita cristiana che col sacramento viene a
«confermare» quanlo è cresciuto e a farne
una nuova sorgenle di vita!

D'altra parte, se quesla prospettiva di-
venlasse realtà la formazione religiosa del
ragazzo avrebbe uno sviluppo più comple-
to. La preparazione alla prima Comunione
inizierebbe un cammino di fede e dì vita ec-
clesiale che troverebbe poi un punlo deci-
sivo nella Cresima; l'educazione scout pren-
derebbe una finalizzazione più precisa che
lungi dal metlere etichette cristiane a sug-
gestività e a situazioni più o meno momen-
lanee, aiuterebbe la Guida e lo Scout a far6
la sua scelta cristiana con consapevolezza e
tota lilà.

ll momento della Cresima sarebbe il ge-
sto maturo della Guida e dello Scout che ha
scelto il suo posto nella Chiesa: far parte del-
l'AGl o dell'ASCI sarebbe cominciare a co-
stuire quel Regno di Dio al quale è già depu-
tato col baliesimo e nel quale viene confer-
mato con la Cresima.

ln concrelo, per le Guide e gli Scouts,
credo che la necessaria preparazione, frutto
di catechesi nuova e adulta e di serietà di
impegno già iniziato, coincida con tulla la
vita scout nel Riparlo e nel Fuoco o Clahr vi
sono poi dei momenti salienti in cui quasi si
riassume lutto il cammino educalivo in una
cornice più solenne, e questi sarebbero i pir)
opporluni ,per ricevere la Cresima.



7.200 genitori di coccinelle
' lono ad, una, inchiestaru§pon(

sul cerchio

1 ! Perché- avete scelto il
cerchio per la vostra bam-
bina fra tutte le ahre asso-
ciazioni?

In occasione del V Incontro Nazionale Capo Cerchio (svoltosi a Re'
canati nel novembre '67) il cui tema era: " Fisionomia della comunità
eclucatitta " Cerchio " rispetto a quella della Famiglia e della Chiesa o,

iu lanciata un'inchiesta iazionali con due questionari diversi, iI -primo'diretto ai genitori e dit'fuso in tutti i Cerchi d'Italia e l'altro rivolto alle
Capo Cerihio sullo stesso argomento. I questionari compilati dai. 

_g^e-
niiori e arrivati alla Commissaria Centrale di Branca furono circa 1200,

e 124 quelli delte Capo. Si calcola che abbiano risposto circa il 45Vo dei
genitoii delle Coccinelle di allora, pensando che alcuni di lora ovevana
più di una bambina in Cerchio, e il 65Vo delle Capo.

Le risposte ai rispettivi questionari sono state catalogate ed i dati
rielaborati e ridotti in grafici che ci permettono di vedere nettamente
certe richieste e certe a't'fermazioni dei genitori.

Durante l'Incontro un genitore di eoccinelle, l'Ing. Gian Paolo vi-
gnozzi di Firenze, ha preseitato alle Capo Cerchio convenute i risultati
iiì, *o"rotcopici dell;inchiesta rittolta ai genitori e -ha dato loro.il frut'
'to della sua àsperienza di padre, non scout, di un lupetto e di due coc'
cinelle. Abbiamo stralciato p€f « Con'fronti » alcune parti della relazio'
ne dell'Ing. Vignozzi in quanto ci sembra offra spunti di estremo in-
teresse sia per i genitori che per le capo.

E' - dir"*rio - un modo di meitere a « confronto " i due punti
di vista della comunità" Famiglia e della comunità Cerchio, nello spirito
e negli intenti della nostra rivista.

-Coro n" pensano i genitori delle nuove Coccinelle? quelli che a suo
tempo no, ,irpotero al"questionario? e coloro che ris.po-sero hanno cam-
biatb dea dopo un'ulteriore esperienza e la crescita delle loro bambine?
n Confronti » attende le risposie e gli interventi di tutti quelli che han-
no qualcosa da dire in proPosito.

un quarto dei genitori (26vo) non ha l-aputo dare una motivazione

,pprofo.rdita deila jropria scelta, ma ha affeimato che riteneva il cer-

.[rio l,rmbi.nte migiioà per la propria bambina; i tre qu_arti_(escluso il
2Vo di schede bianihe) hànno inìece dato motivazioni molto interessanti

del nosro metodo.
Guardando il grafico si può avere l'impressione di una scarsa valuta-

zione dei genitori i.r q.r^.rto riguarda la iita all'aperto e l'educazione al

**. a.gfi ,trti (utr.. voci inte"ressanti come l'ed. alla responsabilità, al

senso di iealtà, alia autosuffioienza ecc... non appaiono perché-ancora meno

rilevanti come numero di risposte), ma-.ciò, come si può vedere dal grafi-

co n. J, non è vero; solo la motivazione della- scelta- dei genitori è più

g..r*i.r, .ioa i ge.riiori hanno guardato il cerchio nel -suo complesso, 1o

flr""" ii,.n"ro fiod.rno, "p.rto] 
formativo ecc... e vi hanno mandato la

;;;rirù";bina. Ciò ci'fa'sperare che i genitori abbiano capito la globa-

lità della nostra educazione.



N. I - stima generic
2 - so che.risponde alle esigenze delta bambinaJ - ass. crlstrana, aperta, con sani Drincioi moralr
4 - ass. istruttiva, educativa e forrnativa'
5 - ass. completa, mderna. intelligJnil -
6 - scelta dalla bmbina
7 - educa alla socialita
8 - fa vita all'aperto. educa col contano alla natum
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2) Quali difficoltà osraco-
lano la partecipazione re-
golare della coccinella alla
viia di cerchio?

fl s" *,p".t

. 
Importante è anche sapere che i genitori hanno operato una scelta

cosqiente, visto che i\ 74qo conosceva altre associazioni; piuttosto inte-
ressante è la varietà dei modi con i quali sono venuti in contatto conil cerchio:

il 25Vo arrraverso le coetanee della bambina
11 20Vo attraverso gli amici adulti
il 20Vo atffaverso parenti §cout
il lÙVo artraverso la lettura di libri
l'8Vo attraverso la Pamocchia

, La metà dei. genitori afferma che non esistono difficoltà, ciò significa
che conoscono I'importanza della regolarità nella partecipazione all"a vita
di cerchio e che sono disposti ad iÀpegnarsi a faila ,ruiin^r, dall, pr"-
pria bambina.

I'F"
\ispo;te

Questo è risultato esrremamente positivo. si può affermare che i ge-
nitori conoscono il valore educativo della nostra àttività e sono sensiÈili
a questi problemi. (Infarti il 95Vo riconosce al cerchio di essere un am_
biente educativo).

I - non esistono difiicotta
2 - motivi familiari
3 - impegni scolastici
4 . la salute
5 - distanza dalla sede
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che cosa vi piace di più
della vita di cerchio?

quali sono secondo voi
le caratteristiche tipiche
che si cerca di sviluppa-
re nella bambina col
nostro metodo?

Gli alri l87o hanno delle motivazioni concrete e valide, che una
volta supetate dovrebbeto garantire la presenza della coccinella in cer-

rhicr. E' interessante che solo il 2Vo parh di difficoltà relative alle uscite
e agli accantonamenti e 0,5Vo pada di preoccupazione per il brutto tempo.
Nc,n sappiamo quanto questi ultimi dati collimino con le assenze, a volte
notevoli, delle coccinelle agli accantonamenti, comunque queste afferma-
zioni dei genitori ci fanno sperare in bene.

3 a) Ai genitori piace, e naturalmente interessa, ciò che è realmente so-

stanziale nel metodo:

- vita all'aperto

- senso comunitario fra le coccinelle

- 
I'educazione all'impegno

- 
lo spirito di gioco

- 
la formazione religiosa

questa consiatazione ci assicura non solo che i nostri mezzi sono accet-

tati ma anche capiti e valorizzatl sentiti come integrazione all'educazione
familiare. Tutto questo dovrebbe incoraggiarci a sfruttare a fondo i mo-
menti della vita di cetchio e a proiettarli senza reticenza nella vita fami-
liare delle bambine.

3 &) Guardando queste risposte possiamo definirci soddisfatte:

fi, 29Vo dicono: socialità fra coetanee
il 287o dicono: generosità, altruismo

per cui più della metà dei genitori constarano che la nostra educazione

tende al- senso degli alri; ciò è molto positivo tenendo presente I'ego-

centrismo delle bambine quando iniziano la loro vita di cerchio.

ll I4Vo vede realizzata l'edtcazione alla sincerità, l'87o all'obbe-
.lienza e il l3Vo la formazione del carattere, ecc...

I genitori comunque hanno scoperto dei « valori »> nell'educazione
del cerchio, non solo teoricamente, cioè nella metodologia, ma anche nella
realizzazione pratica dello stesso.

