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“Fate sentire a ciascun ragazzo che egli è un essere 
responsabile, ed in particolare è responsabile della 
cura del proprio corpo e della propria salute, e che 

sviluppare il suo corpo nella miglior maniera possibile 
fa parte del suo dovere verso Dio”.

(Lord Robert Baden Powell)
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Introduzione

“Essere forti per essere utili” è il motto dell’Hébertismo e il !lo conduttore 
di questo libretto che vuole essere, più che una lezione sull’Hébertismo, 
un fonte di ispirazione per tutti quei capi scout che hanno bisogno di 
comprendere meglio il valore del punto di B.P. “Salute e forza !sica” e di 
capire come poterlo inserire quotidianamente nell’attività scout.
L’importanza del nostro corpo e della nostra salute come strumenti 
fondamentali per essere preparati a servire il prossimo deve essere 
riscoperta e rivalorizzata. Questo compito spetta anche al capo scout, il 
quale ha tra le mani un mezzo potente e infallibile per l’educazione !sica 
del ragazzo: la natura. L’aria aperta è la geniale chiave di tutto: il nocciolo 
dello scautismo e dell’Hébertismo è questa semplice ma sottovalutata 
condizione. Ecco perché si è venuto a creare uno spontaneo gemellaggio 
tra questi due metodi di educazione e l’Hébertismo è diventato uno 
strumento che completa in modo più che soddisfacente la proposta 
scout. 
Il capo deve però dare l’esempio ed essere egli in prima persona ad aver 
cura del proprio corpo, della propria salute e di conseguenza della 
propria moralità. Energia, forza di volontà, coraggio e fermezza sono doti 
che un uomo (o donna) deve possedere per essere “forte” e così essere 
utile. L’Hebertismo aiuta anche in questa formazione del carattere.
Leggendo questo libretto scoprirete che il Metodo Naturale 
dell’Hébertismo può essere usato in qualsiasi attività e perciò potrà 
diventare parte integrante della vostra “arte del capo”.
Oltre ad una breve panoramica su ciò che pensava B.P. riguardo alla salute 
e forza !sica e ad una introduzione della !gura di Georges Hébert e del 
suo Metodo Naturale di educazione !sica, questo manuale cerca di 
spiegare il senso e lo scopo di tutto ciò che viene de!nito “attività !sica”. 
Perciò suggerimenti pedagogici, di sicurezza e spiegazioni del perché si 
propongono determinate attività prendono il posto dei classici 
suggerimenti tecnici, ritenuti abbastanza inutili se prima non si è 
compreso e fatto proprio il !ne ultimo e l’utilità della salute del proprio 
corpo.  
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La seconda parte del libretto è stata pensata come supporto pratico per 
poter applicare l’Hébertismo nella vita di tutti i giorni, sia essa scout o 
meno. Quindi oltre a spiegazioni pedagogiche vengono riportati 
numerosi esempi di attività, giochi e quant’altro per venire incontro a chi 
ha bisogno di idee.
Non poteva mancare in una pubblicazione come questa, un capitolo 
dedicato all’alimentazione. Solitamente, nei classici manuali di 
Hébertismo questo elemento, essenziale a mio parere, viene 
semplicemente accennato. Un’importanza quasi pari a quella dell’attività 
!sica deve invece venire attribuita a questa modalità di curare la propria 
salute. L’esercizio !sico da solo non basta, mentre chi non fa esercizio 
!sico per impossibilità può trovare nell’alimentazione un alleato 
insuperabile per mantenersi in buona salute.
Con la speranza che questo manuale possa essere di qualche aiuto per i 
capi che credono in questo metodo, e che almeno una piccola 
percentuale di quanto esposto riesca ad arrivare in qualche modo ai 
ragazzi, auguro a tutti una Buona Strada e delle entusiasmanti attività a 
contatto con la natura.
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“Nella nostra epoca cucinare con i semplici prodotti della natura e 
coltivarne una parte è un atto sovversivo.
E ciò che questi atti sovvertono è il nutrizionismo: la convinzione che il 
cibo sia innanzitutto una questione di nutrizione, una cosa così 
complessa che solo gli esperti e l’industria possono occuparsene. Quando 
cucinate con un cibo vivo come questo - questi frutti così eccezionali, 
queste foglie e questa polpa - non rischiate di scambiarlo per una merce, 
una fonte di calorie o un insieme di nutrienti chimici. No, agli occhi del 
cuoco, o del giardiniere, o dell’agricoltore che lo ha coltivato, questo cibo 
si rivela per quello che è: non una mera cosa, ma una rete di rapporti tra 
un gran numero di esseri viventi, umani e non umani, tutti dipendenti gli 
uni dagli altri e tutti in ultima analisi radicati nel terreno e nutriti dalla 
luce del sole. Penso ai rapporti tra le piante e la terra, tra il coltivatore e le 
piante e gli animali che alleva, fra il cuoco e i coltivatori che gli forniscono 
gli ingredienti, e tra il cuoco e le persone che tra poco si sederanno a 
tavola a godersi il pasto. È una grande comunità da nutrire e da cui essere 
nutriti. Il cuoco che prepara un pasto a partire dai prodotti animali e 
vegetali alla !ne di questa cortissima catena alimentare avrà molte cose 
di cui preoccuparsi, ma LA SALUTE non sarà certo una di esse, perché è 
garantita.”
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Ecco dunque alcune delle regole pratiche suggerite dallo stesso Pollan 
(L’esaustiva spiegazione delle quali viene rimandata alle pagine del suo 
interessante libro):
 
