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SULLE PROBLEMATICHE GIO
VANILI
CNGEI- PARMA

SIMBOLOGIA

SCOUT: "IL GIGLIO"

è un f iore bianco e
I1
Giglio (Genus Litiacee)
profumato che si trova di frequente nelLe figurazioni
araldiche. In campo scoutlstico, con forme diverse, è stato
aoottato da quasi Lutte Ie Associazione scout del mondo. Per
non si
spiegare I'evoLuzione del "Giglio scout italiano",
Le origini e il significato storico di
possono tralasciare
quesio s lincolo araldico.
I:r "scouting for Boy" Baden-Powel-I dichiara che iL
distint.ivo
de9li scouts è la punta dj- freccia che indica i1
Noic nelie carte e ne1le bussoler ffia tale affermazione è
daIlo schizzo di. pugno delIo stesso B.P.
c:i:r:addetta
(aj.g.i)/ in cui più che una punta di f reccia, si ri.conosce
La spiegazione di questa
un giglio molto stilizzaLo.
apparente lncongruenza è del1o stesso B.P., che nel suo
libro
"A11a scuola del-1a vita" spiega 1e origini storiche
cel- gig)-io ne1 suo uso geografico-astronomj.co:
si. levarono
"Non appena fondati g1i esploratori,
immediatamente de11e voci che accusavano i1 movimento
di militarismo, ma quando si vuole creare qualche cosa,
si trova sempre del-l-a gente che cerca dei motivi per
moì-to spesso pri-ma ancora di saperne niente.
criticare,
Ner caso nostro pretesero che 1o scopo deI
ragazzi dei
movimento fosse quel1o dj. fare dej. nostri
soldati e, come appoggio alle l-oro tesi, sostenevano
che il nostro emblema era una punta di lancia, simbolo
deÌIa guerra e oel sangue sparso.
Mi fu telegrafato per chiedermi cosa potevo dire.
(un
Risposi: I1 nostro emblema è un fleur-de-l-is
gi.glio) simbolo de1la pace e de1la purezza."
11^
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Ma non era questa la ragione per cui gIi esploratori l-o
avevano adot tato;
Nel Medio Evo, Carlo d'Angiò re di NapoLi aveva - data
Ia sua ascendenza francese - un "fiordall so" nel- suo stemma
e fu sotto iI suo regno che i1 navigator e Flavio Gioia fece

delLa bussola uno strumento pratico

e

preciso.

Ora,

il

quadrante della bussola portava Ie iniz ia1 i delle parole
"Nord", "Sud", "Est", e "Ovest", e po j.chè in j.taliano "Nord"
si diceva "Tramontana", egli mise una grande lettera "T" per
indicare i] Nord. Ma in omaggio al Re fece una combinazi.one
della lettera
T e del fiordaliso
che era emblema del
Sovrano, e da allora neÌ1e carte antiche, soprattutto
nautiche, nei di.segni e nelle bussole dal 17o aI 19o sec. il
Nord è quasi escLusj.vamente indicato da un giglio. Tre
esempi. inglesi, rispettivamente de1 17", 18o e l-9o sec. sono
dati in Fig. 2.
Nelle carte moderne, iL Nord è i.naicato
sempl j.cemente con una f reccia verso 1'al-to.
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Alla Luce di tutto questo sj. può ritenere che il GigIlo
altro non sia che una punta di. freccia allungata e decorata,
puntata verso Nord.
Ma perchè B.P. insj-ste sulla punta di freccj.a pur disegnando
un Gigl io?

Come si è Oetto, i1 Fondatore dello Scouti.".o,ro1.,ru
j.denziare neI valore simbol j.co delf insegna scout, 1o
spirito deLl'esplorazione e 1a dirittura moral_e deJ- giovane
esploratore, iÌ vero significato de1 nostro embl_ema è dunque
questo: il 9i.91io indica la buona direzione senza piegare
nè a destra nè a sinj.stra (che si.gnj.ficherebbe poi ritornare
ind j.etro);
I1 Giglio nella si.mbologia semantica scout, ramment.a a
ciascun giovane la trì.pIice Promessa, ma anche fe tre virtù
basilari del1o scoutismo: franchezza, devozione e puiezza.
Inol,tre, a1le dqe stelIe poste al centro dei due petali.
laterali
del Giglio scout, quafche slorico ha voluto
ev

attribui.re i1 signifi.cato che esse rappresentino i di.eci
art icoli della "Legge Scout " , mentre per g1 i esploratori
britannici esse rappresenterebbero gIi occhi deI Lupetto,
che si sono aperti quando ricevette f insegna dj. Prima
Classe (due steIle).
Sotto iJ- disegno del fì.ordaIiso, Baden-PowelI appone
una fascetta (cartiglio) il cui svol-azzo è volto in alto
a1le due estremLtà, come 1a bocca di uno scout iI guale
compie iI proprio dovere vol-onterosamente e con un sorriso.
A1Ì'interno de11a fascetta c'è il Motto Scout: ',BE PREPARED,'
(SII PREPARATO) che deriva, come iI colore del-1a bandiera
scout verde-gia11o, daIle spal-line deIl'uniforme del- Corpo
dell-a Polizia Sud-Africana fondato nel. L900 dallo stesso
B. P. su ordine di Lord Roberts. I1 verde rappresentava i 1
Transvaal ed iL gi.allo lo Stato Libero d'Orange. I1 motto
era stato adottato dai poliziotti
sudafricani perchè

escrimeva chiaramente che essi erano sempre pronti ad
assumersi qualsiasi
l-avoro, ed anche perchè formava Ie
inizial-i di Baden-powel1.
A1 di sotto del cartigr-io,
pende una cordicelra
che
forma un nodo; serve a ricordare all'Esploratore,
così come
i1 nodo su1 fazzoletLo del1a promessa Scout, Ia ,,Buona
Azione" che deve compiere ogni giorno.
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Ma vi è un al-tro aspetto storico poco conoscj-uto, e
I'urto
con 1e
puntasse ad evitare
cioè che B. P.
de,L
del-l-'uso
poliLiche
e nazionalistiche
impli.cazioni
di
risoluzione
ne1
una
testo
gi91io. Questo è e'.'idente
Scout
aDprovata dalla seconda Ccnferenza lnternazionale
( Parig i 1922) , che reci ta:
. l-'uso universal-e deI giglio come ernblema scout
in quanto i-n alcuni paesi iI gì.g1io
impraticabj-le,
un significato politico".

è

ha

E'da notare che prima della cuerra de1 1940 gli Scouts
de F-rance non avevano i I Gigl io quale s imbol-o al centro
deIla Croce di Gerusalemme, ma un Trifogl io come quetJ_o
delle loro sorelle Guides de France. Ciò a causa del- fatto
che iI Giglio veniva utilizzaLo guale simboÌo politico da
parIe de].]a Action Franqaise di l.laurras. Dopo la guerra, sia
Sli Scouts de France, sia gIi Scouts Unitai.res de France,
hanno adottato un GigLio mol-to stilizzalo
al- centro del-l,a
Croce di Gerusalemme, sebbene esso sia ancora oggi i1
simbolo deI Partito Monarchico Francese, tale implicazione
politica non spaventa più nessuno.
In campo araJ-dico, i1 gigl-io ha
come stemma nc,biliare oersonale.

avuto

ampio

util-izzo

L'origine
di questo simbol-o ò oscura. Nel Medioevo i
Francesi credevano che nel V secolo Sli angel_i avessero
incoronato di fiordal-isi I soidati di re Clodoveo, ma oggi
sappi-amo con cer Lezza che questo simbolo era stato usato
anti.camente oagli Egiziani e dai Persianj.. Tra 1e possibili
fontj. suggerite per i1 disegno vi sono stati iL giglio,
i1
monogramma greco di crist.o,
Ia punta dj. uno scettro,
I'alabarda o un'arma analoga, ì-'ape e pers:.no il vessj. l-1o
dei tre rospi neri tratto da11'arazzo de1la cattedral-e di
Ke I lll5

.

