
GG eorges Hébert, ufficiale della marina
francese, nel corso dei suoi viaggi in
terre lontane osservò che i popoli indi-

geni, malgrado conducessero un’esistenza piena
di disagi, ma fisicamente molto attiva, possede-
vano qualità fisiche e morali eccezionali. Si con-
vinse del valore che la vita a contatto con la
natura e l’esecuzione di un’attività fisica giorna-
liera hanno per la formazione globale dell’uomo.
Ideò così il metodo naturale di educazione fisi-
ca. L’Hebertismo si svolge all’aria aperta, in
ambiente naturale, su terreno libero o accidenta-
to, superando gli ostacoli esistenti o costruiti col
materiale più semplice, in piena libertà di movi-
mento e senza l’ingombro di indumenti superflui.
Il lavoro si effettua in continuo spostamento, con
uno sforzo progressivo e regolato sulle capacità
di ciascuno, nel rispetto del giusto rapporto fra
carico di lavoro e periodo di recupero (alter-
nanza degli sforzi) compiendo esercizi “naturali
e utilitari” suddivisi in dieci famiglie fonda-
mentali: camminare, correre, quadrupedia,
arrampicata, saltare, equilibrio, sollevare-
trasportare, lanciare, lottare (tirare-spinge-
re) e nuotare.
Il metodo naturale si propone non solo lo svi-
luppo delle capacità motorie ma anche delle
qualità morali: coraggio, fiducia in se stessi,
volontà, carattere. Inoltre esso non mira a uno

sviluppo fisico fine a se stesso ma alla prepara-
zione delle persone affinché possano mettersi al
servizio degli altri ed essere utili perché forti e
preparate. Il motto dell’Hebertismo, infatti, è
“essere forti per essere utili”, in linea col
motto scout “siate preparati”.

Il plateau
È un terreno piano di forma rettangolare, delimi-
tato ai quattro angoli da bandierine, la cui
dimensione varia da 10-15 metri di larghezza a
20-40 metri di lunghezza a seconda dell’età e del
grado di preparazione dei partecipanti.
Si formano 4 o 5 gruppi di 6-8 unità ciascuno,
omogenei per peso e altezza. Si eseguono alcuni
giri, di passo o di corsa lenta, intorno al plateau
con i gruppi disposti gli uni dietro gli altri
distanziati il più possibile. I componenti dei sin-
goli gruppi si dispongono successivamente in
riga, formando così ”un’ondata”, sulla base di
partenza (uno dei lati corti) distanziati quel tanto
che basta per non ostacolarsi nell’esecuzione
degli esercizi. A questo punto inizia il lavoro in
spostamento sul plateau che si effettua ad
“ondate” successive. I gruppi avanzano uno
dopo l’altro ad intervalli regolari, dalla base di
partenza alla base di arrivo, eseguendo gli eser-
cizi appartenenti alle famiglie: camminare, corre-
re, quadrupedia, equilibrio, arrampicata, saltare,

EEsssseerree  ffoorrttii  ppeerr  eesssseerree  uuttiillii
di MAURO ROSI

E’ E’ NATANATA UNAUNA NUOVANUOVA
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sollevare-trasportare, lanciare-afferrare,
tirare-spingere. Giunti alla base di arri-
vo le “ondate” si dispongono in fila e
fanno ritorno in “contro-ondata”, alla
base di partenza, percorrendo di
passo, alternativamente, una delle basi
laterali (lati lunghi) ed eseguendo se
occorre delle respirazioni profonde. Si
comincia con 2’-3’ per ogni famiglia di
esercizi e si aumenta progressivamen-
te la durata.

Il percorso
Il lavoro in piena natura si svolge in tra-
gitto continuo su ogni tipo di terreno,
più o meno ricco di ostacoli. Si scelgo-LL ’
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I gruppi avanzano uno dopo l’altI gruppi avanzano uno dopo l’altro ro 
ad iad i ntervalli regolarntervalli regolar i, dalla base i, dalla base 
di partenza alla base di ardi partenza alla base di arrr ivo, ivo, 
eseguendo gli esercizi appartenenti alleeseguendo gli esercizi appartenenti alle
ffamiglie: cammiamiglie: cammi nare, cornare, correre, rere, 
quadrupediquadrupedi a, equiliba, equilibrr io, ario, arrampicarampica ta,ta,
saltare, sollevare-tsaltare, sollevare-t rasportare, rasportare, 
lancilanci are-afare-afffererrare, tirare-spirare, tirare-spi ngere. ngere. 
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no gli esercizi da eseguire e gli ostacoli da supera-
re a seconda delle caratteristiche che presenta il
percorso, dei fini che ci si propone e del grado di
preparazione dei partecipanti.
La lezione segue le stesse regole di lavoro di
quella in plateau. La regola dell’alternanza, che
assicura sul plateau la continuità del lavoro
garantendo all’organismo il necessario riposo, è
applicata in percorso per mezzo degli “scatti” e
“contro-scatti” il cui principio corrisponde a
quello delle “ondate” e “contro-ondate”.
Uno scatto è un tratto più o meno lungo, esegui-
to ad andature diverse secondo le circostanze e
sotto varie forme: corsa, quadrupedia, equilibrio,
arrampicata, superamento di ostacoli, trasporto,
ecc. Fra gli “scatti” successivi si effettuano delle