(a)
l - Accantonamento, uscite, vi-

ta all'aperto
2 - la smializzazione in Cerchio
3 - tutto
4 - spirito di giuoco, la gioia.

la serenità

(b)

- amore per la natura

- smialità fra le ccretanee

- formazione del carattere

- spirito di giuoco, serenità

- senso di responsabilita, au-
tonomia, iniziativa

- generosità, altruismo
- spirito cristiano
- sincerità
- ubbidienza

- educazione all'impegno e
alla responsabilità

- donarsi agli altri
- formazione religiosa
- attività manuale, attivisr,,r
- educazione alla lealtà

Z ,-*:lUl" r.ehr. (.) I "*n*:.-l:t.r,*ahaa 
*ì

E **.tìi.;li:-*"-", f so -,u*t.,-r,^ À.-.* G)

[)ul conironto
direi che si può affermare che le aspettative dei genitori sono abba-

stanza soddisfatté; anche se è notevole il divario fta la vita_all'aperto
t*re desiderano e quella che in tealtà si realizza, mentre semblano rea-

lizzate la *erenità à lo spirito di gioco, I'educazione al senso degli alui
risulta maggiote di quanto non sembra interessare.
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a)

b)

parfecipate alle riunioni
otganizzate per voi?

ritenete che siano utili?

4 - Anche se non sembra, è piuttosto alta ra percenruale dei genitori che
partecipano alle riunioni: si può affermare ì1. it 6gvo (si f qualche
volta). dei genitori si fa vedere alle riunioni per loro. e.r.rtn pè..éntuale
non risulta confermata da un'analoga risposta del questionario-delle capo
cerchio, dove si ariva al 4ovo di*presenze. ciò dimostra .h. ì-'g..ritàri
che hanno compilato il questionario ìono i più interesrrri 

"a 
i pi-t "assidui.

confrontando ora le risposte alle due domande si constaà un,incoe-
renza {r.a il giudizio positivo dell'utilità delle riunioni e la partecipazrone
dei genitori. stando così Ie. cose ai genitori chederemmo ofni rfo.ro p.,
pa.rtecipare, sicure del loro ..interesse; alle capo cerchio .on.[liro,o di sce-
gliere l'orario, il numero,.il iuogo per tali^riunioni più 

"i8i"o 
ar" po"

sibilità di partecipazione dei g.Àitoii; se ro sforzo i'"ia jr_-.",iumbl le
parti, potrà _aumentare la .percentuale dei genitori presenti; tenendo pre-
senti anche Ie richieste dei genitori stessi:

« più frequenti >> (.8Vo)
<( meno affrettare » (0,2qo)
« con programma preciso » (LVo)
o scambio di idee e proposre fra i genitori (l,5Vol

l,t

I

t.l---l--
i
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.

\
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aspetti essenziali dell' azione edlrGà-
tiua del cel"chio nispetto alla famiglia

Il questionario posto da parte AGI ai genitori
può essete articolato in quattro momenti o fasi,
o, più semplicemente in quattro gruppi di do-
mande, ciascuno dei quali pone una problematica
piuttosto specifica ed articolata in una serie di do-
mande di dettaglio. Il primo grappo di darnande po-
ne ai genitori il problema della scelta e dei.perché
di questa scelta, chiedendo loro, in un certo senso,
una verifica ed un contollo di validità. Un secon-
do gruppo di dornand.e chiede in sostanza che co-
sa i genitoni si aspettano dal cerchio e dal metodo
in generale. Un terzo gruppo di domande pone al-
l'attenzione dei genitori 7a frgtra della Capo Cer-
chio e dell'Assistente, In una ultima lase 11 que-
stionario pone il problema della partecipazione
dei genitori a71a vita del Cerchio e li sollecita ad
una riflessione importantissima sulla necessità del-
la instaurazione pratica di un dialogo tra famiglie
e Cerchio.

...La prima cosa di cui una capo cerchio deve
rendersi ben conto quando una bambina entra in
cetchio è che i genitori che l'hanno mandata han-
no fatto una precisa scelta in merito. Come ve-
dremo questo discorso è estremamente ricco di con-
seguenze e dunque rnolto importante... Diremo an-
zi di pirì: che si tratta di una scelta nella scelta
in quanto, come risulta dal questionario, oltre il
f}Vo dei genitori conoscevano altre associazioni
ed oltre 11 95Vo pensa che il cerchio sia un am-
biente educativo. E che significa da parte dei ge-
nitori l'avere fatto questa scelta? Significa essen-
zialmente tre cose:

- 
Che essi hanno avvertito, più o meno co

scientemente, (he esiste un fatto educativo nei
confronti dei f,igtri. 11 che non è poco oggii

- 
Che essi hanno preso coscienza che l'edu-

cazione da ,loro impartita non è sufficiente, perché
educare significa aiutare una creatura a scoprire il
disegno che Dio ha posto su di lei e quindi aiu-
tarla a stabilire un rapporto di amore con i suoi
simili cioe a divenire una persona (( sociale ». Cioe
in sostanza presa di coscienza dei propri limiti.

- 
Che essi, a parte ogni considerazione su

particolari tipi di educazione, pongono con questa
loro scelta il problema dell'integrazione educariva
cerchio-famiglia. Aprono cioè la porta ad una spe-
cifica collaborazione con le c,apo in questa opera
educativa così bella ed ,importante, in una età
tra le più significative dello sviluppo della perso-
nalità.

Ecco perché la prima, essenzialissima, cosa

che I'AGI deve fare è aiutare la famiglia a sco-
prire sempre meglio questi problem,i, aiurare la
famiglia a prenderne sempre più coscienza.

Nel secondo grappo di domande si pone il
problema & ohe cosa deve dare il Cerchio e che
cosa qu,indi la famig\ta si aspetta dal cerchio. Pre-
mettiamo anzitutto che il periodo dai 7 agli ll
anni circa che è quello nel quale le bambine fre-
quentano il cerch,io è un periodo importantiss'imo
nello sviluppo della persona perché secondo la
maggior parte degli psicologhi e dei pedagogisti è
il periodo della formazione del carattere, il periodo
degli interessi specifici; il periodo cioè che cor-
risponde a1lo stadio dell'acquisizione e della spe-
rimentazione. Potremmo definirlo meglio come il
periodo importantissimo della scoperta di tutri
quei valori fondamentali che costituiranno, nelle
fasi successive della pubertà e della adolescenza,
gli elementi costruttivi della persoanlità e della
unità armonica individuale. I1 discorso perciò si
alTarga e diventa un discorso di base e fondamen-
tale per tutti; nel mondo moderno c'è l'assoluta
necessità di fare il discorso dei valori e di riedu-
care tutti a questi valori: e tra questi valori ci so
no in primo piano quelli religiosi perché essi soli
sono capaci di dare un co{ìrenuto ed un signifi-
cato ad aitri valori umani, per esempio a quello
importantissimo della l,ibertà. Ora una libertà che
fosse intesa come libertà di fare quello che ci pare
cori ii mito e la prospettiva di una vita tutta gc.
dibile a livello epidermico e basta, senza alcun
ideale e senza ambizioni di vittorie su se stessi,
non è libertà, perché è un gusci<l senza nulla den-
tro, cioè senza contenuto.

Ecco perché rina delle prime cose che si chie-
de all'AGI è di abituare fin da ora quelle che
saranno 7e rugazze e le donne di domani a questa
educazione della volontà che si maduce in una
educazione all'impegno. E' uno dei punti essen-
ziali su cui riflettere: educazione alla libertà co
me educazione a saper .prendere e rispettare gtri
impegni; e come corollario a questo: I'educa-
zione aila libertà come educazione al rispetto del-
la libertà degli altri.

Andando oltre nell'esame del questionario, al-
la domanda in cr.ri si chiede che cosa piace di
più ai genitori della vita di Cerchio, si scoprono
altre due risposte estremamente interessanti, che
mettono l'accento sulle caratteristiche specifiche
dell'AGI e c;ioè sulla assolura necessità di ripor-
tare Lrn soffio di semplicità morale, di lealtà e di
solidarietà umana nella complicazione sempre più
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acida e burocratica della società moderna. E que-
sto le Capo 1o fanno e devono sempre farlo di
più e meglio. Ma ancora un'altra cosa importan-
tissima, i genitoti chiedono che le Capo siano
capaci di dare alle bambine un forte spirito di
servizio.

Sappiamo bene come la scoperta e I'attrazione
dell'ideale del servizio sia una delle cose più va-
liCe e più capaci di riempire la vita dell'uomo a

qualsiasi età... Per questo educare al servizio vuol
dire prospettare un concreto ideale di vita. E la
età, in cui le bambine, vanno in Cerchio e il me-
todo scout, che porta sempre al raggiungimento
di certi traguardi attraverso ia condizione interio-
re e mai con llimposizione, rappresentano due ele-
menti fondamentali per l'acquisizione successiva
di questo radicato spirito di servizio.

E, per finire questo secondo gruppo di rispo-
ste, non possiamo trascurare quelle che alla do-
rnanda; che cosa vi piace di più della vita di cer-
chio? rispondono: la formazione religiosa. E' qui,
che sta ia chiave di tutto quanto abbiamo detto
prima e che occorre perciò fermarvi la nostra at-
tenzione. Come prima cosa occorre fare un esame
di coscienza e domandarsi responsabilmente: la
Capo-cerchio cura nel suo cerchio veramente la
formazione religiosa delle sue bambine? La consi-
dera elemento essenziaie del metodo? aiuta vera-
mente le bambine a capire che il cristianesimo non
è solo andare a Messa la domenica, ma è un modo
di essere e di vivere?...

Nel terzo grilppo di risposte risultano chiare
quattro cose {ondamentali: 1" che i genitori qua-
si al 1A07o sono convinti dell'importanza della
formazione religiosa del crerchio: che è una con-
fern:ra di quanto abbiamo detto prima; 2" che sc
1o la metà parla con l'Assistente; 1" che quasi tut-
il parlano con la capo e 4o che quasi tutti si aspet-
tano dalla capo cerchio un valido contibuto alla
educaziooe della figlia.