E'naturale associare iI Giglio alla Francia, poichè
esso fu l'embl-ema dei suoi Re per moIti. secoli: inizialmente
1o stendardo reale francese, utilizzalo per 1a pri.ma volta
da Luigi. VI (l-l-08-l-I37 ) , era interamente coperto di gigli
d'oro su f ondo azzurto, rTìa sotto Carlo VI (1380-1422 ) il_
loro numero fu ridotto a tre, si dice in onore a1la Trinj.tà.
A1cune del1e forme di giglio usate dai Re di Francia sono
indicate nel1a Fic. 3.
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Ma non è tutto,

z

anche da parte inglese vi fu una
Fin dai
di Edoaroo rrr
(1327-1377), nipote di Filippo IV di tempi
I,rincia
(per gues:c ne
pretese i1 trono), i Re d'InghiJ_terra avanzavano
trono francese e r-o di.mostravano inquartando ne.l- drri;tl su1
stenna
araldj.co i gigll di Francia e i leoni d,Inghilterra-r-oro
(Frg.i).
Anche quando i Re d ,rnghirterra divennero Re
Bretagna, tar.e pretesa continuò ad essere r"si;tra.ad i Gran
sulre
insegne reaIi. Nessuno 1a prese più sul
la
Guerra
=u.lo-;;;"
dei Cent'anni tra i due Statl che, non dimentich j.arnc,
scoppiò per voÌere di Edoardo rrr, ma non fu
abbandonata f j.no al- I Gennaio 1g01, quandouffici.aÌmente
i Gigli di
Franci'a vennero tolti dallo stemma e dagli stenoardi
britanni'ci, sar-vo ricompari.re ner lBgB quale simbor.oreari.
dei
Reparti EspJ-oratori del-1a Cavalleria Britannica.
impl icazione politica.

Edoardo lll, che regnÒ dal

al 1377 era nrpore
di Filippo lV di Francra
1327
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lntorno al 1407 Enrico lV

z:

(1399 - 1413) mutò

un quarlo dei suoi
stammi OE -France Anciennein .Frsnce Moderne..
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bandiera tratta da un arazzo

delia cattedrale di Reims
17At-1714
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1n campo lta1iano, una dell-e associazioni più immediate
è quetla con la città di Firenze. I1 gi91 io compare sulle
monete fiorentine almeno all-a stessa epoca de1le insegne clei
Gradua.Imente si svj-l-uppa in Firenze uno
Re di Francia.
A
stemma con forma sempre più elaborata e decorat iva.
Gigli.o Fi.orentino, quale
figura 5 è riprodotto il- tipico
appare nell-a Cappella Medicea'

::
. rts.

Tale stemma, come t ra poco
disegno deI Gig1lo Scout Italiano;

vedremo, influenzerà i1

nascita
Alla
ufficiale
de11'Associazione R.E.I.
(Ragazzi Esploratori Italiani)
avvenuta a Bagni di Lucca il12 Lugli.o l-9I0, agli scouts di Bagni venne consegnato un
giglio
di foggia inglese bianco in campo azzùrte, ma sulle
carte intestate e nello Statuto compare quaJ-e si-mbo1o scout
un "Giglio Eiorentino" (Fig.6) con ai lati 1e sigIe "R-8",
orobabiÌmente per un omaggio aIIa terra Toscana che Ie diede
i natali, o alla città di Firenze ove operava La sua "Sede
CentraIe" md, stranamente, è 1o stesso tì.po di Giglio che
ancora oggi si può ammirare neIIa tappezzeria interna del
sal-one da ba]1o e sulla facciata de1 Reale Casinò di Bagni
di Lucca al Ponte Serraglio che j.1 Barone inglese Sir
f'rancis
Vane, Fondatore della
R.E.I.,
solitamente
frequentava quando con Ia consorte risiedeva ne1la cittadina
termaÌe, essendo questo uno dei pochi cenLri mondani e
culturali a1lora esistenti per i villeggianbi.

RAGAZZT ESPLORATORI

ITALIANI

SezroNE Lrc vRE
Seop PnovyrsoalA

STAT UTO

J. .N. SFENSLEY
ALBERGO UNIONE

DEt-l-r\

GENOVA

SEZIONE LIGL]R.E

Si prò quindi deCurre che nell-a scelta di questo
"distintivo
scour" concorsero vari fattori
affettivi
e
simbol-ici, l-egatì a cjesca spLendida regione.
I',Ia presso ia Se:ione REI di Genova esso fu giudicato
troppo elaborato e s lrnir-e a queJ. 1o araldico
dei Re di
Franciar perciò uro oei dirigenti. genovesi. (Mari.o
Mazza)
elaborò alcunj scnìzzj nel tentalivo di sostituirlo
(Fig.7).

tsczzett! di llar.io l,Iazza
oer cambiare il giglio
P.:.:. i^ ver.sione.
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r bozzetti rearizzat) non piacquero/ ma l-a sorte ven.e
loro incontro quando un esploratore informo i suoi Capr
dell'esi.stenza
di un ma_onif ico Giglio in pie:ra posto
a1l- ' i.nterno derla Chiesa di s. Agost ino ove .l-a REi aveva ra
sede, appartenente alla
Corporazione Medioeval-e de i
Lanaiuoli Fiorentini
che deteneva il monoporio ed r1
commercio della Iana in questa città marj.nara,
E' da segnalare a questo proposito, contrariamente a
guanto finora creduto, che i1 bassorilievo
der Giglio REr
non è posto nella Cappella dei Lanai.uoli, ma suI1a ch j.ave di
volta del portale che conduce al campaniJ-e (Fig.B) - (SCOUT
AVVENTURA N. 8 1990 AGESCI F. Savellj.).
r1 qiglio venne giudicato posiiivamente dai di.rigenti
del-1a Sezione Genovese e, con 1'aggiunta delle sigle ,,R-E,,r
venne ben presto utilizzato
sul-le carte ufficiali.
e su11e
uniformi scout.

Dai documenti ritrovatj., questo secondo Giglio scout
R-8.1. non venne adottato da tutte re sezioni ital_iane
a1Ìora esi.stenti, 1e quari continuarono ad utilizzhre oer 1e
loro carte quelf o inizial-e di. F j.renze.

'll Gislio
nello chtove
t.
otr. volto

'l:

-

- o
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l

dr S, Agostino

in Cenovo
Sempre a Genova, si ebbe una successiva varian;e j=Giglio per 1e uniformi scout quando l-a Sezione R!i "'e:,:-:
l-aico gi-ovanile "Vic--ci le
i.nquadrata nel ricreatorio
adotEar,ic :a:--È
Scalzi" dl orientamento massonico (Fig.9),
il- secondo Giglio REI senza 1e sigJ-e R-E ai -a: I
d j.stintivo
deI fiore ma con 1'aggiunta di un cartiglio che riporla';a =l
De Scalzi 1 E:
"R-D" (Ricreatorio
suo interno le iniziali
"R-E" (Ragazzi Esploratori).
A seguito dei contrasti. con iI Presidente deÌÌa Sezr:ie
REI Conte Ottavi.o Reghini, i-I Maestro Mar io }lazza coc uil
diede vita alla secotlda GIOiOSÀ
gruppo di espÌoratori
(Juventus Juvat) 1912, adottando quale simbol-o associa'.j',':
prima Gioiosa
alla
l-e 7 foglie di rosa ( risalente
di
Agostj'no senza
daI
S.
affiancate
9ig1io
L9/12/lgO4),
REI
.
sì.9Ie
e
iglio
cart

loi

g.