Mangiate cibo vero

• Non mangiate nulla che la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo;
• Non mangiate nulla che non possa andare a male;
• Evitate i cibi che contengono ingredienti sconosciuti, o dai nomi 
impronunciabili, o che contengono più di 5 ingredienti;
• Evitate prodotti che pubblicizzano e!etti sulla salute;
• Evitate il più possibile i supermercati.

Soprattutto, mangiate vegetali

• Preferite i vegetali, e in particolare le verdure a foglia;
• Siete anche quello che mangia l’animale mangiato da voi;
• Se avete lo spazio, acquistate un freezer;
• Siate onnivori;
• Mangiate cibo cresciuto in modo sano su un terreno sano;
• Mangiate cibi selvatici quando ne avete la possibilità;
• Considerate i cibi non tradizionali con scetticismo;
• Bevete un bicchiere di vino a pasto;

Con moderazione

• Pagate di più, mangiate di meno;
• Mangia "nché sei pieno all’ 80 per cento;
• Se non hai fame abbastanza per mangiare una mela, probabilmente non 
hai fame;
• Fate pasti veri;
• Non prendete il vostro carburante dove lo prende la vostra automobile;
• Se possibile non mangiate da soli;
• Ascoltate il vostro intestino;
• Non mangiare di corsa;
• Cucinate e, se potete, coltivate il vostro orto;
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“Agli esami di ginnastica il professore ci buttò un pallone e ci disse: 
“Giocate a pallacanestro”. Noi non si sapeva. Il professore ci guardò con 
disprezzo:” Ragazzi infelici” . Anche lui come voi. L’abilità in un rito 
convenzionale gli pareva importante. Disse al Preside che non avevamo 
educazione fisica e voleva rimandarci a Settembre.
Ognuno di noi era capace di arrampicarsi su una quercia. Lassù lasciare 
andare le mani e a colpi d’accetta buttar giù un ramo di un quintale. Poi 
trascinarlo sulla neve fin sulla soglia di casa ai piedi della mamma.
Mi hanno raccontato di un signore di Firenze che sale in casa sua con 
l’ascensore. Poi ha comprato un un aggeggio costoso e fa finta di remare. 
VOI IN EDUCAZIONE FISICA GLI DARESTE DIECI…”

(Tratto da “Lettera a una professoressa” Allievi di Don Lorenzo Milani) 
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Scautismo ed Hébertismo

