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“La vera forza, nel suo concetto più ampio, 
è una sintesi fisica e morale. Risiede non solamente 
nei muscoli, nella potenza cardiaca, nella destrezza, 
ma prima di tutto nell’energia che l’utilizza, nella 
volontà che la dirige, nel sentimento che la guida”.

Georges Hébert

IN AZIONE!
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L’IDEATORE DEL 
METODO NATURALE
A cavallo del 1900 è vissuto Ge-
orges Hébert, un ufficiale della 
marina militare francese che, 
prestando il servizio militare, 
viaggiò in lungo e in largo per 
il mondo, approdando in molti 
paesi non civilizzati e venendo 
a contatto con svariate popola-
zioni di uomini che vivevano allo 
stato naturale. Questi “indigeni” 
lo stupirono enormemente poi-
ché  erano fisicamente molto 
più prestanti dei suoi uomini 
addestrati. Nei suoi appunti di 
viaggio Hébert scrisse: “I loro 
corpi erano splendidi: agili, abili, 
forti, leggeri, resistenti. Eppure 
non avevano nessun insegnante 
di ginnastica, solo la loro vita im-
mersa nella natura”.  
In uno dei suoi viaggi, Georges 
Hébert si trovò nel bel mezzo di 
una tragedia sull’isola della Mar-
tinica (Caraibi): l’8 maggio 1902 
il Monte Pelee fu protagonista di 

una delle più violente eruzio-
ni vulcaniche della storia, che 
provocò la morte di quasi tutti 
gli abitanti della città di Saint 
Pierre (si salvarono solo quat-
tro persone, tra cui un uomo 
che si trovava in una cella delle 
prigioni sotterranee della città 
e a cui Giovanni Pascoli dedicò 
l’ode “Il Negro di Saint Pierre”). 
Hébert, che coordinò i soccorsi 
sull’isola, si accorse di quanto le 
persone fossero impreparate, 
sia fisicamente che psicologica-
mente, ad affrontare quel tipo 
di emergenza, così ripromise a 
sé stesso che una volta rientrato 
in Francia avrebbe fatto di tutto 
per formare quanti più uomini 
possibile in grado di aiutare il 
prossimo.
Nacque così il metodo natu-
rale, utilizzato da subito come 
modalità di addestramento 
nell’esercito e, successivamente, 
come metodo di educazione fi-
sica in tutte le scuole della Fran-
cia e all’interno dei gruppi scout.

 

LE 10 FAMIGLIE DI
MOVIMENTI NATURALI
Georges Hébert, osservando 
gli “indigeni”, si accorse che era 
possibile raggiungere un alto 
livello di sviluppo fisico anche 
senza l’aiuto di strumenti o in-
stallazioni artificiali, solamen-
te imitando le “gesta naturali e 
utilitarie”. Tali gesta non sono 
nient’altro che tutti quei movi-
menti e attività che un essere 
umano può compiere in natura, 
secondo il proprio istinto e/o 
con qualche conoscenza tecnica 
in più.
È possibile riunire, per somi-
glianza, i movimenti naturali in 
dieci gruppi chiamati “famiglie”.
Famiglie del primo ordine (di 
spostamento):
1. CAMMINATA O MARCIA
2. CORSA
3. SALTO
Queste sono le famiglie fonda-
mentali. Quando si è in dubbio 
su cosa allenare, la scelta do-
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vrebbe ricadere sulla capacità 
di spostamento, in ogni situa-
zione e contesto. Tale abilità 
porta con sé un notevole svilup-
po degli arti inferiori, ma soprat-
tutto un grande effetto benefico 
su cuore e polmoni, responsabili 
delle nostre grandi funzioni or-
ganiche.
Famiglie del secondo ordine (di 
spostamento con l’aiuto delle 
braccia):
4. QUADRUPEDIA
5. ARRAMPICATA
6. NUOTO
Le famiglie di questo grup-
po sono forme di movimento 
più complesse e servono per 
sviluppare la muscolatura in 
generale e per aumentare la 
forza e molte altre qualità sta-
tiche e dinamiche. Molti degli 
esercizi di queste famiglie sono 
indispensabili per ottenere una 

buona stabilità e postu-
ra, ma anche una buona 
coordinazione, san-
gue freddo, fermezza 
e forza di volontà.
Famiglie del terzo ordi-
ne (di stazionamento e 
manipolazione):
7. LANCIO (ASSIEME A 
PRESA  E SCHIVATA)
8. EQUILIBRIO
9. SOLLEVAMENTO 
    & TRASPORTO
10. LOTTA & DIFESA
Con l’allenamento di 
queste famiglie si svi-
luppano, oltre che la 
muscolatura, quelle 
abilità che, una vol-
ta apprese, possono 
tornare utili in diversi 
contesti: gioco, lavo-
ro, caccia, salvataggio 

oppure per difesa personale da 
animali, cose o persone. Poiché 
queste famiglie hanno bisogno 
di un insegnamento tecnico, 
sono da ritenersi di importanza 
secondaria rispetto ai gruppi di 
spostamento, che invece hanno 
la priorità. 