9r
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Y

Intanto su1 piano nazionaLe fa 1a sua comparsa il- Corpo
Carl-o Colombo (1912),
del
Prof .
Nazional-e G.E.I.
ilsi espande su tutto
gradualmente I'organizzazione
terri-torio ed assorbe 1e Sezione REI ri.maste adottandone i1
Giglio sfrondato dall-e sigle "R-8".
A di.stanza di anni, causa la quasi completa distruzione
centraìe deIl'Associazione G.E.I., non è dato
ceil-'archivio
de1 Giglio
sa-Dere con cer tezza il- motivo deIl'accettazione
i:. 1-ecqe:,cl qir ar'-ico-ii sul-1a rivista "SiI PREPARATO"
R;-.
ce. Capo Sccu: Ca:lc CcÌonbc, nei primi anni di vita oeI
Corpo egl r usa in più occas icni. ii termine " ragazzo
iscritti.
ai suci giovani espioratori
esploratore" riierito
Si può solianro supporre, in mancanra di dati certi., che i1
termine di "Esploratore" e 1'adozione de1 "Giglio REI" sj.a
per facilitare
l'assorbimento, o meglio
stato utilizzato
delle forze all-ora in campo, dando vita ad
I'unificazione
una organizzazione unica a vocazj"one nazi.onale.
A suffragare questa supposizi.one vi è }a nomina di vari
REI a Commissari Regj.onali. o Sezionali nei centri
Dirigenti
ove operavano.
per
Come per Mario l\azza che pose varie condl:ior,i
I 'assorb j.mento dell-e sue "Juventus Juvat " netl- 'ASCI , non è
del tutto errato ritenere veritiera Eal-e'ipotesi di accordo
tra 1e parti..
Osservando 1o Statuto deI Corpo Nazionale del 191{, è
possibile notare i1 GigJ-io CNGEI ex REI (Fig.t0). Dopo tale
data, il- simbolo associativo verrà leggermente modi-ficato
con i1
ne11a sua parte interna e dotato dj. un cartigli.o
motto scout "SII PREPARATO"; ed è questo iI Gi91io per il
con Sli esploratori
quale sorgeranno non pocfri contrasti
cattolici.
Ma veniamo ai fatt i. AÌ1a nascita delI'ASCI ( gennaio
l9t6) Mario L/,azza nei colloqui romani posef come si è det.to,
per
de1la
sua
Ì'assorbimento
diverse
condizioni
Iigure
nella
nascente
Associazione
Scout
organizzazione
di S.
cattolica, tra cui que11a di adoLtare iI qiglio
Agostino quale simbol,o associativo e le foglie di rosa delle
Istruttori.
Gioiose per i Gradi degJ-i Ufficiali
del-1'ASCI Conte Mari.o di Carpegna
Il
f ondatore
acconsentì di adottare tale Giglio, ma per 1e foglie di rosa
optò per una soluzj.one diplomatica concedendo il loro
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I Qiovani Esploratori

(hi

sono e come si preparano
: r
_.__,

APPELLO AGLI ITALIANI
(3l EDI.ZIONE)

Prof . CARLO COLOMBO
carxvr§3^tro Gtrxir
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aIl'esaurjmento delle sco:re, ai
Ligurl (verbaJ-e '' juventus Juvat" l4/3/L9!6).
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Ma 1'avventura de1 GigIio scout e): REI non è f inita;

L'ASCI, adottando 11 secondo Giglio dei
"Ragazzi
Esploraior i " , vi aggiunge guaJ.che modifica rendendolo simil,e
a quelio oeL CNGEI con la sola variante de1la traduzione in
1at ino del "SiI PREPARATO'' , tanto è vero che, ad anni- .d j.
oisian:a,
]o storico in campo .Laico Antonj.o Vj.ez"ol-i
aifermerà in alcuni suoi scrlttj che iI Giglio ASCf nasce oa
una oer j.vazione del GigJ-io G!I alf indomani de1le fallite
Lrd
il- CorDC i'*azionale ed i. raooresentan"Li de1
--3-,é-lve
Ccnsiglio Superìore deIla G:.oventù CaLtoli.ca Italiana (SGCI )
e oella Federazione delie Associazioni Sportive Cattoliche
r-:l
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Tenenoo ccr:o cel periodo storico ln cui si sono svoltj.
i fatti (l-916), q;anoo si aveva un CNGEI in piena crescita
di
forze e i':mir,aolne nelJ.'opinione pu:cJ-ica, con ilmonopoj.i.o quasi tocale deLlo scourisnc :ial-j.ano, ment!e
1'A.R.P.I. (.trss3::a:ic:ie dei Pior.je::) ie- pro:. Ugo perucci
era poca cosa e i'l.SCI si Eior.,ava tn una irf f ico.l-tosa f ase
di organ.izzazic:e, si cuò suDDo:re che .i,ASCI stessa non si
limitò a tenere il sclc Glg-io, rna,,,oLl-e renderlo simile a
que1lo de1 GE: nel-e .àrie uf:jc:al-i
deII'Associazione,
generando nume:ose ccnfusioni a livel-1o locaIe con Ie
Autorità cj.vi1 i e nliira:i
ie1 tempo (non dimentichi.amo che
il- Corpo Nazionaie nei l9L5 aveva ottenuto, come per il REI,
L'ALto Patronato ieì Pe e 1'elevazione in Ente MoraIe
proprio nel I9I6 ); tanio è vero che nell,ottobre
L9l7 i1
Capo Scout Cailo Coiomoo si vide cosLretto, dopo inutiii
Lamentele, a care La se_auente dispos j- jo/ie:

"Ad evitare Ìa confusione che può essere ingenerata ne1
pubblico i-onaro oalL'avere g1i esploratori cattolici
adottato 1a medesir,a forma di Giglio che fregia 1e
intestazioni del-l-e carte d'ufficio e 1e pubbllcazjoni
de1 CNGEI , 1a Setìe CenLraLe ha già da tempo deciso d j.
mutare il cliche del simbolo scoutisti.co ufficiale...
Le Se::o:t] sono renute a cambiare .......
se
jnconvenienti
vogliono
evit.are
ripetutamente
1amenLati....."

Va inol-tre ri. Ievato che non vi fu un passaggio
ne1
ufficiale REI - È.SCI perchè J.a prima era già confluita
GEI, ma si ebbe invece i1 oassaggio dell'organi"zazione

autonoma del Mazza na[a dopo
Genovese de1 REI -

urra scissione

daIla

Sezione

Se raf f ront i.amo quindi iJ- GigIio scout REI con quello
ed i1 successivo di questo con quelIo dell'ASCI, non
si può non rilevare
1e somiglianze di questi due ultimi
simboli..

CNGET

Per concludere si può considerare che, mentre i1 Corpo
Nazi.onale non si curò eccessivamente de1 passato storico de1
suo prì.mo Giglio scout ex REI (risale i.nf atti al- 1962 con 1a
pubblicazione deI libro
"Dieci ]ustri di vita GEI', di A.
Viezzol-i 1a pri.ma rivendicazione di paternità),
graz).e ai
racconti del Mazza, vi. fu in campo cattolico un fiorire di
articoli
storici,
tanto da indurre i più a rj-tenere
completamente veritiere
tali
afferrnazioni, suffragate da1
fatto che i rapporti tra l-e due organizzaztani scoutistiche
erano compl-etamente ribal-tati e non sempre vi fu dialogo e
scambio di. informazione tra 1e parti.
non bi.sogna
Proseguendo neI
racconto
storico,
dimenticare che il- CNGEI ebbe, nel suo lungo cammino,
dlversi cambiamenti ne1 simbolo assoclativo (Fig.1I) fino ad
arrivare all'attuale
dopo 1a fusione nel 1976 con j.1 ramo
(Fi9.12),
pur
f emminile
1'ASCI invece,
U.N.G.E.I.
effettuando alcuni marginali camblamenti grafi.ci del sirnbol-o
(con o senza cartiglio),
andò avanti con tale stemma fino
a1l-a fusione con iÌ ramo femminile 4.G.1. avvenuto nel 1974,
dando vita
nuova Associazione A.G.E.S.C. I. che
alla
abbandonò iI vecchio GigÌio adottandone uno nuovo, simile
per certi versi a queJ-lo internazionale (Fiq.13).
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Giglio scout ut:.l-i-zzato dai va:.i
gr-uppi t'Pagu_srt sparsi in Ital-ia

appartenenti al-l tAsso c:-_aztone
I'IIIEEB.CALEt', sorta per
opera d.i
IUIGf PIBOTTA (pri_mo Capo Scout
ne1 d.opog*erra - 1 Dicembre 1945) ,
eon ].rintento d.i ma.scherare ].e
attività cland.estine d_ei Capi e
Dirigenti C.N.G.X.I. - Ar:ao 1928
11 disegno rappresenta rrn fuoco
d,i bivaceo con Glglio stili- zzzao
che sorge tra le flar-ue.
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Della prinru .tAssociazione dei Ragazzi Esploratorit, (sortir
Genova dopo I'iucorrtro tli lìInrio llùru e J. R. Speuslcl. c,-,ì
Baronctto \Iane, rrel noverubre tlel 19L0) rimttne it it"ordi, rte
giglio dell'A.S.CJ, clte a»eaunut adottuto) dopo tari tenttttiui, il
giglia scaulisrico ini4lese lru la lornru cli qrtello che segno il nord