È estremamente interessante notare come sia Robert Baden-Powell sia 
Georges Hébert siano partiti dalle stesse esperienze, pur vissute in luoghi 
e circostanze diverse: I viaggi in lontani paesi e il contatto con popoli che 
vivevano allo stato di natura avevano in ambedue fatto sorgere 
spontaneo un confronto fra i ragazzi e i giovani di quei paesi e le 
corrispondenti generazioni delle società avanzate e li aveva confermati in 
un proposito: o"rire ai giovani e ai ragazzi la possibilità di vivere delle 
esperienze di vita libera, senza costrizioni e arti!ci, in diretto e salutare 
contatto con l’ambiente naturale (la “vita del bosco” di Baden-Powell, le 
attività !siche en plein air di Hébert) che riproducano in qualche modo, e 
sia pure per tempi limitati, la comunione originaria dell’uomo con la 
natura.
I popoli dei Paesi meno evoluti dal punto di vista tecnologico e tutti gli 
esseri viventi in natura arrivano alla pienezza del loro sviluppo, alla salute 
e alla forza in modo spontaneo, attraverso la vita all’aria aperta, 
un’alimentazione sana e semplice, il movimento libero nei giochi che 
simulano le attività indispensabili al proprio mantenimento e alla propria 
sopravvivenza. 
L’attività !sica in piena natura diventa così educazione diretta all’uomo 
attraverso il corpo. Nel pensiero di Baden-Powell la salute ha sempre 
occupato un posto importante, sostenendo che due cose sono necessarie 
al raggiungimento e alla conservazione di essa: l’esercizio !sico adatto 
all’età della persona e il contatto più frequente possibile con l’ambiente 
naturale. Lo scautismo, mediante la sua attraente proposta educativa, ha 
saputo rispondere a questa doppia esigenza, promuovendo attività 
all’aria aperta e portando i ragazzi, soprattutto attraverso il gioco, ad 
acquisire sane abitudini e competenze utili a potenziare il proprio stato di 
salute.
Sono i sani giochi all’aperto, le uscite e i campi, oltre a una sana 
alimentazione e a un giusto riposo, che apportano al ragazzo salute e 
forza in modo naturale e non arti!ciale.

Per questi comuni obiettivi si è venuto a creare una sorta di spontaneo 
gemellaggio tra scautismo e hébertismo, metodi che trovano punti 
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Premettendo che l’approccio nutrizionista all’alimentazione è già un gran 
passo in avanti per chi non è per niente attento a ciò che mangia e a 
come lo mangia, e ci può essere di grande aiuto per stare comunque in 
buona salute e avere un rapporto ideale con il cibo, le regole generali che 
verranno elencate di seguito, sono di natura più semplice e più scontata, 
ma a quanto pare non così ovvia.
La s!da che oggi abbiamo davanti è trovare il modo di evitare gli aspetti 
peggiori della dieta e dello stile di vita occidentale senza dover rinunciare 
ai vantaggi della civiltà.
In teoria non c’è nulla di più semplice: per liberarsi dalla dieta occidentale 
e dall’ideologia del nutrizionismo, basta mangiare e pensare in modo 
diverso. In pratica è più complicato, date le trappole dell’ambiente 
alimentare in cui viviamo e l’assenza di strumenti culturali per orientarci 
al suo interno.
È senza dubbio di#cile mangiare in modo diverso, ma si può fare.

Si possono considerare alcune semplici regole intese come strategie 
alimentari, una sorta di programmi mentali che, se adottati mentre si fa la 
spesa o si decide un menù, permettono di creare dei pasti salutari nel 
senso più ampio della parola.

Questi consigli richiedono un impegno maggiore: se vogliamo mangiare 
meglio dobbiamo dedicare più tempo, sforzi e denaro al nostro 
sostentamento.
Nella maggior parte della storia umana la ricerca del cibo e la sua 
preparazione è stata un’occupazione al centro della vita quotidiana della 
maggioranza della persone. In passato la parte del reddito destinato 
all’alimentazione era di gran lunga superiore alla nostra. Ed è ancora così 
nei paese dove la gente mangia meglio e gode, di conseguenza, di una 
salute migliore.
Ecco dunque un campo in cui sarebbe meglio tornare indietro (o andare 
avanti?), a un’epoca e a un luogo in cui la ricerca e la preparazione del 
cibo e il piacere di mangiare occupavano il posto che era loro dovuto in 
una vita ben vissuta.
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quale altro animale ha bisogno dell’assistenza degli esperti per decidere 
cosa mangiare? Indubbiamente, per noi esseri umani (che in quanto 
onnivori possiamo mangiare praticamente tutto quello che o"re la natura 
e che in e"etti abbiamo bisogno di un’ampia varietà di alimenti per 
restare in buona salute) la domanda “cosa mangiare?” è un po’ più 
complicata che, ad esempio, per una mucca.
Tuttavia, nella maggior parte della storia dell’umanità la questione è stata 
risolta senza i consigli degli specialisti. A guidarci era la cultura, che, 
almeno quando si tratta di cibo, non è altro che un modo un po’ 
pretenzioso per indicare nostra madre. Cosa e quanto mangiare, con quali 
regole, quando e con chi erano domande le cui risposte erano scontate e 
si tramandavano di generazione in generazione senza grandi 
controversie o discussioni.
Ma negli ultimi decenni, la mamma ha perso gran parte della sua autorità 
riguardo alla composizione del menù, sostituita da esperti della 
nutrizione e del marketing e, in misura minore, dal governo, con le sue 
mutevoli indicazioni dietetiche, le sue norme sull’etichettatura dei 
prodotti, le sue sconcertanti piramidi alimentari.