Desidero {ermare la nostra aatenzione su que-
str ultima risposta eh,l è evidentementc quella
,:he piu interessa. Da tutto quelio che abbiamo
ilerte risulta eviciente una. cosa di "base: alla capo
cerchio, alla vice ed al cerch,io, che è in fondo il
loro strumento e il loro mezzo espressivo, si chie-
do.tro m.olte cose, cose che possono riassumersi
in una collaborazione alla formazione di una crea-
tura. E' una cosa molto grossa, che richiede da
parte <ielia capo e della vice, una seria meditazio-
,re personale non già sulle cose da fare rne essen-
zialmsnte sul modo di esseie. Mi permetto perciò
di ricordare che quelio che noi siamo capaci di de.
nare agli altri, picccli e grandi, è soitanto qucllo
che rtoi abbiamo dentro di noi e cioè quello che
noi siuino. Per dare, cio.è, occoire uno sforzo di
arrlccirimento interiore ili verità ed una cooiinua
clescita della nosrra sirutrura m.orale di uomini e

,.ii d<-,nne. A1 limite direi che non esiste mai un
probiema di educazione ma sempre e soltanto un

'1?

problema di autoeducazione. Sono le qualità per-
sonali di ognuno di noi che danno forza ed ener-
gia educativa; per questo essere educatori signi-
fica soprattutto rinforzare in noi semPre di più i
valori più fondi e più veri della nosra vita e cioè
i valori religiosi. Una capo deve essere una crea-
tura che si è posta ed ha risolto i problemi fonda-
mentali della sua vita interiore, ed ha già avviata
la sua giovinezza ad una gioiosa ed amorosa ri
sposta personale a Cristo Gesù. Per questo lavo-
rare con le coccinelle vivere con loro ed qducaile
significa essenzialmente amarle...

Il quarto ed. ultirno grappo di risposte è quel-
lo che vuol verificare questa possibilità di dia-
Iogo tra i due ambienti educativi: la famiglia ed
il cerchio, cioe la realtà fra i genitori e la capo.
Su questo aspetto concreto ha molto insistito an-

che il questionario rivolto alle capo cerchio. Io
vorrei sottolineare alcuni aspetti, che poremmo
definire di principio, di questa collaborazione. La
prima cosa da realizzare è quella di oonsiderare
l'azione delle capo nel cetchio un importantissimo
e validissirno sussidio nell'opera educativa rivolta
alla bambina. Tutti gli incontri ed i colloqui de-
vono essere imptontati a questo spirito: ricor-
darsi cioè che la famiglia è la prima responsabile
dell'educazione e le capo non devono sostituirsi
a questa responsabilità, ma dare un aiuto a risve-
gliatla, a potenziarla, a farla scoprire sempre di
più. Ed in questa opera di aggancio delle famiglie,
alla loro responsabilità educativa, è bene ricor-
dare che tutti e due i genitori sono edusatori re-
sponsabili, non solo la mamma. Perciò non ci si
può accontentare che ai colloqui ed agli incontri
partecipi solo la mamma! La famiglia di oggi ha
grosse carenze educative, lo sappiamo e se ne
sccprono sempre di più; una delle più grosse è
prcprio quelia che i babbi hanno, in roppi casi,
praticamente rinunciato a questa opera educativa.

Cioe per ooncludere questo punto, e tutto
quanto siamo andati dicendo, si chiede alle capo
che corrtribuiscano non solo ad educare le bam-
bine, ma anche, oserei dire <( soprattutto >> sa-

pendo che si matta di rugazze intelligenti che
non si montano la testa perché lavorano in spi-
rito di servizio e di umiltà, ad educare le famiglie,
togliendole sempre più dal loro isolamento e dal
lorc stato più o meno accentuato di incoltura
educativa in cu,i gran parte di esse si trovano.
Se esse contribuiranno in qualche misura anche
moCesta ad aiutare le {amigle a diventare delle
comunità sempre più aperte e sempre più dispo-
nibili ai problerni che stanno al di fuori di esse,

avranno fatto una opera veramente grandiosa e

di altissimo merito morale e sociale. Ed anche il
lavoro di cerchio sarà più facile e più fecondo,
perché sarà più facile rcalizzare quel servizio de-

d«:ato allo sviluppo personale, umano e religioso,
delle bambine che sono state loro affidate.

Giampaolo Vignozzi



Abbiamo chiesto ad una capo di descriverci una giornata tipica e..'
felice di campo di quide e successivamente abbiamo chiesto ad un geni-
tore, non scout, di leg,gere l'articolo e di esporre i suoi dubbi e interroga-
tivi in proposito.

Iuno giorncrtcr crl cclmpo
annamaria mezzar0ma

Sono partite ,Ca alcuni giorni daila loro cit-
là: il pulman che le ha Ìrasporlate al luogo
scelto per il campo eslivo era carico, ollre che
di materiale, di lanta eccilazione e di tanta
gioia, naturale preludio alla bellissima e slra-
ordinaria esperienza che le 25 Guide in ,par-
tenza si accingevano a vivere.

Le ritroviamo accampale poco fuorì di un
piccolo centro abitato, ai limilr di un bosco.

E' mattina molto presto e il Campo è in
silenzio, un silenzio rotlo qua e là dal canlo
degli uccelli e dal mormorio di un ruscello.
Poi, alle selte, due persone escono da una
ten a, sono le Capo, e inlonano un canlo. Co-
mincia una certa animazione: ancora asson-
nate le Guide escono dalle lende e, cal'pestan-
do l'erba ancora umida di rugiada, formano
un cerchio attorno alla Capo. Dieci minuli di
divertente ginnastica e poi di corsa a lavarsil

L'acqua del ruscello è ancor"a abbastanza
gelida e,qualcuna, rimpiangendo i doppi ser-
vizì di casa sua, limiia le abluzioni del mal-
tìno alle mani e al volto.

Dopo mezz'ora si ritrovano in divisa per le
preg,hiere del maltino e per la cerimonia del-
l'alzabandiera. La Capo spiega lo spiri'to che
deve animare le allività della giornata dando
un molto inerente il tema del Carnpo. E' il
Campo della Scoperta, e il motlo di oggi è
l'attenzione agli altri, quindi la scoperta degli
altri. Ogni Guida farà del suo meglio per ca-
pire di più le .persone che le stanno intorno e
quelle che incontrerà nel corso della giornala.
Qualche noiizia di ordine pralico e ;poi si va
a colazione.

La hanno preparala ie Scolle di servìzio e
quindi alle Guide non rimane che rientrare
in possesso delle loro stoviglìe e passare alla
consumazione.

C'è da dire che qualche lazza risente un po'
del frettoloso lavaggio della sera precedente:
su alcune sono ancora evidenti i segni della
minestra mangiata a cena, ma nessuna si bloc-
ca per quesÌo e il lalte e cioccolato slamaitina
e più buono che mai. Sul pane e marm,ellata,

accuralamente preparalo, passeg,gia un formi-
cone e ronza una vespa, ma anche questo non
fa problema...

Termìnata [a colazione le Squadriglie si ac-
cingono ai loro o doveri » quolidiani e nel-
l'ambito della Squadrìglìa, essendo diversi gli
incarichi, le Guìde sì divìdono e due a due co-
mirrciano i servizi.

Eccone due che rimeltono in ordine la ten-
da: per prìma cosa la aprono ìl più possibile
per arieggiarla. Agli occhi di un profano l'in-
lerno di essa si presenta come un campo di
battaglia dopo un violenio allacco: sacchi a
pelo, scarpe, pigiami, golf, calzettoni ed allre
cose varie formano un tutt'uno.

Ma, slrano a credersi, dqpo mezzora è tor-
nato l'ordinel

Ecco aìlre due. Guide sulla rlva del ruscel-
lo a lavare piatti, lazze e penfole nere. Usano
detersivo e paglietta dì alluminio, chiaramen-
te le loro divise da campo potrebbero tesii-
moniare l'avvenuto servizio. ll resto della
Squadriglia è impegnato nel lerminare alcune
costruzioni da campo, la cucina e il tavolo. Ar-
meggiano con le accetle e i coltelli scouls con
una tale ciisinvoltura che si direbbero abituale
ad usarli quolidianamenle, ma le vesciche e i

calli che abbondano sulle loro mani le con-
traddicono.

A mezzogiorno si com.incia a cucinare' C'è
chi si occu'pa di raccogliere la legna, chi di pro-
curare l'acqua, chi di lavare e tagliare l'insa-
lala e chi di accendere il fuoco per cucinare il

sugo, la carne e la pasta. Non manca il fumo
a,b6ondante che provoca allrellanto abbon-
danti lagrimate ma malgrado tutto c'è chi in-
tona un canlo e su quel ritmo tutÌo procede
per il megiio.

Dopo un'ora circa la \uadriglia si tro-
va riunita inlorno al lavolo, finalmente termi-
nato e collaudalo.

C'à stata chi si è iPreoccuPata anche del
mazzo di fiori al centro, nola tipicamenie fem-
minile, e chi di apparecchiare.

A questo punto non ci si può sedere sen-
za aver sentito il desiderio di ringraziare il
Signore e le note cli una breve preghiera dan-
no il via al meritalo pane quotidiano.