PRATICARE 
L’HEBERTISMO
In che modo e in che luoghi si 
può praticare un’attività così ap-
parentemente complessa e ric-
ca di concetti?

La Leçon Rustique
Questo è, per eccellenza, il mi-
glior modo di praticare l’heber-
tismo e sembra senz’altro pensa-
to appositamente per noi scout. 
Leçon Rustique è il nome con 

cui Georges Hébert indica la le-
zione in piena natura dove chi si 
allena incontra continuamente 
difficoltà e ostacoli inaspettati 
e si trova a dover applicare cor-
rettamente movimenti e abilità 
imparate durante gli allenamen-
ti.
Immaginatevi una sorta di pic-
cola spedizione esplorativa 
all’interno di uno spazio ver-
de, un bosco o un sentiero di 
campagna. Una persona con 
esperienza (l’istruttore, o il capo 
scout) conduce il gruppo apren-
do la strada e, ogni qualvolta in-
contra un ostacolo, lo affronta e 
chiede al gruppo di fare lo stes-
so; quando trova l’opportunità 
di allenare una specifica famiglia 
di esercizi, non perde l’occasio-
ne per coglierla, permettendo 
così ai compagni di migliorare la 
loro tecnica e la loro abilità.
La Leçon Rustique: 
· Sviluppa e rinforza il fisico e 
il carattere, perfeziona la tecni-
ca, esercita il colpo d’occhio, sti-
mola il senso pratico e insegna a 
essere intraprendenti; 
· Sviluppa le “qualità d’azio-
ne”: energia, forza di volontà, 
coraggio, sangue freddo, pa-
dronanza di sé;
· Obbliga all’aiuto reciproco e 
permette di sviluppare la capa-
cità di osservazione e l’istinto di 
esplorare, generando entusia-
smo tra chi la pratica.
Una lezione in piena natura non 
si può pianificare, si deve im-
provvisare. È perciò necessario 
essere ben preparati per con-
durre un gruppo o per affrontar-
ne una da soli. L’indispensabile 
è, certamente, fissare un obiet-
tivo preciso prima di partire (ad 
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esempio decidere di percorrere 
uno specifico sentiero, fissare 
solamente un punto di arrivo, 
determinare la durata della spe-
dizione).

Il Plateau
Si narra che, durante i suoi lun-
ghi viaggi per mare, Georges 
Hébert, anche a bordo delle im-
barcazioni, non perdesse l’occa-
sione di tenere fisicamente atti-
ve le sue truppe. Quale miglior 
posto del ponte della nave per 
istituire una sorta di palestra? 
Casse, bidoni, pali, reti, ringhie-
re e tavole in legno costituivano 
ostacoli e attrezzi ideali per un 
allenamento secondo il Metodo 
Naturale. Esso avveniva perciò 
in uno spazio di dimensioni ri-
dotte e sotto l’occhio attento di 
Hébert, il quale poteva correg-
gere errori e guidare i suoi uo-
mini senza perderli di vista per 
un solo attimo.
Questa è una semplice, seppur 
affascinante, leggenda; nulla 
di tutto ciò è mai accaduto real-
mente, ma l’immagine del ponte 
della nave, utilizzato per allenare 
le dieci famiglie, ci aiuta, senza 
dubbio, a comprendere il famo-
so Plateau.

L’hebertismo, in mancanza di 
grandi spazi naturali, può essere 
praticato, sia all’aria aperta che 
al coperto, anche in uno spazio 
ristretto che per l’occasione vie-
ne chiamato Plateau: 
Le dimensioni dello spazio 
vengono delimitate da ogget-
ti segnalatori e dipendono dal 
numero e dalla preparazione 
dei partecipanti e dallo spazio 
a disposizione (indicativamente 
40x15 metri). 
Uno dei due lati corti è la base 
di partenza, l’altro la base di ar-
rivo; i due lati lunghi vengono 
utilizzati invece per il tragitto di 
ritorno. 
I partecipanti vengono divisi in 
gruppi omogenei chiamati “on-
date”. Questi dovranno eseguire 

gli esercizi delle dieci famiglie, 
di volta in volta chiamati dall’i-
struttore, percorrendo il Plateau. 
Gli spostamenti avvengono in 
riga, divisi per “ondate”, com-
piendo gli esercizi dalla base di 
partenza alla base di arrivo (an-
data); il ritorno avviene, invece, 
in fila indiana, percorrendo all’e-
sterno le basi di ritorno, con an-
datura più o meno lenta cercan-
do un rilassamento e un riposo 
relativo. 
I movimenti di andata e ritorno 
permettono la continuità dello 
spostamento e l’alternanza di 
sforzi intensi e moderati, esat-
tamente come i movimenti di 
un’onda del mare. 
Ogni ondata deve inoltre pre-
vedere un “capo-ondata”, che si 
posiziona alla testa del gruppo. 
Nella fase di ritorno, l’ondata se-
gue il capo-ondata che regola 
l’andatura secondo necessità.

Qualsiasi sia la modalità di pratica 
scelta non ci dobbiamo dimenti-
care che esistono dei principi di 
base che spiegano esattamente 
come condurre un ottimo allena-
mento di hebertismo. Ma questo 
argomento lo affronteremo nel 
prossimo numero!