Ri$ettete su questo: la maggior parte di noi non mangia più le cose che 
mangiavano le nostre mamme da piccole né quelle che cucinavano per 
noi quando eravamo bambini. Dal punto di vista storico, si tratta di una 
situazione del tutto inusuale.”

Da “In difesa del cibo” di Michael Pollan

Come a"erma anche Pollan nel suo libro, guardare la nostra 
alimentazione sotto l’aspetto nutrizionale, è l’unica cosa che attualmente 
sappiamo fare e non ci rendiamo conto che questo fatto, spesso, può 
portarci ampiamente fuori strada. Parliamo (almeno chi è già in parte 
attento alla sua alimentazione) sempre più di carboidrati, grassi, proteine, 
zuccheri, vitamine, elementi nutritivi, ecc. perciò, con questo approccio 
riduzionista proprio del nutrizionismo, rischiamo di perdere di vista gli 
alimenti in sé. Ad esempio, tendiamo a parlare di beta-carotene e di 
vitamina C e non più di carote, arance ecc..
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comuni nella vita all’aria aperta, nella conoscenza, nell’adattamento e nel 
rispetto della natura, nell’utilizzazione dell’ambiente senza so!sticazioni, 
nel diventare coscienti della propria responsabilità verso la propria salute, 
nello sviluppo e nel mantenimento di un corpo sano, solido, resistente, 
armonioso ed equilibrato attraverso esercizi semplici e adattabili 
all’estrema variabilità delle singole persone, nell’amore e nel servizio 
verso il prossimo. Sempre nelle parole di Baden-Powell:
Ciò che ci serve sono alcuni semplici esercizi di diverse parti del corpo per 
sviluppare le funzioni degli organi vitali, come il cuore, i polmoni e lo 
stomaco, che consenta di stabilire in ciascun ragazzo una buona base per 
la sua salute e resistenza !sica, e di sviluppare più particolarmente il !sico 
in quei punti in cui esso può essere al di sotto del livello medio. Tale 
sviluppo è prodotto (…) da una istruzione individuale data a ciascun 
ragazzo mediante pochi esercizi specialmente adatti alle sue particolari 
esigenze, così che l’allievo divenga personalmente interessato e 
responsabile del proprio sviluppo e salute !sica.

Sulla stessa linea di pensiero si a#ancano anche i motti proposti da 
Baden-Powell per le tre branche dello scautismo: “Del nostro 
meglio” (Branca Lupetti/Coccinelle), “sii preparato - estote parati” (Branca 
Esploratori/Guide), “servire” (Branca Rover/Scolte), e da Hébert per il suo 
metodo naturale: “essere forti per essere utili”. 

L’Hébertismo, per queste a#nità con il metodo scout, si è di"uso 
rapidamente all’interno dello scautismo: nell’AGESCI, soprattutto ad 
opera dei campi nazionali di attività !sica, sostituiti dopo il 1970 dai 
campi di specializzazione in hébertismo, tenuti in alcune basi scout 
italiane; nel CNGEI, nei Tecnicamp, campi di specializzazione tecnica, a 
partire dal 1980. La stampa associativa di entrambe le organizzazioni 
scout italiane ha pubblicato numerosi opuscoli, testi e articoli divulgativi 
in materia di educazione !sica in ambiente naturale.