Mezzora per riordinare e per lavare pial-
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ti e pentole, pol il riposo pomeridiano. E' il
momento della distpnsione, il momerrto in cui
si intrecciano le confidenze, il momento in cui
si scrivono alla mamma e al papà le meraviglie
di questa avvenlura che si sta vivendq.

Ecco la Capo con la posta del giorno: atte-
sa da parte di tulle, poi salii di gioia di chi
:ha ricevulo nolizie e occhi Iucidi per chi si sen-
te dimenlicata dal resto del mondo.

Ma, al Cam,po delle Guide, non c'è tempo
per le malinconie: il tempo di leggere la posta
e poi armate di penna e quaderno si parte al-
Ja scoperla degli altri. Oggi è in ,programma
J'esplò del paese che ospita il Campo di Ri-
parto. Bisognerà scoprirlo nei suoi particola-
ri, nelle sue sfumature. Ci si dividono i com-
piti: c'è da i,ntervistare il Sindaco, il Parroco,
da scoprire le cose ,più carafieristiche del luo-
go, da individuare la principale altività degli
abitanti; tante cose insomma da a,nnotare sul
prqprio quaderno per poi fare una relazione
di Squadriglia il più completa possibile.

Tutto sommato l'esplò è un gioco di Kim
dal vivol

L'esperienza è indubbiamenie interessan-
te ed è piacevole rneitere la propria insieme
a quella delle altre. Si torna al Campo quin-
di, conversando animatamente e scambìando-
si i pareri.

Al Campo c'è tem,po, redatta la relazione,
,di fare una bellissima partila a «,palla-impe-
ro » e l'entusiasmo sale alle stelle.

Poi la cerimonia dell'ammainabandiera e
ìe prime luci della sera creano un clima più
disteso, più tranquillo.

L'A.,E. prepara l'alfare per la ,Messa. Le Sq.
si riuniscono per celebrare l'Eucareslia.

Si preparano le tende per la notte, ci si
meite il golf e si va a cena. Ci si dilunga un
po' sui iacconti della giornafa mentre sulle

spalie di ciascuna comincia a scendere l,umidi-
tà della notte.

Poi, appena il tempo di rìordinare ed ar-
riva un messaggio ad ogni Squadriglia.

Grande animazione ed eccitazione prima
di riuscire a decifrarlo poi ciascuna Guida rie-
sce a capire cosa è successo e cosa deve fa-
re. Uno strano personaggio si è impossessalo
della Fiamma di Riparto ed è fuggito. Bisogna
dssolulamente fermare la sua fuga e iornare
in possesso del prezioso bottino. Si direbbe
proprio che è fuggito nel bosco.

ll gioco'ha le sue regole che vanno rispgt-
tafe ed ogni Squadriglia si organizza per qio-
care con lealtà e coÀ impegno

ll bosco è immerso nel silenzio e le Guide
si avventurano munite di lam,pada lascabile,
in silenzio, una vicina all'allra. Non bisogna
fa.rsi notare nè dal personaggio misterioso nè
dalle altre Squadriglie.

Dopo dieci minuti di cammino si fa un ra-
pidissimo consiglio di Squadriglia e si decide
di seguire due piste. La Squadriglia si divide
f 
n due da una parte c'è la Caposquadriglia, dal-
l'altra !a Vice.

L'accordo è di ritrovarsi dopo un quarto
d'ora in un posto noto a tutte. Ricomincia la
ricerca nel bosco, ogni tanto si incrociano Gui-
de di altre Squadriglie che bisogna cercare di
individuare senza farsi riconoscere.

ln un momento di com,pleto silenzio il can-
to di un cuculo fa battere i cuori di tutte con-
vulsamente e c'è un momento di arresto. E'
però quesiione di un attimo, poi si ricomin-
cia. ll cerchio si slringe intorno al mislerioso
personaggio, le Squadriglie si fanno più ag-
gressive, parecchie Guide venEono eliminate
rperché riconosciute dalle altre Sq. e tornano
al Cam,po.

Ad un certo rpunto il silenzio Cel bosco,
con grave disappunto dei suoi abitanti, è rol-
to da grida concitate e da richiami in tutte le
direzioni. Poi qualcuna grida che ha vinto e
ie Guide tornano eccitate al Campo dove i,n-
torno al fuoco si forma un cerchio e si canta.

ll canto aiuta a distendersi, a calmarsi. La
pace della notte avvolge gli animi di tutte. E'
il momento di fare la sintesi della giornata e
la Capo e l'A.E. con le loro parole aiutano cia-
scuna a ritrovarsi.

E' il momento in cui più è vivo il senso del-
la comunità,. il mornento in cui si prega per
tutli: per i Eenitori, per !e altre Guide, per le
,persore che si sono inconlrale duranle il gior-
no, per tulii gli uomini. Poi ognu,na si avvia
in silenzio verso la propria lenda.

Sul Campo è scesa veramente la notte.
Sono Ie 223A. Domani si ricomincia.
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i dubbi di un genitore
Ho letto con interesse l'articolo ma de'

vo dire che il quadro mi pare un po' otti-
mista: in effetti malgrado la chiarezza del-
la descrizione mi rimangono alcuni dubbi,
che la redazione di * Confronti » mi ha chie-
slo di esporre sulla rivisla proprio per sti-
molare e confrontare le opinioni e le espe-
rienze degli altri genitori, sia di guide che
di scout.

Voglio dire subilo che manderò mia fi-
giia al c,ampo esiivo: il che vuol dire che
presu,ppongo ci sia una ,risposla a questi
dubbi, che - d'altra parte ,- io stessa ve-
rif icherò direttamenie. E sarei felice che i

genilori c,he mi legEono, rispondano a lo-
ro volta - medìante nConfronti , 

- dopo
l'esperienza di campo dei loro figli.

Mi chiedo:

1) è giusto sottoporre delle ragazzine
ad uno sforzo fisico, quale quel lo richiesto
daf'campo, subito dopo la conclusione di un
anno scolaslico?

2) e a q'uesto proposilo è opportuno man-
dare una figlia al campo - che è educali-
vo ( lo riconosco) ma anche un gran diverii-
mento, se deve riparare qualche materia a

settembre? la capo mi dice ohe il campo
non deve essere un premio, ma non capi-
sco 'perché?

3) a parle la pigrizia dei ragazzi, c'è la
possibililà di una vera igiene al campo? di
lavarsi a fondo e di lavare 'bene le prqp.rie
cose (vasellame, biancheria)?

4) non c'è pericolo che la stretta convi-
venza fra le guide di una squadriglia sia cau-
sa di screzi e di incomprensioni? e i rappor-
ti con le capo filano sempre iisci?

5) c'è sempre l'Assislente al cam'po? e
quando c'è la 'Messa quotidiana e obbliga-
loria?

6) e utile - oggi - in senso assoluto,
un'esperienza come il campo, esperienza « na-
turaie " che, ,per essere lale, in una socielà
come la presente, rischia di collocarsi in una
prospettiva di evasione dal proprio tempo?

7) l'accenno alla o scoperta degli altri , -atlraverso i colloqui e le inlerviste con Ia gen-
le del luogo - fino a che punto rischia di
rimanere un epìsodio a se slante e senza presa
profonda sulle ragazze?

F. M.

Abbiamo voluio numerare le domande, in modo che si possa lanciare
una vera e propria piccola inchiesta sull'argomento tra i genitori sia di
scout che di g,uide (i problemi citati sono applicabili sia ai ragazzi che alle
ragazze). La redazione si augura che i gienitori vogliano cortesemente ri-
spondere a . Confronti » entro il 15 settembre, riferendosi a tutte o a qual-
cuna delle obbiezioni sollevate dal genitore o anche ponendone altre in
modo tale da esprimere la propria opinione a riguando, nata anche dal-
l'esperienza più recente (carnpi 1969).

lnoltre . Confronti ,, da parle sua, oltre a im,pegnarsi a ordinare e pub-
blicare le risposte pervenute si prefigge di dedicare questi prossimi mesi
ad un ripensa,mento e ad una verifica di una certa problematica educativa
scout sul ca,mpo.

PER CORTESIA: §CRIVETECI.

RICORDATE Q'UESTA DATA: 15 §ETTEMBRE entro questo giorno ri-
cordalevi di rispondere agli interrogativi posti da questo articolo, indiriz-
zando a * Confronti,.

E' COSI' CHE NASCONO E DIVENGONO UTITI I CONFRONTI!
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INTERVISTA CON

ALBERTO MANZI
IL " MAESTRO,, DEL[.A TV

ll momento dèl campo è fondamenlale nell'atlivifò del Branco è del Riparlo. I problemi sono diversi e nu-
rnerosi, e riguardano, soprattulto nella fare di prepara zione, i rapporli genitori-cafi. I geniiori intervengono,
ri può dire p,er la prima volta, yeramente nell'afiivilà scoutisiica dei propri figli, in q,ranlo il campo coinyolgè
in modo lale l'andamenlo della famiglia che è impossibile ai genilori non assumersi la responsabilità di una
decisione.

Questa intervirla al maesiro Manzi è slate condoltt per definire, etlrayer3o un semplice ma molto inlere3-
sante dialogo, in linee generali, che cosa sia il campo. e anche per chiarire altraverco le parole di un padre di
lupetti ed esploralori perché, insomma. i genilori mandano il |oro figlio al campo. Passiamo rubito all'intervista:

D. - Perché manda suo liglio al campo?

D. Alla luce dell'esperietqo di diversi anni
perché, secondo lei, è utile il campo? Qual'è que-
sta utilità che lei hu visto?