I
I

I
i

I

I

.*

tSr
UV

negli anticli quudrunti tletlu bussola, e.Barleu po*-c]t li scelre per
signilìcare che lo Scout conor;ce con chiarezza la a-ìlq tkr p.r..rrìrr.
e tsuol essere di guida ui suoi.simili. Ignorando noii alliru, tlttesto
sìgnifìcato del giglio, e trotundòlo *oppo simile a quello ttraldico
dei re cli Fruncil, pensutllrno clrc anclrc ìn ltulia uuet)anto ttrt giglio
ben stilirzato e di grande significaro nella storìa del nostro
il giglio di Firenze, l/uri lurono c1uirulì i ti?ti cti gigtio ,!,i lirriro,
,tiru.
gnatnffLo per i IL.E.I. Non erauunro però contentì di nesslrr o, Eruno
troppo eluborati e seiccntcsc/ri. Qrritndo un Ìugaizo 1)e7.7.e'a tlìrci
clrc proprio nellu sedc concessnci tl«l Comtrrri, l, bella e dirttttt
chiesa trecentesca di s. -.\gosrino, c'eril un nLagnifico gigtio, Lo
scorgemnto inluUi scolpito in pietra ul sotr.;rno dell,arco dellu
caplrella dci Larraioli. Sant'Agostino era lu c/riesa ctetle corporqzioni ntedioeuuli gerrct,esi eretru ui piedi dell'unticlrissinr.o acrlpoli
di Sarzarto' e I'urle dt:i Lttnaìoli douet:rr essbre attr:lte in §"rror,,r
nronopolio dci lìiorcrrlirri, lterclé ettidanternenlc la sutltttrn ,ì,1,
prcscttLuDa il giglio (li Firctrzc nellu xtrnnurritr etl elegrr11tissirnrr
stil ìztuionl nrcdioeui e.
I)u tltxc

1.u11rgralc

nrcro 5 - Luglio

tli

l9{I

,Nl:rrio.l,l.rzzrr

p.rg. 3.

- verli arrclre l'[:splur;rrore, A. L sul;pl. allir cir.ccllare nu-

r &[&H0
DEL['4.$.fr.

I.

*l'
tadam*x a Gcnouo la §oacl 1910, etauanlo nooelltnl c

§'uatrdo

eietà dci Bagr"t Esploratori Itrlieoi
(R.E.I.),

non

rcp€L'om.o

per qroJ f,DliDo Bddcn

Porcell at,erse scelro a disthriuo ,ocl4.

le ur

gdglio

Bolto simil. o qu.llo d"i

r? di Frcrcr4.

il giqlio dcgli
trouo dire[moto lu l!l1i i qur<ircati dello bussolc Wt indirate il no:d, r B. P.
hur

ropeuamo càe

,cctrtr arq *tr,plicerr<ale qucllo chz ri
rregliilrdolo uolcuc indrcarcl clrr ogtl
tcolJl d.eve zog*rti oàertare ttella aito,

ofldo. dirstto olk rneto cd aiùlorr il

*o pto,,imo I ,ot ol,,tcllanto.
Igaorauio qa"sto, noi 7arno7:amyno rrt
W' lroppo rernpìicementc: . Perchì
gtsaCet? noi ilo6aat ua gnglio fisnce,o, qtdnù obbiarno rrn cpsi bel giglio
a lurto nortro ?cll'ormn di lirerucJ r.
I rellc ro.rtra prin!€ cort€ e rullc dir.4a del p'ritnl ctplo"olori iroJia^t, rcco
cotnrc,ritc I grglb forentito. Erc pcro
rr 5riglro :n po'tToppo cornplicclo lelb tua tonna rlrd,ctaa: quatlrc r*i.411,
drl fotllir{ e iI turto rrcco di frort49ll. Cor* etr+§,ificare U d,b?gno.pat
riidÉtlo plù conlccearc con Ia rurtici&i
&lla no.t'o diuisa?
Srdrrorno teata?do, qucado rn norl3t,
F ci auo€ita chl olaromo in rcda tr
bcllirrino giglio ,c{lpito! La, rcde dl
e{4l prlnrÉ g.rrypÉ storif! di crprorolor{ itsliari, eré l'anfthirrina chicro di
L lgosi:ita ùr Genoua.
Uu gnoaCiora càicro drrSralarca
roarEcroto ù Nepoleotlc racondo lo
,lilc d{ qucl tempo. Vi erono appc.ne
riri!ili t ttcccc degli allari aellc cappcilr r lr rr{ di qs.8ta, al eo''j.rrÉ delfcrco ddla rauolo dl d..ttn ng'É;rita
dart'cro rr b.Uirrarno erOltr' it *tlètb rfiJa nadio?rrola. Controllamrno chr
qu?lla crpp.llc
rt6t ,ouo il p.tro""o
rato d.U'e4. fora.tirts
pcr eccelkrua,
f ottr &lh lono, I chc pcrcli qu.l 9icta
lo
rterarna d{ lir"lra troacLl94b
to .ed. k bcllo . ,<ài.t!. as.*Lrs
&t frccsafo; C Cletio ra.to dcgll ,t tdordi ,ofro l, Culi crreo cqmbcttrto
Donta
Dr qscl prcraaro-I glogo rtrpaidr.
t** t§§tit futk ì. ..ir, I t{àr( r Ic
dio$a lrrA norri crpiorctod Hor ùo
aàba'|do,aserrno
qìraado, uciti
'.a,|ptrtc calfar. liE podd A-EJ. p.? É,t_,,èd,r.
Bfica d F''
rd nrautnertq rlcoitlar.anio lc rortrr cnÉca r G/rclbtz t ùrt
trt .rGF. gU n" .l. ùdlr til.gr6
rccutlrdcl b loOlb dt tlr o* xW
foglfo&ae,,olmHo deul rOrcdrlgllG
(ittu ltn+rt qutlo rialrol4 a rtg .
Éo - Goi,l.' rtgro rtgto,rdla tèrsdtdco
dztb Ugtdt).
i ,.
Ur brllirda gigliq dssqr.j cor rr.

r§$Gtr'c)L rkhr.d. rr.l-.
flrto,.?:r.
§r^p CdJn aEradra i dd coctpalro''il6
I lata finon. -- a<.ol4na unc ros,, r:i,)n?
ptù remplicc, chc per6 coucrr: ir,rr?io
b lornn y^ F' ccntples.o del nottro
.

LO SCOUT ITALIANO

gtglb: dal ?.rao polcLa lcalt3r. Cr scoroij srgi si potra boadirc oildr-

PratL

tthr'a un

conco?ro

o quetlo

IBtorlo groodfc e1Éslo itcloéo.

tcol1

.

t/Ls26
Archeologia scoutistica

.