Ecco che possiamo dunque chiamare Hébertismo qualsiasi attività !sica 
svolta all’interno dello scoutismo in quanto in essa troviamo il nobile 
scopo ultimo del servizio al prossimo.
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I quattro punti della formazione scout
Da “Il Libro Dei Capi” di Baden Powell

 Per raggiungere lo scopo di educare il cittadino attivo, il metodo scout 
rivolge la sua attenzione ai seguenti quattro punti, essenziali per la 
formazione alla vita sociale, che vengono fatti nascere dall’interno 
anziché dall’esterno:

- Formazione del carattere, che noi sviluppiamo mediante: il sistema 
delle pattuglie, la Legge scout, la tecnica scout, la scienza dei boschi, la 
responsabilità a#data al capo pattuglia, i giochi di squadra, l’ingegnosità 
richiesta dalla vita di campo. In questo punto rientrano anche l’intuizione 
di Dio Creatore attraverso le sue opere, la capacità di apprezzare le 
bellezze della natura, ed in!ne l’amore per gli animali che la vita all’aperto 
ci fa conoscere a fondo.
- Abilità manuale, che viene sviluppata anche con occasionali attività in 
sede, ma soprattutto per mezzo di attività quali pionieristica, costruzione 
di ponti, astuzie della vita di campo, e varie forme di espressione artistica; 
tutto ciò tende alla formazione di persone che sappiano adoperare le 
proprie mani.
- Servizio al prossimo, cioè il mettere in pratica la fede religiosa nella vita 
di ogni giorno sotto forma della buona azione; questa può essere sia un 
atto in sé poco importante, sia un servizio per la comunità quale quello di 
pattuglie di pronto intervento e di salvataggio di vite umane.
- Salute e forza !sica, che vengon curate per mezzo di giochi, esercizi 
!sici, nozioni di igiene personale e di alimentazione.
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Hebertismo a tavola

Seguendo appieno la !loso!a del Metodo Naturale, sebbene Hébert non 
si so"ermi su questo aspetto, la consapevolezza degli e"etti di una sana 
alimentazione non è un fattore da trascurare se il nostro obiettivo è 
diventare forti e in buona salute. Un’alimentazione corretta e delle 
abitudini alimentare sane e regolari stanno alla base della nostra salute, 
ed in qualche modo vengono ancora prima dell’esercizio !sico in$uendo 
soprattutto sul nostro benessere interiore ma anche sul nostro aspetto 
esteriore.

Un antico detto dice "sei quello che mangi", ed è proprio così: il nostro 
corpo è il risultato di quello che introduciamo e di quello che 
consumiamo giornalmente. Possiamo considerare inoltre il cibo come 
una medicina. Già Ippocrate diceva “Il cibo sia la tua medicina e la tua 
medicina sia il cibo”.

“Mangiate cibo vero. Con moderazione. Soprattutto mangiate vegetali.
È più o meno questa, in sintesi, la risposta alla domanda, in apparenza 
così complessa e disorientante: che cosa dobbiamo mangiare, noi esseri 
umani, per rimanere in buona salute?
È meglio mangiare cibi freschi piuttosto che prodotti trasformati. È 
questo che intendo dire consigliando di mangiare cibo vero. La cosa non 
è così scontata come potrebbe sembrare. Se infatti in passato era “cibo” 
tutto quello che si poteva mangiare, oggi nei supermercati vi sono 
migliaia di sostanze commestibile che del cibo hanno solo la parvenza. 
Questi nuovi prodotti della scienza alimentare, si presentano spesso in 
confezioni che ne sottolineano in modi fantasiosi le proprietà salutari. Ciò 
mi induce a darvi un ulteriore consiglio che può sembrare paradossale: se 
davvero vi sta a cuore la vostra salute, evitate i prodotti che si dichiarano 
salutari. Perché questo è un forte indizio che non si tratta di veri alimenti.
(...)
Si, ma io cosa devo mangiare? è una domanda legittima, anche se a me 
pare un sintomo della nostra attuale confusione il fatto che le persone, su 
una questione così basilare della nostra vita quotidiana, sentano la 
necessità di consultare un giornalista, o se è per questo un nutrizionista, 
un medico, o la piramide alimentare stabilita dal governo. In altre parole, 
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un tamburello o, più semplicemente battendo le mani, si aggiungerebbe 
un esercizio di educazione al ritmo, che darà stabilità ai lupetti.

La danza di Bagheera
Mette in valore la scioltezza dei lupetti (essa insiste sulla quadrupedia e 
sull’arrampicata). In questa occasione si possono fare esercizi vari su 
iniziativa del Capo Branco.

La danza di Kaa
È eccellente per far imparare ai lupetti a marciare al passo e in scioltezza. 
Ci si può mettere d’accorso perché i lupetti, imitando le bandarlog, 
facciano diversi esercizi !sici, capriole, quadrupedia, salti, arrampicata, 
trasporto.