R. - Il campo e il cu'lmine di un anno di at-
tività, è il momento della resa dei conti: io lo
mando in qn-ranto è nece-ssario 'rispetto a tutto
quello che ha fatto durante l'anno. Come mae-
stro penso che il campo sia necessario. Tanto
è vero che io ci porto i miei ragazzi di scuola
per tre o quattro giorni, facendo lezione al-
l'aperto. Così, a maggior ragione, come genito
re, accetto il cam,po per gli scouts. E ho nota-
to che nemmeno gli altri genitori si ponevano
il problema: il campo era una conseguenza. Non
si discuteva su l'utilità o meno, ma piuttosto
su problemi di ordine te,cnico: il posto, per
esempro.

R. - Il carn'po è la prova del fuoco: se 8 o 9
mesi di attività hanno dato dei frutti. E' l'esta-
te, se uno ha seminato deve rar:cogliere: il cam-
po è il punto di raccolta, è una maturazione;
anche se il campo va male, 'tl ragazzo ne esce
fuori avendo s. ìpre fatto un passo avanti ver-
so la sua formazrione.

R. Con diverse modifiche e aggiornamenti,
il lupettismo è scuola attiva. Se nel branco vie
ne applicato per il raggiungimento dì alcuni pun-
ti educativi, Iormativi, coo un ampliamento lo
stesso metodp r;i pllo portare nelìa scuola e nel'
lo studio. Addirittura penso che la sestiglia po
trebbe lavorare meglio, Iegata da un impegno
scolastict.r. Ma ii lupettismo non si può applica-
re bene perche la scuola non ha posti.dove gio
care; ness'un maestro torna a scuola almeno un
pomeriggio per far con i suoi raga.zzi altre at-

D. Ora un problema più generale: si peftsd
the il lupettismo possa essere complemento uti-
le alla scuola elemefttare di oggi, qudl'è il \uo
pensiero in proposito?
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D. - E' possibile che la vita all'aperto che pro-
poniamo ai nostri ragazzi abbia un qualche va-
lore anche in uno società tecnologica, burocra'
tica... e se lo ha, si può vedere su cosa inftui-
sca: sul carattere, sulla formazione spirituale...?

D. Quali sono i punti
dei genitori e dei capi?

di contrasto. i torti

tività; pochissimi sono i maestri che per 2 o 3
giorni si prendono i pro,pri ragazzi per fare un
campo insieme, per creare un'atmosfera diver-
'sa da quella scolastica, tipo " famiglia felice ».
Però si potrebbe fare: io Io facrio, rna faccio
tutto da solo.

R. - Scoprire di poter accendere i{ fuoco o
che una foglia è diversa da un'altra significa ri-
scoprire che l'uomo può vivere all'aperto, che
'non è dominato dalle macchine ma le domina.
Da un punto di vista educativo, la vita all'aper-
to è la forza maggiore per la formazione di- un
ragazzo. Tre giorni di scuola all'aperto possono
valere un anno di scuola: i ragazzi scoprono la
natura, e tutto poi si fa meglio, con maggiore
prcrfondità. I ragazzi si scoprono uomini, abi
tuati a vivere. all'aperto lavoreranno in seguito
con maggiore impegno, magari anche dietro una
scrivania. L'unico inconveniente è che la vita al
l'arperto si abbandona a 23-24 anni e tutto finisce.

R. - Non c'è contrasto, ma pigrizia di rappor-
ti. I torti dei ca.pi: si ritengono i depositari del
la legge; quando parlano non pensano che i ge
nitori non capiscono il loro frasario, che non
sanno niente di 'lupetti e di scouts. Torto fon-
damentaùe dei genitori: accettano pigramente che
questi capi facciano un'azione di educazione sui
loro flgli senza sapere cosa fanno. I contrasti non
ci sono in quanto non ci sono discussioni; i ge-
nitori non sanno, infatti, e non vogliono sapere
quel'lo che i capi fanno. I genitori dovrebbero
partecipare a campi anche di un giorno per ca-
pire il filo conduttore di un certo rnetodo. Si
fanno i campi per gli esploratori, perché non si
fanno per i genitori?

PERI(}DICI A.G.I.

ECCOMiI
per le Coccinel,le
abbonamento an,nuo {-. 800

LA GUìIDA
mensile della Branca Guide
abbonamenlo annuo L. 1000

LIA TENDA
perio'd'ico della Branca Scolte
abbonamento annuo L. 15@

IL TRI,FOGLIO
per le Capo dell',AGl
abbonamento annuo L. 1000

CCP 1/20093 intestalo a n La Guida '
via Alpi 30 - 0O1 98 Roma

§T,RP"DE APERTE
Rivista bimestrale del Arlovimenl,o Adu.lti Scouts
Caltolici ltalianri a,bbonamenlo specia,le annuo
L. 10OO CCP 1/18537 inlestato al MASCI rria del-
la Conciliazione 4/D - 0193 Roma

PERIODIC,| A.S.C.,l.

JAU 
.

della Branca l-u,petii

L'ESPLORATORE
per gli Scouts dell'A,SCl
abbonamento an,nuo L. 1.50O

STRA"DE AL SOLE
rivista nazionale Rover
abbonam,ento annuo L.1000

ESTOTE PARA,TI
per Capi e ,AA.EE. dell'ASCI
abbonamento annuo L. 220O

CCP 1/4/.31 inìeslato all'ASC,l
piazza P. ,Paoli 18 - 0O186 Roma

SERVIRE
Rivisla Rover per giovani abbonamento annuo
L. 15OO CCP 3/20063 i'nrestato all'ASCI via Bu-
rigozzo 11 - 2A122 Milano.
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l'aceantonamento

maria laura
perotti

delle eocicinelle

L'accantonamento costituisce il momento più forte della vita di Cerchio, sin-

tesi del lavoro dell'anno e lancio delle attività future, per cui è essenziale per ogni
Cerchio, per ogni Capo Cerchio e per ogni coccinella.

Il Cerchio si presenta ad ogni bambina come una comunità di gioco, che l'ac-

coglie serenamente, che le fa delle proposte, che concretamente l'aiuta ad attuare
un certo stile di vita. Ma la comunità di per sé nasca 

- 
s sias,suna bambina vi si

inserisce 
- 

solo se ha dei momenti di vita comune; a questa esigenza non soddi-

sfano le sole riunioni o le sole uscite.

Per una bambina l'inserimento in una comunità di coetanee, colne il Cerchio,

ha il valore di sperimentare in pratica e nel clima di gioco il suPeramento del pre
prio egoismo, l'attenzione agli altri, la ricerca costante di « occupare bene il pro-

prio posto >>, le proprie responsabilità nel1a comunità, la propria utilità nella comu-

nità stessa

Tutto ciò già nasce nella vita di Cerchio durante l'anno, ma ha la possibilità
di essere rcalizzato a fondo solo all'accantonamento, là dove si vive molto tempo

insieme. Le tre condizioni che determinano queste possibilità sono da ricercarsi nel

clirna, nel luogo e nelle attiuità nelle quali si articola il programma dell'accanto-

namento stesso.

Il clirna essenzialmente sereno della vita di Cerchio è la base per attutire ogni

difficoltà di contatto, per proiettare le coccinelle più grandi verso Ie piccole, per far
senrire alle piccole rurta la fiducia che le Capo e le altte coccinelle hanno in loro.
La bambina assorbe proporzionalmente alla fiducia che le diamo e a quella che ha

in se stessa; questo è il momento per sperimentare l'uno e l'altra. La capo cono'
scendo le sue coccinelle, sa che incontreranno delle difficoltà... Non le eviterà
loro (1'<< educazione nell'ovatta >>, non è un'educazione scout!!!), ma le aiuterà
a superarle. La coccinella acquisterà fiducia nelle proprie possibilità man mano

che le scopre e si autoscopre. Il clima di comprensione e di ricerca dell'accantona-
mento l'aiuterà in ciò notevolmente, spingendola a superarsi sempre in funzione
del miglioramento che ne deriva alf intera comunità.

L'accantonamento si rcalizza per la maggior parte all'aperro. Sappiamo che

la possibilità di conere, di saltare, di respirare a pieni polmoni, di avere ampi
spazi è essenziale per ciascun bambino, risponde a sue precise esigenze motorie
ed equilibra le tensioni provocate dalla vita cittadina... ma diventa tanto più co-

struttiva se in questo ambiente si realizza una vita ordinata e sincronizzata con

ciò che ci circonda.
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Le altioità (gioco, attività manuale e casalinga, momenti religiosi e di pre-
ghiera, canto, brevetti, scoperte...), che sono anche quelle che il Cerchio realizz*
dutante l'anno, hanno la possibilità di essere concatenate con più rendimento e
di essere più ampiamente frnalizzate.