DA buon scout visiravo, con gli occhi
aperti, la Chiesa di S. Giorgio in-Cenova,
ed ammiravo quanto in essa v,i è di bello,
quando mi colpisce l'occhio urt gigl jo assom.ìglianre a quelio dell'A.S.C.l. -euesto
glglio troneggiava nel centro di una doratura in riìiei'o soora i'Altare d"i S. Rat
iaeìe Arcangelo, ho subito pensaro ailo

Scout ltaliano, all'arricoìo di Davide Ban.
oino pubblicato nel N. 5. ed ho farto del
mio meglìs per disegnare con cura questo

,

Dlasoi:e nonos!ante

:he mi

:ialo una
?r

la considerevole

separaya dà esso,

ìnCsgine

nl-

per conoscerne .le ori.

Daj Sagres:ano venni a sepere che quel

,toria tcGrrirfic! krtr?e,ranl? colna ua
{o",.n"r.t9 .totka, no 6orl diJfcilc c
qulgn4Ìrl cl*, 9!r t:.opp, tl prc.la a

!iglìo iu farto or sono cento anni

roa

assai remota

oualdt;

queil alrare venne deiicaro al S. R-affaele.
i:oltre ho saluro che la Chiesa he origine

tlctoÌrn4;llrd aoltcpllct d,a p.ic ili chl
rra ,!a" ll rtt0e
I reocrH dot'r. d.I Hcdioa aocoa.
't!o rrn6 t cn{oa qr.tt Elst rios6 E l dc.

ll ptoptdon;l ibllc fiOwc. El
r{lml rd infu&lail
cN tcilo,o -lrlrtit4b0l pcr grcric di
at g4r,r. Il dacofdrCoBt
a L a?càitct.
rr.-r dl rnolfl a4rtc{ d.l S.nrpo,
prr
Cbct i
I rcftr.o Cicrb, ctu kr
pzé 215cr Araltlcro a coro,
tc rl nul
rupstt!!ìla to l&r. Ot g+qaL.
rtrotdcrao
{rCrdl- rrd coÉrsdorr;
Yt
del
elOho ctq nr
ptctta,l.aldlo
^ol a-p6Ò rlr"rrjorrc_di/icoatd rt;lca"
Dot€ ojlo tp.d.ltta fl*pai:orc dt lU-'

altezza

ed ho subjro.ioi-

la prima notizia risele

al

1143. ma nel '1629.fu ricostrurta nell,attu.rle forma,- ceicai neì blasoni del patrizi:,to genovese m^o invano: non mi rim.:se
di inieressante che il ciisegno e ia volonta
dr 'cettere tlle soria della fercc:a del Sie.
l)i,rettore deilo Scoul IIo'iano perchè pubblicandolo lo faccia conoscere a tutta I'As

TnrllF'of.

r.rlo{sDcao Econdo

sociszione.

A,;rà.tvuto anche questo gielio influen.

z: sulla scernita

dell'artuaie nostra,insesna

Ad ogni modo scouts Folisnnri e

?

Geno.

!esr hanno il blasone sceutistico... vivente
*

JINGì.rLAÈlTaR )NtPi à

: quesl'ulÌimi un mollo cir
',

Sin::ulaniter

in

Spe

osservrre:

r,.

Uset-no peNcr

IL NOSTRO GIGLIO
IL

FIORDALISO 1927

Il Gigtio

,4.

sÈ.

C. tr.

ha anch'csso la sna stot'ia.
irin dai 'terriri anticirissinri i
prirtti scouts. i rrar-igatori.
i pionieri delle foleste. i coIoni di trrtto ii Irtottdo ave'r'arro addotlltto cottte silttbolo 1a « furtla di lrcccin ',
diretta verso il rtord che, secoll(io loro'

era la direzior.re nligliore. Piir

tar<.1i, ai
ia pttn-

ternpo della llto1'ìarchia francese.

ta di freccia vetlne trasfornrata in t1Ìl
« giglio » chc era, anch'esso' tl11 \'eccirio sirrbolo, forse di origine ceitica.
e \ellile messo nelle ibussole a segllare
il irunto Irord, per ctli fu anclìe <letto « sc{no del nortl ». Si conrprende quindi Ja-

ISTOTts

òilnrente perchè Baden Por,r'e1 1' aI-lllia
sceito conìe distintivo degli esploratori e

PÀRÀTI

Perchè qrlasi tutte 1e associazioni 1o adotìiro, esèluse queile di Francia e di Svizz€ra per ragioni poiitiche. Arrcl.re la Spa-

.:

La Sede Centraìe. al fine di potel bler.ettale il nostro distintivo..ha clelibeletcr
di inscrii'ele il esso le ìettÉr'e dell'associazione: A. S. C. L. neì mocìo ndicato dalla
Iigura.

Poichi molro spesso ci r'apitlL cli osser\'3re Cei gigii che purtroplro hanno pelduto
le pioporzioni originalie, e col esse la ì:ellezza e l'eìeganza. clediatno fal cost utile
rieoldando qr.rali sono i leppolri ,'he lrsrno le varie parti deì distintilo.
Il nostro giglio si può inscrivele in un
rettangolo i cui lati stanno fla lolo cotne
3 sta a 5: cjcè plesa llna Lase lunga quanto
ci occolle la dilidet'erno in 3 palti : se di
qìleste ne plendiamo 5. otieniamo 1'altezza.
Costt'uito così i1 r'etcangolo lc si djr-idela
in note rettangoìi u3rilali conle è indicato

in figui'a con 1'aiuto.di essi sar'àr facile
costluile il giglio nelle dolute plopolzioni.
E spet'iauo dopo ciò di nor doi-er piir ledere in cilcolazione gi,ali non osseqr.rienli
alle giuste leggi... deli'almcnia e cìel1a pi'o-

grla, che firto a poco ternpo fa aveva per
clistintivo ttna stella a cinque l)t1nte in tln
ceICllio, lta soYrapPosto a qllesto i1 gig1ìo. La fornra del gigiio varia Però, ilr
generale, da una associazione all'a'ltra.
I1 giglìo sc€lto da Baden Po*'e1l è fornrato da tre petali le{aati: nei due latelali
r-i sono ciue steile che sirnbolizzano 1o
sguar.do acuto degli scouts, qnelio medio
rappres,e;ta invece il seg]lo del nord : la

prlnta di freccia.

li giglio del1'ASCI ha,il.suo originaie
nella chiesa di S. Agostino in Getlova.
Esso fu scope.rto itr un giorno di espiolazione, dai nostri precursori, i giovani rielle Gioiose del prof . Mazza. in quella lecchia e gLoriosa ciliesd <lel XIII secolo.
Il sig:rifica:o Itrorale del nostro distintivo è ben ciriaro : i1 giglio è i1 sim'bo1o
riella purezza, e corl la sua origine tlalla
purrta di freccia, sta ancora a indicare,
rlnasi segno scautistico in ,nrezzo a una
l;oscaglii intr-icata e sconosciuta, 1a via
de1 béne, cire deve esser seguito dal1'es1;1or-atore, in n'tezzo alle dificoltà riel1a

po rzi one.
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UF'FICIALE

DEL CORPO NAZIONALI

DEI OIOVANI ESPLORATORI ITALIANT

.-.-._-.-{ ( " Boy-Scouts. d' ltal.ia ) f}--ERE TO IN ÉNTA MOR^LE CON R. DECRETO 2I DICEMBRE 1916
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Nuovo glgllo per ls lotosta,zionl
d'ufBcio dol Corpo Neziooale.
Ad eYitart te eoafusione
che po$ essere ingeoerata
nel pubòboo lgnaro dell'aY?ro gri ErploraCori cettollcl
adottato la medesimr lormt

di tiglio che fregia

l,e

in-

testaeioor delle carte d'U6.

cio c le pubbticazionl del
Corpo naziouale, lo Sedo
Cenirale ha gre da tempo

deciso
-.- di mular. il elichl del rimbolo scoirtistico ufrcia.lo per le carto d ufrcio, edottaod.o uuq (orma di giglio mono grotteecr e più
arDpaÉe.r.
L,e SerjoÀi sono t€aote

a

cambiare

ll

gliglre, re vogliooo evjtere incoqvenienti
tutsmsato lamentati.

toro

uB-

L,a Sode Oeotrale lcrnirce il nuovo clicV. o
carta da. cornspondeo za giò atampata ml
auovo giglio ri prezzi segoati nell''eienco.