camminate ad andatura lenta o media (“contro-
scatti”) che consentono il recupero delle energie.
In percorso ognuno possiede per lo sforzo e il
recupero una libertà d’azione ancora maggiore
che sul plateau e può facilmente prevenire la
fatica ed evitare l’affanno modificando lui stesso
le andature, riducendo certi sforzi, attenuando o
anche escludendo certe difficoltà. D’altra parte
chi si lascia distanziare durante l’esecuzione di
uno “scatto” può sempre colmare il distacco,
senza bisogno di forzare, durante la progressio-
ne lenta del “contro-scatto”.
La lezione, a seconda delle circostanze, può
assumere l’aspetto di un’esplorazione, un’ascen-
sione, una “caccia al tesoro”, una simulazione di
un salvataggio o un soccorso da effettuare. ❏

PPercorso iercorso i n ambiente nan ambiente natturaleurale
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La SpeciLa Speci alità di Hebertistaalità di Hebertista

Il distintivo della Specialità di Hebertista non è ancora dis-
ponibile... nel frattempo potete utilizzare il Jolly

Ecco come puoi conquistare la specialità di Hebertista

Cosa devi saperCosa devi sapere:e:

❍❍ Condurre un plateau.
❍❍ Organizzare un percorso Hébert in natura sfruttando le

risorse che l’ambiente offre.
❍❍ Organizzare le campiadi (gare di corsa, salto e lancio).
❍❍ Organizzare giochi scout.

Cosa devi saper farCosa devi saper fare:e:

❍❍ Correre per 12 minuti senza fermarti (rileva la distanza
percorsa).

❍❍ Avanzare in quadrupedia per 30 m.
❍❍ Eseguire lo “stalking”.
❍❍ Saltare con una capovolta due compagni in posizione di

quadrupedia.
❍❍ Salire e scendere da un albero con l’ausilio di una fune

(di almeno 3 metri) puntellando i piedi al tronco.
❍❍ Saltare la funicella: 10 saltelli sul posto a piedi pari e poi

in avanzamento per un tratto di 10 m.
❍❍ Eseguire un salto in basso dall’altezza di 1,50 m.
❍❍ Saltare in lungo e fermarsi in equilibrio, su entrambi i

piedi, in un cerchio posto a distanza di 1,80 m. dalla
linea di stacco.

❍❍ Saltare su un muretto di circa 50 cm. di altezza staccan-
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do dalla distanza di 1 m. e fermarsi in equilibrio.
❍❍ Attraversare un ruscello nei seguenti modi: camminando in

equilibrio su un tronco, saltando da una pietra ad un’altra,
eseguendo un passaggio alla marinara, facendo “il tarzan”.

❍❍ Tenere in equilibrio una bacchetta sulla mano.
❍❍ Sollevare e trasportare un compagno (di pari peso) alla

“pompiere”.
❍❍ Lanciare con precisione una corda di salvataggio.
❍❍ Eseguire qualche colpo di difesa e attacco (di judo, lotta

greco-romana, karatè, kendo, ecc.).
❍❍ Nuotare: 50 m. a crawl, 50 m. a rana, 50 m. a dorso.
❍❍ Eseguire un tuffo di testa.