Il tema dell'accantonamento, che traduce l'idea di iondo, è scelto dalla Capo
in base all'esigenze delle proprie coccinelle. I1 lavoro di ogni giorno è cosmuito per
trasmettere tale idea alla bambina; ma anche per rea\izzare insieme le conseguenze
di certe mete, in modo che possa poi assimilarle e riportarle nella sua vita fuori
del Cerchio; a c^s^, a scuola. Ogni attività concorre a ciò, ogni momeoto dell'ac-
cantonamento è scelto con la massima attenzione. Per cui l'accantonamento oltre
che essere una bella vacanza è anche un momento estremamente costruttivo p€r
ciascuna coccinella, che lo percepisce secondo le proprie possibilità ed in questo
è individualmente aiutata dall.a Capo Cerchio.

Le Capo non solo dirigono l'attività dell'accantonamento, ma lavorano con-
tinuamente con le coccinelle, stando loro vicino in modo molto responsabile ed
usando continuamente il metodo dell'esernpio e dell'impegno personale.

Per una bambina il fatto che i genitori la lascino partecipare all'accantona-
mento, l'invitino ad andare, ha molta importanza, le dà un profondo senso di re-
sponsabi,lità e di fiducia in se stessa... se i genitori sono incerti trasmetteranno tale
tocertezza anche a lei, e ciò non le sarà affatto di aiuto. I genitori devono sa-

pere che non è sempre facile occuparsi delle proprie cose, dormire lontano da casa,

non sempre comodamente, ìavarsi il proprio piatto, essete sostenuta, ma non
viziata, sentirsi responsabile di sè e, a volte, un po' anche del lavoro delle altre...;
è loro compito aiutare la loro bambina ad affrontare queste difficoltà; per questo
la coccinella deve sapere che i suoi genitori e la sua capo hanno fiducia in lei
e sanno che fatà tutto il possibile per partecipare fino al limite delle sue possi'
bilità all'actantonamento.

Scrivendo questo non posso dimenticare tante delle mie coccinelle anche piut-
tosto piccole, sette anni e mezzo o otto, impegnatissime, serene e responsabili e

conseguentemente molto felici di essere all'accantonamento ed altre, poche fortu-
natamente, più grandi che facevano invece fatica a stare lontane da casa; l'analisi di
queste ultime situazioni mi ha sempre portato a trovare le cause di queste loro
incertezze nell'atteggiamento dei genitori verso di loro oppure in difficoltà, gene-
ralmente di contatto con le altte, non superate durante l'accantonamento. fn situa-
zioni un po' difficili è stata propdo la intelligente azione dei genitori che mi ha
notevolment e ailJtata.

Durante l'accantonamento si prevede in generale un intervento diretto dei
genitori; anche questo deve essere innestato nel programma perché sia realmente
costruttivo per le bambine. Ecco perché si chiede ai genitori di venire solo
quando stabilito; loro interventi fuori orario, non solo creerebbero confusione, ma
non sarebbero un atto comunitario per le coccinelle e provocherebbero nostalgie
inutili. E' invece molto bello sF tutti i genitori sono presenti il giorno o le ore ad
essi riservati, perché possono rendersi conto di che cosa si è fatto e vedere la
loro bambina lavorare direttamente con le altre. Per lunga esperienza consiglio di
realizzarc tale incontro alla fine dell'accantonamento in modo che si possa rarco-
gliere coccinelle, genitori, fratellini e capo il lavoro di otto, nove giorni...; e per-
ché questo lavoro porti i suoi frutti quando la bambina torna a casa.
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ll "tiro hirhore,,
dei lupetti

In un'epooa in cut ceÉe plaghe - politiche,
economichè o sociall - hanno assunto dimen'
sionl mondiali (tanto che a sollevarle non ba-
stano risorse e soccorsi di interi Statl) educare
t bambini alla « buona azione quotidiana " ha
un valore umono e pedagogico fondamentale.

Ho raccolto alcune esperienze - tra un gruP
petto di famiglie amiche, tutte con figli in asse
ciazione - centrate sulla formazione all'altrui-
smo. I punti piir importanti venuti in luce sono
i seguenti:

- il potere concretamente ., fare, qualche
cosa per gli altri è la grande scoperta e la gran-
de conquista - dei l5-19enni - di questi anni.
Molti gruppi (e non solo gruppi scouts, ma an-
che altre associazioni) nelle nostre città di pro
vincia hanno acquistato un mordente nuovo, de
dicandosi ad attività di servizio.

- la grande scoperta e la grande conquista
tendono tuttavia anche ai grandi mezzi ed alle
grandi imprese.

- l'aiuto al prossimo u a livello d'uomo » aI>
pare in crisi.

- ai piùr piccolini (Lupetti e Coccinelle, tan-
to per intenderci) in famiglia non si sa che
cosa far fare: ci si limita ad incoraggiare le ini-
ziative associative: distribuzione di doni, benefi-
cenza, iniziative particolari a carattere missio
nario.

- pochi sono coloro che intendono che il far
del beàe " agli altri , incomincia (soprattutto per
questi pir) piccolini) proprio in famiglia: eppure,
la psicologia infantile vi sarebbe tanto incline.

- esempi pratici: le scarpe lucidate da soli,
la spazzattra portata ai bidoni, una cosa pre-
parata in segreto - naturalmente all'insaputa
della Mamma. Un po' pochini, gli esempi, ma
non si va oltre!

Lo scambio di idee che ne è seguito, ha per-
messo a me ed ai miei amici di puntualizzare
alcune riflessioni.

Per bambini o bambine di 10 anni è oggi,
forse, altrettanto difficile essere educati ad n aiu-
tare gli altri in ogni circostanza», quanto tro'
vare chi possa - veramente, concretamente -essere aiutato a quel livello. Eppure, in questa
nostra epoca nella quale certe piaghe, politiche
economiche o sociali, hanno assunto dimensioni
mondiali (tanto che a sollevarle non bastano

risorse e soccorsi di interi Stati) educare alla
n buona azione quotidiana , ha un valore umano
e pedagogico fondamentale"

L'educazione al servizio del prossimo - scris-
se BP (*) - non è una questione puramente
teorica, né del tutto né esclusivamente pratica:
essa si sviluppa attraverso due fasi distinte. Nel-
la prima, occorre ingenerare 1o spirito di buona
volontà: occorre non solo estirpare l'egoismo,
ma mettere ognuno in posLione attiva, di o an-
tiegoismo », impegnando a u fare » qualche cosa.
Non ci si può, tuttavia limitare ad un atteggia-
mento mentale di n disponibilità n! NeUa seconda
fase, occorre assicurare mezzi che offrano la pos-
sibilità concreta di esprimere e di applicare la
propria generosità.

La civiltà dei consumi minaccia però di te
glierci anche questo: il " piccolo bene " agli aI-
tri, alla portata dei bambini.

Vero è che il Metodo di BP in questo camlx)
parte da molto lontano. La buona azione è in-
fatti la « sorpresa, o il " bel tiro » a livello Lu-
petti e un u favore, a livello Coccinelle. SoIo
assai più tardi diventerà impresa e servizio, per-
sonale o di gruppo. In questa prospettiva, non
vi è chi non veda che siamo ai confini della
n famiglia felice ": il supporto essenziale della
prima Branca, sia nel movimento maschile che
in quello femminile.

Sebbene il Metodo abbia, in questa mate-
ria, idee abbastanza precise e diffuse anche
fuori del ristretto ambito associativo - è se
prattutto la famiglia (ed è soPrattutto in fa-
irrigtla) che occoire operare. Occorre, infatti,
chà i genitori per primi siano recettivi di que-
ste apérture dei loro bambini, le assecondino
(quando addirittura non le provochino) e serrr-
pre vi si adeguino.

A livello dei 10 anni, il fare del bene al pros-
simo può essere assai bene reso da n rendere
partecipi gli altri delle nostre stesse felicità ».

i motivi dèlla nostra gioia debbono esscre parte-
cioati aeli altri. In questo modo si supera il
tiàite aétta semplice " beneficenza " e della di-
mensione economica se questa occorre'

Se la famiglia non presta però -un ambiente
favorevole e [uesto spirito, le inclinazioni che
i bambini pos§ano ricèvere fuori di essa riman'
gono sterili e inapplicate: possono anzi creare
in latente contrasìò ancora pir) negativo della
semplice insensibilità 

paolo severr1r) « Libro dei Capi, ed. Ancora

n

pasg, 132-134.



libri 66nt0orsi, per i ragazzi d'oggi

L'editoria italiana per ragazzi sembra aver

finalmente compreso la vera natura della << crisi ,
che la travaghava da alcuni anni 

- 
sul piano con-

tenutristico ie non su quello commetciale - ed

aver trovato là strada per uscire dalle sabbie mo-
bili del banale, del convenzionale e (quanto alle
esigenze reali del suo pubblico giovanile) del-
I'aJmatto, nelle quali tischiava di restare impan-
tanata.

Il problema ha la sua causa remota 
- 

ma

non tròppo - 
nella maggiore rapidità attuale del

ciclo evolutivo del tagazzo, dalf infanzia alla pu-
bertà: noi genitori sappiamo bene quanto oggi, a

dieci anni, si sia molto meno <( bambini ,> di quan-
to lo fossimo noi alla stessa età, e a quindici-se-
dici anni infinitamente meno << tagazzi ». A di-
ciotto-vent'anni, poi, oggi, non si può più par-
lare di << giovani », ma di << uomini ».

Sappiamo anche perché ciò sia avvenuto: gior-
nali, cinema, televisione... Tutto conmibuisce a

moltiplicare le possibilità dei giovani di osservare
il mondo 

- 
tutto il mondo - 

a conoscerlo e a

criticarlo: ad acquistare più in fretta maggiori
esperienze di quanto {osse possibile ancora venti
anni fa e a maturare piìr in fretta.