CORPO NAZIONALE
dei Giovani Espl oratori Italiani
" ..

-

0rdtnauza N.

Atti

Ufficlali

l? - 8oma 8l Samo t925

oOGETro: tl nuovolr*,ro det Corpo

Ciycolare
Na.

zlonalc.

La

Sede .Cenrrale uniformandosi

zioni prese 8l

lll

alle

delibera-

Congesso Inreraazionale Scout
lCopenhagen) ha stabiliro di garantire j pfopri dist,nlivi, nome e sigia, pcnendoli sotto la turela di
Jegge per la proprjetà riservara.
Pertento il Ciglio, distintivo brevenaro del Cor-

.

po

Nazionale. è guelio che pona !'aquiia con lo
.scudo sabaudo, la sig!a G.E.l. e lo svolazzo col
molto (, Sii preparato ,,, come si vede riprodotro
S

clìr3.

I

nuovi gigli possono essere acquisrati sia

Sede Centrale sia presso

la

Sezione

alla

di Vicenza al

prezzo di cent. 65 I'uno quelli in merallo giallo,
e cent. 75 quelli di merallo argentaro.
Presso la Sede Centrale rrovansi pure in ven-

dita clichèe zincografati per la riproduzione a stam-

.

pa (Carra da lettere, buste, certificari ecc.) al prezL. ;6 I'uno.
Tutti i Commissario sono pregati di far modificare i timbri in gomma, riproducendovi il g,gìio

zo di

brevertato.

Coloro che lacessero uso illecito dei disrintivi.
della Sigla G.E.l. e del nome del Corpo. Naziona'le dei Giovani Esploratori Italiani potranno essere
denunziati alle Autorirà e cìrati ai Tribunali.

'

Il

Presidcnlc gcneralc
Lrrzr ol Scrt-ee
Il Commisssrio Nazionaie

Pnlxc. Plrrnc

Dolt. Robcrlo

L

l'

illttli

:\:. :8 ' Rorra ro tuglio tgz5

Prezzo dcJ gigll tipo brevettato.
A causa dell'aumento sui costo clei nre_
talli, il prezzo cjei nuor.i qieli è porrato a
ce.rtesimi 75. l,uno i gialli,*ùen+..'9o j'uno
glr argentatl.
e I'imballagsio per ordinativi in_
. {l porto
terlon
a lrre .r'enti song a carico del com_

m i tten ie.

I g§Li r.ecchio ripo sono
esaur)mento.

in uso firio

ad

La_ Bortega ciell'EpJoratore

ii mette in
jS e .1o
per i gialli e gli ar_

lendita. al prezzo speòiale di cent.
.l

uno l.rspetti\.amente

Pro,r'r,edimenti contro I'abuso del nome e
dei distintivi del Corpo Naztonate..
Sottoprelerto di Chioggia a mezzo àel_
.la I.l
locale Iì. Questura ha -cliffidato c"rio si_
gnor Bel]emo che ar.er.a organizzato una
Associazione Esploratori illecitamente chirt_

mandola Sezione del Corpo \azionale.
Uiteriori pror-r-edimenti sono stati Drovocati verso il signor Bellemo.

.

DIECI LUSTRI DI VITA " C,8.1,,,
A CINQUANT'ANNI DALLA FONDAZIONE
l,/ )

(,z=.\\\\ /'tz:

\za\r,..-,-'

r-.j-.i,''i
\ì-l\

\

(§IqÉ t -,

"

III,.'GIGLIO"

llti;?x;,'' #,ì:,?ff i;,1,1'":

u;l:

spongo, sentita la Presidenza Generale, che
il GIGLIO segno distintivo del Corpo Na-

- Giovani Esploratori Italiani
zionale dei
(Boy-Scouts d'Italia)
- abbia le carareri-

stiche di quello riprodotto, che resta pcrtanto I'emblerna ulficiale del Corpo ,.
Disposizione giusta e necessaria pcrchò ap
partengono alla stessa istituzione coloro che
sono contrassegnati dallo stesso emblema.
Veniva anche sanzionata una definitiva mù
difica, quella cioè di rogliere le sigle dai
"petali" del glglio e di eliminare Ia scrirra
" Sii preparato , dalla fascetta, e cio in accordo anche con quanto fatto dall'lnghilter-

raealtrore.

***

Per dare un'idea dei danni che le variazioni portano, indichero la strada percorsa
da questo tipico entblenta, sino a girng.r.
alla elegante senrplicita e armonia Ji qucllo
defìnito come uflìciale.

Il CNGEI, al suo sorgere, nel 1912, fecc
uso l)er breve tenrlto dello stesso giglio della
R.Iì.I. rli GenÒr'a, conre è evidente il raffronto tlelle copcrtine dei tltre Statuti, del 1g1l
il prinro e dcl 1911 il secondo, poi adottr'r
come suo giglio quello che vedete riprodotto per primo e che è simile a quello
ancora oggi usato dall'4. S. C. I. Tale
giglio, con

la scritta o Sii preparato

»

nella fascetta, fu l'emblema del CNCgt dal
191ì al 1917. Essendo nata nel 1916, la As_
socirzione Scautistica Cattolica Italiana,
4.9('t, e.avendo p_reso ad usare lo stesso giglic colla sola differenza del motto nella
fas, tta, adottato nella forma : « Estote pa-

rati », la S.C. venne nella dett-.rminazione di
far cessare le noiose complicazioni sorte da
questo fatto e di abbandonare la l,ecchia insegna sostituendola con una nuova. Tale disposizione apparve suìla rivista Sii prepa.

rato n.3&38 dell'ortobre-dicernbre l9l7

pag.

a

1335.

Il secondo giglio, dal l9l7 rimase valido
fìno al 1923, nel qual anno I'cmblema ebbe a
subire una nuova rnodificazione, come si l.ede nella riprc-»duzione e tale apparve nel 1924.

&
$

b#r#

Non ebbe pero il tempo pcr raggiungere la
completa diffusione. Generale applicazione
ebbe inrece il succetsivo giglio, fatto ad imitazione di quello di vari paesi, come gli Stati
Uniti d'Amcrica, il Belgio, la Norvegia, ecc.,
introducendo, ai centro, lo stemma nazionale
(per noi, allora, l'aquila con lo scudo sabaudo) e che dal 1925 dir.cnne l'emblenia ullìciale per tutti. Ancora una variante è stata
aggiunta piu tardi, per le carte dei soli or_
gani centrali, incorniciando il giglio. E con
questo si chiude il periodo anteccclentc la
" Giungla silente ,.

Dopo il 1945, il giglio risorse in una forma generica, poco tipica, con molte deformazioni dovute ai disegnatori delle varie sezioni. Nel 1!:55 comparve il nuovo giglio sen.
za le sigle alle punte e senza il ,, Éii preparato » alla fasCetta.
GIi emblemi ed i simboli dei C,N.G.E.I.
sono oagi oepositati a ri....:-iììJ tli legge e ne
sono i)erE.nEo tutelati.
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Associazione Gulde e Scouts Cattolici ltaliani
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GIGLIO UNTCO MONDTALE
Per curiosità storica bisogna segnalare che, ne1 Ì944,
campo cattol ico vi
fu
un tentat ivo
romano di
monopol tzzare i1 Movimento scoutistico italiano creando una
Associazlone neLla cui forma era scomparsa 1a denominazione
confessionale e ciò nella convinzione che sarebbe stabo
possi-bi1e evitare l-a f ormazlone di più organi zzazioni scout
concor rent i .
in

L'Associazione venne denominata A.G.E. (Associazione
Giovani Esploratori d'rbalia) con simbolo il- vecchio Giqlio
scout ASCI (Fig. l4 ) .

AGE.
ASSOCIAZIONE (jIOVANI ESPLORATORI.
COMMISSARIATO ROI{ANO
ri
I f B.