Cosa devi esserCosa devi essere:e:

Come dice B. - P. devi essere personalmente responsabile
della tua salute; perciò occorre:
❍❍ Praticare sistematicamente la ginnastica del mattino

(esercizi di B. - P.).
❍❍ Sviluppare , attraverso un allenamento costante, le poten-

zialità motorie di cui disponi e acquisire nuove abilità.
❍❍ Instaurare sane e corrette abitudini igieniche  (vita

all’aperto, riposo sufficiente) e alimentari.
❍❍ Aggiornare periodicamente la scheda antropometrica.
❍❍ Ricordare la preghiera prima dell’attività fisica:

Benedici Signore il vivace gioco
dei nostri muscoli; che esso, per la Tua Grazia,

renda le nostre volontà forti e docili,
i nostri corpi solidi ed equilibrati,
facendoci così più adatti a servire

i nostri fratelli e più degni di
riceverTi in noi. Così sia 
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Scheda antrScheda antropometricaopometrica
(Inserisci questa scheda nel tuo quaderno di caccia, periodicamente rileva i tuoi valori, così potrai valutare, nel tempo, i tuoi miglioramenti).

Nome _______________________ Cognome __________________________
Data di nascita _____________________

Data controlli  
Altezza cm   
Peso Kg   
Circonferenze cm:
Torace
Braccio (bicipite)
Coscia (a metà)
Gamba (polpaccio)

Data controlli  
Addome (a livello ombelicale)  
Indice di Hirz (1) cm   
Pulsazioni:
A riposo (in 60”)
Dopo sforzo (2)

Dopo 60” di recupero   
Indice di efficienza cardiaca (3)

(1) = Differenza tra circonferenza toracica in massima inspirazione e in massima espirazione: da 4 a 6 cm regolare - da 7 a 9 cm buono - > 9 cm ottimo
(2) = Come sforzo eseguire 30 piegamenti sulle gambe in 45”. Rilevare i battiti cardiaci in 15” e moltiplicare per 4.
(3) = Pulsazioni a riposo + pulsazioni dopo sforzo + pulsazioni dopo 60” di recupero, meno 200, diviso 10: da 7 a 10 regolare - da 4 a 6 buono - da 3 a 0 ottimo
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il salvatore che sale per primo
sulla barca per poter issare il
malcapitato e non viceversa!
Vediamo adesso in particolare le

fasi più importanti di un recupero in acqua che
potete sperimentare esercitandovi in Reparto:
avvicinamento, liberazione, trasporto.

“Non andare mai a mani vuote”: portate sem-
pre con voi un salvagente anulare o qualunque
cosa (anche un indumento tenuto fra i denti) per
“rimorchiare” la persona in difficoltà. Altra regola
è di non colpire l’annegando perché general-
mente è insensibile ai colpi e istintivamente si
aggrappa a qualsiasi cosa, anche al pugno del
salvatore e spesso molti generosi, ma inesperti
salvatori hanno perso la vita trascinati giù senza
potersi liberare.

Appena abbiamo individuato l’annegando,
entriamo in acqua senza perderlo mai di vista e
nuotiamo verso di lui sempre con la testa
fuori dell’acqua (fig.1).

Come in molti casi, anche nel salvamento un fat-
tore importante è la sorpresa! Per soccorrere uno
che si dibatte troppo è meglio immergersi a 4-5
metri di distanza e nuotare verso le ginocchia
per girarlo in modo deciso (fig. 2). Restare die-
tro di lui e, senza perdere il contatto, metterlo in
posizione orizzontale e cominciare il trasporto.

Nel caso sia cosciente è sempre bene avvicinarsi
con calma e rassicurarlo, poi porgergli il salva-
gente e cercare di portarlo a riva con la sua col-
laborazione.

Se il pericolante si dibatte troppo aspettate a
breve distanza che il suo impeto si esaurisca
quel tanto da renderlo meno pericoloso, ma se
per caso vi afferra in qualche modo dovete libe-
rarvi dalla sua presa terminando la liberazio-
ne con una presa di trasporto.
Qualche volta non è necessario liberarsi, come
quando un pericolante affondato vi afferra un
piede o la vita o un braccio dandovi lo stesso la
possibilità di nuotare fino a riva.
Innanzi tutto:
• Liberarsi con movimenti di torsione e di leva e

non tirando in linea retta;

UUoommoo  iinn  mmaarree!!
di CARLO

PPERER PORTAREPORTARE AA TERMINETERMINE CONCON
SUCCESSOSUCCESSO UNUN SALVATAGGIOSALVATAGGIO NONNON

BASTABASTA ESSEREESSERE ALTRUISTIALTRUISTI EE
CORAGGIOSICORAGGIOSI OO SAPERSAPER NUOTARENUOTARE
BENEBENE EE AVEREAVERE RESISTENZARESISTENZA MAMA