In questa vera e propria « emancipazione ,,

dei rugazn, intervengono però altri due fattori,
del cui peso forse ci rendiamo meno conto, ma
che hanno un'influenza ancor più determinante. Da
una parte, i nuovi metodi di insegnamento.

Oggi, dopo due soli mesi di scuola un <, re-
migino » è già in grado di leggere e scrivere, il
che significa che oggi a sei anni e mezzo un bam-
bino è già un utente potenziale della letteratura
infantile. Appena due classi più su, iniziano le
« ricerche ,> che, se sono rettamente intese ed ap
plicate, sono uno stimolo potente ad allargare l'in-
teresse de7 rugazzo olre i confini Limitati del
<( testo » scolastico, per lanciare il giovane stu-
dente alla scoperta del mondo << vero )>, con av-
venturosa curiosità da esploratore e con \a razio-
nale metodicità del ricercatore.

Il secondo fattore deriva dall'impressione pro-
fonda che l'affascinante mondo della scienza e

della tecnica, oggi volgaizzato al massimo, su-

scita nei rugazzi. Le collezioni, i giocattoli'.. Oggi
un numero sempre crescente di giovanissimi << fa

collezione )> non di francobolli o di figurine di
calciatori, ma di minerali, di conchiglie, di foglie,
di reperti fossili e 

- 
il che è più importante del

fatto stesso di collezionarli - 
li classilica, li

studia.

Tornando alle conseguenze immediate di que-

sta << evoluzione concentrata >> sull'editoria per ra-
gazzi, o meglio sul suo pubblico giovanile, è fa-

cile rilevare quanto siano mutati gli « schemi »

radizionali della letteratura infantile e giovanile.
C'era 

- 
ed è andata bene per secoli 

- 
una let-

teratura di fantasia ({avole, storie di animali par-

lanti) che trovava il suo pubblico ra i <, bam-

bini » (bambini di ieri) tra gli otto e i dodici anni.
C'era un tipo di letteratura avventurosa-fantasti-
ca (indiani, corsari...) che copriva l'arco tra i do'
dici-tredici anni e i sedici-diciassette, quando su-

benmava, fra i diciassette-diciotto e 1'età in cui
ci si comincia:ta ad appassionare per la letteratura
u da adulti », un tipo di letteratura storico-avveni-
turosa che faceva da ponte tra {antasia e realtàr

Oggi, questi stessi « generi >> dominano anco
ra da sovrani la letteratura per ragazzi; senonché

le o favole » cominciano a esser lette a sei-sette

anni e non sono più gradite a nove-dieci, quando

comincia il tegno dell'avventura, che però non du-

ra oltre i dodici-medici anni. C'è poi la coda del
<{ genere » storico-avventuroso (nella moderna in-
terpretazione di avventure nella storia, nella scien-

za e nel7a tecnica) il cui interesse però solo ecce-

zionalmente arriva ai sedici anni e normalmente
si esaurisce già a quattordici-quindici.

Ma il limite di età in cui il lettore comincia

a rivolgersi ai romanzi .., per adulti » si è abbassa-

to di pochissimo, ai diciotto-diciannove anni: que-

sto però è un limite del tutto teorico, giacché in
pratica la scabrosità, la complessità e soprattutto
l'artificiosità della moderna letteratura <, adulta t
fanno sì che essa non sia accetta e gradita - an-
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ir, venga addirittura respinta - 
fino ai venti-

quattro.venticinque anni'

C'è, dunque, un vuoto tra letteratura per ra-

gazzi e letteratura per adulti; un vuoto che non

€sisteva in passato e la cui ampiezza oggi varia

notevolmente a seconda delle capacità intellettuali
del singolo lettore.

Gli editori per rugazzi da tempo si rendono

conto dell'esistenza di tale lacuna, della gravità

di un simile conffosenso; eppure sono rimasti

legati alle vecchie fotmule, per le quali i giovani
devono appassionarsi a Cenerentola fino a dodici

anni, a Buffalo Bill fino a sedici e a D'Artagnan
fino a quando partono per il servizio militare.

Ma, a questo punto, il discorso si complica.
Gli editori per rugazzi sono prigionieri della si-

tuazione: infatti, anche se stampano libri per ra-

gazzi, il loro pubblico non sono i ragazzi, ma i
genitori dei rugazzi, gli adulti che scelgono e ac-

quistano i libri per donarli ai ragazzi, e lo fanno

in base alle loro invecchiatissime preferenze o la'
sciandosi guidare da ricordi addirittura nostalgici

di quelle che furono le loro letture preferite di
un tempo.

Di riflesso, il libro per ragazzi è divenuto sem-

pre più un << articolo da regalo ,>, e questo, nella

misura in cui alza 11 prezo, riduce numericamente
il mercato e soprattutto rende ancor più remota e

ipotetica quella situazione ideale, in cui dovrebbe
essere lo stesso ragazzo a scegliere (e quando pos-

sibile ad acquistare) il libro che più lo interessa.

Per tentare di spezzare il circolo chiuso della
desolante realtà del mercato e andare incontro alle

esigenze dei giovani lettori, occomeva coerenza e

coraggio. Coerenza di rispondere alle moderne esi-

genze formative dei ragazzi; coraggio per affron-
tare strade nuove, strade che, se sicuramente ri-
spondono alle intime esigenze degli « utenti >> del

libro, forse trovano una ancora scarsissima sensi'

bllizzazione negli o acquirenti )>: e purtroppo, nel

campo della letteratura giovanile, tra l'utente-ra-
gazzo e l'acquirente-adulto permane un salto spes-

so inconciliabile.

Tuttavia, i primi editori hanno trovato, nella
loro clcerenza, il coraggio di affrontare il rischio.
E' nato un nuovo genere di letteratura pet ragazzi

una formula di nuovo (< genere », logica e con-

creta, e soprattutto aderente alla realtà. Oggi i gio-

vani cercano una risposta ai grandi <. perché » della
società in cui vivono; vogliono sapere le ragioni
dei controsensi veri o presunti del mondo, quale

essi lo osservano; vogliono affrontare il loro futuro
non semplicemente presi per mano dal paternali-

smo degli adulti, ma dopo aver maturato essi stes-

si la spiegazione dei rischi, delle incognite, delle

delusioni che pomanno incontrare sulla loro strada

e dopo aver valutato per quali ideali, per quali sod-

A chi riceve più copie
di «« Gonfronti »»

Ricevi,amo da più partì delle letlere che ci

seg,nalano di ricevere più di una copia della

rivista e ci ch,iedono di provvedere in merito.

NeJ ringraziare per la ,premufà d'imostraia, de-

sideriamo informare che ciò avviene perchf non

solo le due associazion.i hanno deqli indirizza-
ri diversi ma,,all'rinterno di una stessa associa-

zione, accade che inominativi d-i. fralelli o so-

relle siano inserili nei targhettari di riviste di-
verse. §i,no ad ora è stata scartaia l'idea di fare
un indirizzario r.rnico per la spedizione del,la r.i-

vista « Confronti » perché risulterebbe essai co-

sloso, e oi si lim,ita a slampigliare lulte le lar-
.ghette del,le rivisle ASCI e AGI normalmenfle in
spedizione.

Preghiamo pertanto le famiglie che ,ricevo-

no più copie di «.Confronli , d,i voler diffon-
dere la rivista regalandola ad amici e conoscen-
tì inleressati a problemi educativi.
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disfazioni devono già oggi impegnarsi per il loro

domani"

Tipici di tale nuovo <( genere >> sono i già nu-

merosi volumi che la Editrice AMZ ha pubblicato

nella nuova collana << Ragazzi di oggi - Ragazzi di

ieti >>, tutti aftrdati a grosse << firme » del giorna-

lismo. Ciascun volume ha il ritmo, la scioltezza,

il linguaggio facile, 1o sfondo avventuroso ed at-

traente del tipico romanzo per rugazzi; ma olre la
*amà, oltre i personaggi, emergono appunto -
concrete, comprensibili, obiettive - 

le risposte ad

alcuni << perché »> grossi come grattacieli, tali da

sgomentare persino un adulto maturo... ma fino

alla lettura delle prime pagine.

Perché il fascismo, per esempio, perché la Li-
berazione? Risponde L'uonto nero. Perché i campi

di concentramento (pensate, chi avrebbe avuto il
coraggio, fino a poco tempo fa, di presentare ai

tagazzi un libro addirittura sui campi di stermi-

nio?...): 1o spiega (Jn nurnero sul braccio. Perché

- 
per fare un'altra esemplificazione meno scon-

certante - 
i rugazzi di oggi, capelloni, hippies,

contestatori, sono come sono? Cercano di capirlo,
e di spiegarlo, Quintetto beal , già uscito, o I ra'
ragazzi di Emmaus, di prossima puhblicazione.

Un'altra casa ediffice altamente specializzata in
letteratura per ragazzi, la capitol, ha appena ini-
ziato una collana, la « Olimpica ,>, che sotto una

diversa angolazione risponde alle medesime esigen-

ze dei giovani. Si potrebbe, in questo caso, parlare

addirittura di volumi << di orientamento professio
nale »>, se in essi non mancasse volutamente ogni
accento pedante o cattedratico. I1 << logico » con-

siste nel collocare il lettore su un osservatorio in-
solito (la trama avventurosa), dal quale possa ctr-

noscere a fondo, e criticare se vuole, la « realtà ve-

ra )>, senza retoriche o forzature, di un dato mondo
professionale.