1A
lq

L' in j-ziat iva non ebbe successo causa il r i.sorgere de1
CNGEI e I'A.G.E. si trasformò nuovamente jn ASCI (1945).

Per compl-etare ì-L panorama storlco dell,evoluzione del
"G1'gJ-io scout rtariano", pubbli-chi.amo i simbol-i associativi
di tutte 1e organi.zzazioni disci.orte od ancora operanti nel
nostro paese.
Non si ripoi.tano i simcoli associativi dei Castorinj_
e oe11a Conunità Italiana rtFouia: ds Biancsil perché i.n essi
non compare alcun ti.po di gigiio Scout. Lo stesso rij.casi
per i distintj-vi de11e Associa;ioni fernmini_Li in cui conpare solo iI trifogiio.
Diamo infi-ne un eienco di alcune Associazioni Scour
minori, del1e qual-i, Fer scar.sità di. documentazi_one, non è
stato possibile reper.ire il giglio:
Scouts EiiELPI, !'liiano l-9L2 - GECI Giovani Esplorato:-i Cattolici Italia:ri, UCi-ne i913 - Piccoli Esploratori Italiani
Genova i924 - Sccuis Voloniini, Viar.egg\a l9Z4 - CIIGEF Gio
r.ani !sol-o:ator.i irj-ul-ani, Udine lg24 - Espl_cratoi-i protes;alii, 1945 - Giovanj- Esplo:.ato:.i Siciliari, 1945 - Cruppi Scouis icraici, 1945 - Hetuesai A:-béreshe (Scou-,s Alcanes:;'I:al-:a)
- SP? Scautisnc pe:. ?a;azzi.

Lrauto:e sar.à srato a chi vcr.rà ic:"rli.:-e inforr,razioni
più cietiagilate ed i sincoli nancanti.
Il- Direttore

de1

Centro Studi CarLo Col-ombo
Mauro Fur ia

Fonti di documentazione:
Archi-vio storico c.s.c. "El-etta e Franco oli-vo" cNGEr rrieste
Arcìrivio storico C.S.C. ,,Mario Mazza', MASCI Genova
Archivio storico C.S.C. ,'CarIo Col-ombo', CNGEI parma
Archivio storico Baden-powe]1 House - Londra (rnghilterra)
Museo Scoul Cl-aude Marchal - Bullet (Svj.zzera)
Dieci l-ustri di vita GEI - Antonio Viezzoli
Storia dell-o scautismo in Italia - Mario Si.ca
Storia del- R.E.I. - Mauro Furia

D'

ITALIA

Gislio scout A.R.?.f . (ASSCCIAIiCÌiE \^.GAZZI PICT.IiIRI IIAll.A,lii)
ex As:ociazione i',il arosg Racazzi ?ionta:"i (1912\
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ll Ca.las si occul)a di tutle le arti
viste e visrtte da1 prtnto di vistu dcllo scotrtismo. Non rliureutiqrrdoci chc il suo Jon.
datore, B. I'., cra uu aLile e vivace disegna'
tore, iniziauro -l'esposizione dcì prograuura
d'att"ività con le arti 6guralive che, inolte'
ollrono urra ruggiore applicazioue.
oggetto

del

Sono

Cadasr

Le cti figurotiac clte trovauo estrinscr:a.

zìoue;

l) nello pratiq dcllo scouti'mto:

'\lt\
".

.\ lr

cort

echizzi

topogrrfici e panoramici nei ral)por-

graÀa.

i cilrari gralir:i rli gruppo, la crea.
di gruppo, la decorazi,rre

ti d'infornruzione o esliìoraz.ione, coi segni
convenzionali, regreti, ecc,
2) nell'attidtà li grup1*: cou la picto.
zione dei toleru

,lelle tende,

ecc.

3\ nell'ofcntait,11p

tirltnlità: cou ìe

sìgle

deLla

ProPria iùLli.

per*uali, la uarta in.

testata persotrale, la tìccoraziorte rìel proprio
colteì)o ila caml)o, a(:(:ella, Lustone, ecc,, ìa

!
È:

'l:t"

E' risotto il Coias, os'ia
Per i ttott ini'
zioti : il Cht .4ntici Jcll'-.lrtc -§corrt.
NaLo wt$'atni t'a 1ru tiutire luJli gli
scorus i&rlirrri @n ettiutdi4i utistìcle, Jtr
Ittro utu lmlestro per s<:ontbi Llidee e tli"
segai, risorge t'ra, iol» il lungo LetuSo, ar'
ricchito da uno lorzala silcnte nrcàilaioùe'
Conùtti, contc itnttt, <:hc l'urte sto ri'
talitnro irt cs"a urt
llesso dcl livino in tui,
Ìrcao Pu n,igl'wrarti g Ia intntellianto ilel
nostro " sistcrno <li ùito" ' cioè Ùello fltt'
tisttto,

'Gli orlisli - (e a»nrc la'Li interulìamo ott'
clrc coloro che lù sottl, nell'aninto o chc l"

\,i
lr

r

l(

dewazione deg'li ulirrun d'attiviti scout
(loto o altro); sistetrraziorte, decorazioue c

artedautento dcllo «angolirro» pcrsonale di
ca"a (tavolo di strtdio, letto ece.) e
l)er

cLi può

sLtno in nrodo latdttc o i.ne-ipiente)
- sano
spesso, rrtclre do ragozzi, dagli iroluti, dr:gli

itroonrpresi, tbgl: utcotttetilabili: in essi
prcne l'ansito ùi, quulclrc coso d'indclinibi'
le, na tli notura strpcriore: iI Catlus xuole
csscra par lora qucll'unroslcra che ttotL tro'
tatro trcl piutto uitere iella nortLulità,
"sionro àello sr€sJo sarlt'uc tu etl io" è
'il grido, perciò, che latrcionto e turti i ue.\
chi e nrtovi lupi che sertlono nel uposaldo
ii essere scttot e irt tlucllo dclJ<t ktro sytott'
tuncitù artistica, il dcsi,laril> cli àutirsi e
di cercarc inuiene trttot'i senti.cri ii cocclu
tL,lIa Ciunglo dall" rlrlrtttril.
Il, l'Fll-Ll( l.'\N0 1)li,L cll\l()NI

A\
rbHr

'fft'

SI]\IIIOI,()

II Crrrlls - lrrcrrrlcrrrls s;ittrrio tlil rttt scgrìo (la J)rrt{' l).' il lutlo tlcllir no-stra
r.rlr,,rsr) ,lt l ttt'jtl is1,ir,r iì 1,r,,1,rir, sirrr- tl livit.r'ù, ossia I"rnrproltta rlcl luJro. Pcnlrolo. oltre aì giglir,, alln naturr e a ciìr so clrc rron f i Ioss:a ('sscr(' ( s( gtì() ) Iliìl
cÌr('('ssir 1:rri, rlrrrc pr:r rsprilrrcrc il tli- ,, lratrrnrle » rli rìrrt'sto !

I'architcttura dcl ooLilio- dell.r

prolrria canrera
o -studio;
4) nclle indrctric d; grttpltp o di reparro: con ì'apliìicazione dellg varie teclriclre,
conre: traloro, intaglio. intarsio, pirografra,
eLulzo ru uetaÌ]o o su cuoio, incisiotte, ec'
ranica, ecc., a tutto qilattlo può essere sueccttibile tli dccoraziole o costruzionc, cott
purticolare riguartlo a oggerti d'uso scout.
5) ncll'espressiote ortt\lio l)uro scrrzt
aÌcun r.incoìo e con 1ÌrLte le Iornre: bianco
c nero, acquerello, olio, acqualortc, xilo.
rrafia, pastello, tcrDl)eril- ecc. c, per la pìa.
stie: plastiìina, gcsso, cera, legrro, terra
t:otta,1P21119r

LE -.LL.['RD

a"".