BISOGNABISOGNA AVEREAVERE CUORECUORE--MENTEMENTE--
BRACCIOBRACCIO NELNEL GIUSTOGIUSTO EQUILIBRIOEQUILIBRIO
EE RICORDARSIRICORDARSI CHECHE ILIL SALVATORESALVATORE
DEVEDEVE ININ OGNIOGNI MOMENTOMOMENTO ASSICUASSICU--

RARERARE LALA SUASUA SALVEZZASALVEZZA SESE VUOLEVUOLE
QUELLAQUELLA DIDI CHICHI EE ’ ’ ININ PERICOLOPERICOLO
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• Agire contemporaneamente con braccia e
gambe;

• All’occorrenza chiudere le vie respiratorie per
far lasciare la presa invece di agire con
un’azione di forza;

• Usare una contropresa con uno squilibrio di
forze a nostro favore (afferrare un dito con
una mano, con due braccia contro un solo
braccio…).

Questi sono tre esempi di tecniche di liberazione:

fig. 3 Presi ad un polso con due mani
Passare la mano libera fra le braccia
dell’avversario ed afferrare la propria
mano (a pugno) e strappare violentemente
verso il basso.

fig. 4 Presi di fronte con mani al collo
Afferrare dall’alto il polso destro dell’avver-
sario con la propria mano destra, mentre
con la mano sinistra si afferra dal basso il
gomito dello stesso braccio. Continuare
con un’azione di torsione fino a trovarsi
dietro all’avversario ed afferrarlo per il tra-
sporto.

fig. 5 Presi da dietro con mani al collo
Liberarsi con un’azione di contropresa e
torsione del braccio sinistra dell’avversario
simile alla precedente; oppure (fig. 6)
afferrare con la destra il mignolo destra e
con la sinistra il mignolo sinistro, strappare
in fuori liberando il collo. Proseguire mol-
lando una mano e tirare con forza l’altra
per girarlo di schiena e terminare con la
presa di trasporto.

A questo punto dobbiamo trasportare il nostro
infortunato fino a riva per prestargli i primi soc-
corsi. Se si tratta di un semplice nuotatore
stanco o preso da crampi lo possiamo tra-
sportare nuotando sul petto a testa alta mentre
lui si appoggia alle nostre spalle con braccia dis-
tese e gambe allargate (fig.7).

A seconda che il malcapitato sia più o meno ner-
voso o che non collabori si usano diverse prese:

fig. 8 Presa al petto con braccio sotto 
l’ascella, nuotando sul dorso
Passare un braccio sotto l’ascella e afferra-
re il pericolante al petto. Stringerlo a sé
fino a che la sua testa si appoggia sulla
nostra spalla dal lato della presa. Se si
dibatte, si possono tenere le sue braccia
ferme sul petto e bloccargli la testa fra la
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nostra testa e la spalla. Nuotare a “biciclet-
ta” o a “rana” sul dorso.

fig. 9 Presa al petto con braccio sopra la
spalla, nuotando sul fianco
Stringere bene il pericolante a sé con un
braccio passato sopra la sua spalla e nuo-
tare sul fianco con il braccio libero e con
le gambe a “forbice”.

fig.10 Presa alle braccia sopra i gomiti
Serve per ottenere il massimo allargamen-
to del torace. Afferrare le braccia appena
sopra i gomiti, mantenendole all’altezza
delle spalle. Sorreggere con il pollice in
alto e le altre 4 dita sotto, lasciandogli bat-
tere le braccia con effetto utile.

fig. 11 Presa con mano al mento e braccio
girato dietro la schiena
Dopo la liberazione è questa la presa per
il trasporto con una mano che sorregge il
mento.

Il trasporto finisce con l’approdo sulla riva e
l’inizio del primo soccorso se l’infortunato non
respira. Se fate il campo vicino all’acqua provate
ad esercitarvi in coppia su prese e trasporto, ter-
minando magari con un gioco di salvamento
dove dimostrare la vostra abilità di “salvatori”.

Buona Rotta! ❏
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La speciLa speci alità Nuotaalità Nuotatoretore

Un buon nuotatore deve:

• Saper nuotare bene in almeno due stili

• Conoscere le principali tecniche di liberazione e

trasporto di annegando

• Saper praticare la respirazione artificiale e il mas-

saggio cardiaco

• Sensibilizzare il reparto alla

buona conoscenza dei

pericoli dell’acqua.

• Prendersi cura delle dota-

zioni di sicurezza del

Reparto: giubbotti e

ciambelle omologate…