In sostanza si tratta.di dire al giovane lettore:
se pensi di fare il medico 

- 
per esempio - 

sappi

che per quella professione andrai incontro a diffi-
coltà, amarezze delusioni di questo genere; che po-

trai, viceversa, aspirare a soddisfazioni di q,uesto

genere. E il discorso viene fuori soprattutto dallo
spontaneo confronto tra i « buoni »> e i « cattivi >>

(ché ci sono i <, buoni >> e i <r cattivi » anche nel-

I'esercizio professionale e non soltanto nel Far
1ù7est) tra i quali si muovono i personaggi « gio-

vani » del romanzo, fino a mettere il lettore in con-
dizione di valutare se quella professione a cui egli
pensa per il suo prossimo domani risponda o meno,

e in quale misura, alle sue aspirazioni e alla sua

natura.

Sono già usciti, in questa collana, i « romanzi »
dedicati alla medicina (Non basta an camice bian-

co) e a7|'avvocatura (La Quinta B al Palazzo di
Giustizia): I'autore, Gianni Padoan, è uno scout.

Stanno per uscire i volumi dedicati al giornalismo,
alla fisica nucleare, all'etnologia e via via alle di-
verse professioni.

In ambedue i casi si ratta di iniziative che

hanno già riscosso il meritato successo e che me-

ritano di essere segnalate ai genitori e agli edu-

catori in genere.

Nuovi particolari
sul campo Bibbia

ll corso biblico, al qu'ale possono parleci-

pare gentìtori di quide, commissarie, incar'icate,

ex-capo d,ell'AGl, per un approfondilo studio

detla Bibbia, sia assumendo contorni piri prec'i-

si, grazìe anche ai suggerimen,ti di coloro che

si sono già,iscnilti:

IUOC'O Cascina Vecchia Saltino-Vallombrosa
( Firenze).

Si lralla di una bellissima coslruzione In
pietra, situata in mezzo a prati e boschi, a 1.200

melri di altitudine e centro di magnifiche escur-

sion.i. ,E lontana dal paese e dai rumori e per

coloro che non possono o non vogliono porla-

re la lenda, possiamo merftere a disposizione
una stanza con reti e ,materassi.

QUOTA Lire 1O.0OO per adulti e 5.00O per

bam,bìni in casa Lire 8.00O per adulti e 4.000

per barmbini in tenda.

Questa quofa da dliritto a seguire il corso

bibl,ico tenuto da Don Bruno Maggioni, docente

di Siacra Scrittura al Seminario di Como, al vit-
to per la durata del corso, oioè dal 12 al 2O

luglio, all'a,lloggio che può esser'e arnplialo dal

10 al 27 luglio e all'assislenza ai bambini che

saranno occupati in altività divertent'i ed edu-

cative, dursnte le ore del corso.

GENITORII SIETE P"NCORA IN TEMPO AD

rscRlvEs/lr!

Richiedete subito imoduli al Commissaria-
to AGI - V,ia Alpi 3O Rorna.
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letterg a "Gonlronti"
" Cari amici,

il rappresentare " i genitori " nel comitato di re-
dazione di Confronti mi pone nell'ambigua situa-
cione di ripolgere, in sostanza, una domanda anche
a me stessa. Ma il fatto è che la risposta che mi
potrei dare è assai parziale e penso sarebbe ulile
per me, e forse per qualche altro che qualcutto
più aweduto ci illuminasse.

Nel terzo numero ci siamo occupati di " di*erti-
mento " e tuttaria negli articoli non troyo trattato
un algomento che mi tocca da vicino: fino a che
punto dobbiamo sentirci responsabili di ayer tra-
smesso ai nostri figli il mito mostruoso, malinco
nico e (usiamo pure una parola di moda) consurni-
slico del dovere del dittertimento (si noti bene, not
del diritto).

L'osseryare un giovane, ma non del tutto sprot-
veduto, gruppo di scouts e guide di mia conoscenza
mentre trascinavano, durante ta ilotte dell'ultimo
Capodanno, una squallida ricerca di " divertimento '
in un piccolissimo paese montano, ricerca necessa-
riamente destinata a frustlazione e a rioia, ha evo-
cato dinnanzi a me schiere di pre'vedibili, scon-
late e poco fantasiose sortite "sabatali", loro e di
tanti come loro di cui mi sono sentita in qualche
modo responsabile.

Fino a che punto il mio è lacile moralismo e lino
a che punto si giustif ica inyece iI mio senso di
allarme?

Fin qui la lettera. La mia risposta come " redat-
trice " penso che non potrebbe che prendere atto di
questo curioso capovolgimento della parola biblica
nella nostra vita quotidiana che ci ha rapidamente
portato, novelli farisei, all'esaltazione idolatra del
settimo giorno. Consumato il nostro divertimento
" ufficiaìe " e dunque ben riconosciuto come tale
dall'ambiente conformistico, frenetico, efficiente e
un po' triste ci apprestiamo col sollievo di un do-
vere compiuto a faticare in altri campi durante il
lesto della scttimana.

Era questo il " margine " che il Signore impo
neva alla nostra vita? I giovani nel loro maggiore
assolutismo ci restituiscono in effetti ulteriormente
schematizzato il già schematico, frustro e ingene-
roso ritmo delle nostre esistenze.

Può forse qualcuno dir meglio o di piir?
Può inoltre raffrontare in qualche modo questo

ncfasto influsso ambientale e familiare con un ten-
t.ativo di pedagogia scout che forse sarebbe meno
rniope, banale e priva di fantasia?

b.t.l.

Rover Paolo Baggiani Roma
« Inndnzitutto voglio complimentarmi con i capt

ASC/ e AGI da cui dipende la realizzazictne di
quesla rieista, che sta ricevendo le più ampte ade-
:;ictni cla porte dì genilori di scout e di persone che
nulla haruto a che fare con tale movimentc;. Final-
mente esiste una rivista che unisce le due ussocta-
t.ioni scautistiche, linalmente le capo AGI e i capi

ASCI, insieme con i genitori, che spero vonaflno
partecipare sempre più numerosi allo sforzo di " Con-
fronti", hanno un "terreno" su cui mettere in cG
mune le loro esperienze e i loro problemi... Al fine
di migtiorare questi rapporti tra educatori sarebbe
opportuno a'vere la possibilità, a lfuello capi, di ave-
re un'unica rivista per i dirigenti dello scautismo...
Molto spesso mi accorgo infatti, durante il mio ser-
vizio nel Riparto, che alcuni problemi, propri dei
15-16 anni, riescono molto difficili a trattarsi, per-
ché serrirebbe conoscere a riguardo anche l'espe-
rienza delle "colleghe" dell'AGI (e questo non ri-
guarda soltanto una branca)... ".

Grazie della tua adesione così fresca ed entusia-
sta aI nostro duro lavoro. Effettivamente Confronti
cerca di essere questo primo campo dì incontri e
di... confronti sui problemi comuni ai genitori e alle
due Associazioni. L'esigenza di una sola rivista per
capi ASCI e AGI è già stata espressa da altri ed
effettivamente potrebbe essere di grande e recipro
ca utilità: passiamo la proposta agli organi com-
petenti.

Per i tuoi problemi con i l5-l6enni perché non
proponi alle capo del Riparto AGI più vicino al tuo
di trattarli insieme in una riunione apposita? sareb-
be l'inizio di una valida collaborazione.

L. V. - Genova
« Aveyamo g,ià iatto il programma delle vacanze

familiari, affittato la casa in montagna per il mese
di agosto, quando la mia figlia maggiore se ne è
uscita fuori con il discorso che lei deve partecipare
nll'Assemblea Nazionale Scolte. Ma è mai possibile
che una riunione a carattere cosi generale venga
organizz,ata proprio per il mese di dgosto? Ed è pro-
prio poi cosi importante clle per cinque giorni dt
assentblea debbano essere sconrolti tutti i program-
mi f amiliari? ".

L'Assemblea Nazionale Scolte, che ha come tema
. Scolte insieme verso un ordine nuovo », è stata
proposta ai Fuochi e alle Scolte italiane per <( sco-
prire iì nuovo nella situazione attuale, fare una espe-
rienza della " novità cristiana ", cercare di effettua-
re insieme un ordine nuovo da vivere con tutti i
giovani del mondo di oggi ". Preceduta e a volte
anche seguita da alcuni giorni di route di Fuoco, I'As-
semblea si terrà a Monterubbiano (Ascoli Piceno)
dal 31 luglio al 4 agosto, e si realizzerà attraverso
tavole rotonde, carrefours, testimonianze, mostre, di-
scussioni e mozioni. Pensiamo che l'Assemblea potrà
essere un'esperienza forte e valida per qgni Scolta
che vi parteciperà e per tutto lo scoltismo italiano
nella misura in cui tutti i Fuochi e tutte le Scolte
vì porteranno il loro contributo di esperienza e di
riflessione.

L'Assemblea ha quindi bisogno anche di sua fi-
glia e sua figlia, chissà? potrà forse vivervi un'espe-
rienza ricca e costruttiva per sé e per tutti coloro
che incontra... a cominciare magari dai suoi fratelli...
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