AtII:

Lc lornre letlcrqric che trovano striDse.
cazioue ucll'originalità dellc rspressioui e
fr:r"e,,logia òcorrt ( inrl)rolta crrrt tcr.i!t ica:
cuvalieria, vita doi bòscLi) e nella sceÌta r]c.
gli autori Preleriti dagli seout; vi è courl,rcsa
Ia poesia (inli di grulrpo o rìi reparto ecc.) e
h dranrrnaLiea (irnlrrovvisaziorri rl frroco di
Livacco, r'eciLe, ccc,).

Lu rutsica clre troverà es.trirreecaziong nci
cori. lcl rnusicurc i nostri.irrui, trcllu cre;,zione tli Duovj stnmenti rurreicali rla.., canr,
;ro, nclla courPosiziorrg rìci eegnali, scrrrpro
ul carrrpo (trourbu c, rucglio, coruo) ecc,
e(,o. non t'scludcrrd<t I'crc0trrale rlaDza al
Irroco di Livacco.
Iìiprendcndo la vecchia tradiziolr:. lro$ono aplrartencre ul
Cadas esploratori di quulurrquo classc, catc.
goria o grotlo tanto G. E. I. cire A. S. C. I.

G.E. (IIBERI GIovtNI ESpton

A.

toRI )

Fondazione 1945

HASHOMER HAZAIR

(Giovani Esploratori Ebrci d'Italia)
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Servizio Volonta:'io Scout
Ci P:'otezione Civile
Fonclazione 1966

B.S.A.
Boy Scouts of America
Tràh satt anti c Cou ncil - Med iterran ean Di strict

The Scout Association - United Kingdom
Cub Scout Pack Milan

Gtglto Z. !.s. (ZNAK ZYEZE TT.BORNIKoY SL0mNIJE)
(Asso
ciazione Seout S:-ovena lalca con a1cun1
'cruppl
Seouts operantl ln terrltorlo ftallano)

Giglio C.li.S.
Centro Iiauiico
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Fondazione 1973
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Giglio e trifoglio dei
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ASSOCIAZIONE ITALIANA

GUIDE E SCI]UTS D'EUFIOPA C,ATTOLICI
DELLA FEDERAZIONE DELLC] SCOUTISMO EUROPEO
?O-.laZ1_a,ta';?.-:A

IL DISTINTIVO DEGLI ..SCOUTS D'EUROPA,,
ll

distintivo degli "Scouts d'Europa" è formato dal giglio scout
di colore gialto posto sopra una croce a otto punte, di colore rosso.
ll giglio è il distintivo degli scouts di tutto il mondo; esso nelle
antiche carte nautiche e nelle bussole indicava il Nord.
E pertanto il distintivo dello Scout perché indica la giusta via e
punta verso I'alto; mostra la via per compiere il dovere di aiutare gli altri.

Le tre punte ricordano, come il saluto, i tre punti della Promessa.

La croce sulla quale e sovrapposto il giglio è I'antica croce a

otto punte dei Cavalieri crociati. Le otto punte ricordano le evangeliche
beatitudini; il il colore rosso ricorda il sangue versato dai ma(iri per
la fede e da tutti quelli che sono morti, spesso in campi opposti, ma
animati dallo stesso ideale di onesta e di fraternità.

ll distintivo è uguale per tutte le Associazioni
aderenti alla Federazione dello Scautismo Euro-

peo.

DISEGN

IL TUt]

DISTINTIVO

l)clcrnrirrirrc la tlinrcrtsiortc rttussitttu rlcl rlistirrtivo.
Dividere i quattro lati dcl q.uudrato,.circoscritlo alla. crocc, in
()tto parti e trucCiarc con qucstc divisi<lrri 8 x 8 = 6{ qrradratini piccoli.

Segnare

ipunti 4,7, A, B, C, f), E, F, G, H, l, J, K, cd cvcn-

il' 1',7',7",7"', ecc., e lracciare
iscgnrenti AB, CD, EF, GC, EH, lJ, KC', F4, ID.
Poi segnalarc i centri dci diffcrcnti cerchi con i raggi indicati qui
sotto, allo scopo di poter tracciarc il fiordaliso (centri 1,2,3,4,5,6
c loro sirnmetrici).
Pcr la croce segnare i centri 7 e 8.
Il punto 8 si tròva ad una distanza pari a 3 voltc il luto del quldrato grande, a partire dal lato dcl quadrattl.
tuulrìrcntc i lttro simmctrici: C', E',

Posizione dei

èentri

Raggi

Centro I lntersezione AB-CD Raggio
» 2lntcrsezione EF-CC Raggio

»
»
»
"

HF-CG

Raggio
Raggio

IJ-KC'

Raggio
Raggio

=
=
:
:

Raggio

:

3 Intersezione
4 Intersezione della
5 Intersezione

:
:

griglia

6 Intersezione F-I-ID

»

7 Intersezione della

"

8 Sull'asse del quadrato ad
una distanza di 3 volte il la-

to del quadrato.

griglia

Raggio

=

Distanza l-l'
Diagonalc di un quadrato piccolo
Un quadrato e l/4
Dal punto.l alla tartgente del cerclrio 3
3/-l di un quadrato
Dal ltunto 6 alla tan-

gente alla circonfcrcnza 5

Diagonale di drre qua-

drati affiancati
Distanza dcl punto 8 fino al terzo quadrato piccolo cstcrno.

LA FORM/\ZIOI'IE INTEGBALE DELLA PERSOI'IA SIMBOLIGAT\,IENTE
BAPPRESENTATA /\TINAVERSO

IL DISTINTIVO DELL'ASSOCIAZIO.

NE:

ll Gìglio al centro della croce ha una doppia simbologia:
a) il segno delle carte nautiche che indicava il Nord e come tale
è il segno del significato fondamentale della vita umana come
"missione" cire ha in Dio il suo fine ultimo e nel piano della
Provvidenza i punti di riferimento del cammino per raggiungerlo;

b) la purezza evangelica, clte apre lo spirito a leggere le cose con
gli occhi di Dio e dà all'uomo la capacità di interpretare nel
suo cammino

i

segni della Provvidenza.
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I4 bracci della croce sono il simbolo dei 4 punti di formazione
in cui si struttura il cammino della persona verso il Nord; e le punte sono gli elementi caratteristici di ciascuno.
ll braccio superiore e l'ìnferiore rappresentano idue elementi
che costituiscono la persona: lo spirito e il corpo:
1. lo spirito realizza la propria pienezza nella costrLrzione del
carattere; questa passa attraverso Ia presa di coscienza e la capacità di scegliere e di essere fedele;

2. il corpo, lo strurnento che permette allo spirito di vivere il
suo compito nella realtà, si costruisce nell'equilibrio:
a) cultura fisica per sviluppare i talenti
b) nell'ambiente naturale, per svilupparli nel piano di Dio.

Gli altri due bracci rappresentano I'espansione orizzontale

del-

la persona;

3. lo spirito che ha realizzato I'equilibrio si serve del corpo per
esprimersi all'esterno, attraverso I'utilizzazione delle cose (abilità manuale) e nell'instaurare il rapporto con gli altri Iespressione);
4. il rapporto con gli altri passa attraverso il valore sociale della
vita umana (l'uorno può costruirsi solo con gli altri) e la capacità
di dare IservizioJ.
Riassumendo:

il centro rappresenta il senso della persona umana
1. la persona clre si costruisce nei suoi valori spirituali
2. la persona che si costruisce nei suoi valori nrateriali
3. la persona che

si costruisce

per esprimersi ed essere pronta

a servire

4. Ia persona clre si inserisce nel suo tempo: socialità e servizio.
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già Gruppo Rulottisri e Campeggiatori Scout

GEf

Fondazione \972

GBUPPO TURISTICO SCOUTS SENIORES
MARIO E IVO JACOEACCI

"?r

\iz

"§À

CRUPPO CAMPEGGIATOBI SCOUI

lra:;-:o ]enatico Scout
3,..=*=.-

"-

-aTnl
C-L vcr.:

o +.
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Gi.glio A.I.S.F. (Associazione Italiana di Scoutfilatelia
Fondazione 1969
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CLUB

Associazione inglese di collezionisii
di distintivi Scout, operante in
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