Si potrebbe passare in rivista tutte le danze della giungla e comporre 
delle eccellenti lezioni di educazione !sica.
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Salute e forza !sica
Da “Il Libro Dei Capi” di Baden Powell

La buona salute e la forza !sica hanno un valore incalcolabile per il 
successo nella professione e per godere la vita. Ciò è abbastanza 
evidente. Per quanto riguarda la loro importanza nell’educazione, si può 
ritenere che sia maggiore di quella dell’istruzione fatta sui libri, e quasi 
pari a quella del carattere.

Noi del movimento scout possiamo fare molto, dando ai ragazzi una 
parte di quella formazione !sica e di quelle nozioni di igiene personale 
che sono così essenziali per farne cittadini utili.
Il nostro compito è quello di dare ai ragazzi la cura del loro sviluppo 
atletico, convincendoli al tempo stesso che prima di potersi dare con 
tutta tranquillità a sforzi violenti, devono essersi fatti un !sico sano con 
una nutrizione adeguata e con la cura della propria igiene personale per 
quanto riguarda la pulizia, il respirare col naso, il riposo, l’uso di vestiti 
adatti, abitudini regolari, la continenza ecc. Dobbiamo evitare che si 
facciano il complesso delle malattie e che perciò si ripieghino su loro 
stessi; occorre invece presentare la capacità di praticare uno sport come 
la meta dell’educazione !sica.

Con non più di mezz’ora alla settimana, nella normale riunione di reparto 
non possiamo dare un allenamento !sico in piena regola; quello che 
invece possiamo fare è insegnare al ragazzo ad essere personalmente 
responsabile della propria salute e come acquisirla e conservarla; 
possiamo proporgli giochi ed attività all’aperto entusiasmanti, che 
abbiano solo lo scopo di divertirlo, ma anche un valore pratico nel 
renderlo solido, forte e sano per tutta la vita.
La salute !sica porta con sé la salute nervosa e la salute della mente. Ecco 
dove la nostra formazione del carattere si innesta sulla formazione !sica.
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Mantenersi in forma

Dio non ha inventato movimenti a strappo o a sbalzi. Il guerriero Zulù, 
che pure è uno stupendo esemplare umano, non è mai passato attraverso 
la ginnastica svedese. Per!no il ragazzo normale, che gioca al calcio e si 
mantiene in forma con quell’esercizio !sico che può svolgere nei 
momenti di tempo libero, ha raramente il bisogno in seguito di ginnastica 
da camera per sviluppare il suo !sico.
Sono i sani giochi all’aperto, le uscite ed i campi, oltre ad una sana 
alimentazione e ad un giusto riposo, che apportano al ragazzo salute e 
forza in modo naturale, non arti!ciale.
Con queste osservazioni tutti saranno d’accordo. Eppure tutto ciò è assai 
semplice in teoria, ma in pratica vi sono parecchie di#coltà da superare.
Il vostro ragazzo di città o l’operaio di fabbrica che lavora tutto il giorno 
non possono uscire a giocare all’aperto. Coloro che lavorano all’aperto e i 
ragazzi di campagna dovrebbero teoricamente essere più fortunati, 
perché vivono maggiormente all’aria aperta: tuttavia è assai raro che 
anche un ragazzo di campagna sappia giocare od anche soltanto correre!
E  ̀ veramente sorprendente il vedere quanto pochi ragazzi sappiano 
correre.
Il passo naturale, agile e leggero, si acquista solo se si è abituati a correre. 
Senza quest’abitudine il ragazzo povero prende o il passo lento e pesante 
del contadino, oppure l’andatura strascicata dell’uomo di città (e quanto 
della personalità di un uomo si può dedurre dal modo in cui cammina!). 

Giochi organizzati

Uno degli scopi dello Scautismo è quello di o"rire al ragazzo giochi di 
squadra ed attività che possano potenziare la salute e la vigoria !sica e 
contribuire a formare il carattere.
Questi giochi devono essere entusiasmanti e basati sullo spirito di 
emulazione; essi servono a dare ai ragazzi doti di coraggio, di lealtà nel 
rispetto delle regole, di disciplina, di autocontrollo, di spirito agonistico, di 
forza d’animo, di leadership, di altruismo nel giocare per la vittoria della 
squadra.
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Qualsiasi tipo di danza, folcloristica o sportiva, può essere de!nita senza 
ombra di dubbio un’arte del movimento. In esse, movimenti tipici delle 
famiglie della marcia, del salto, del sollevamento e dell’equilibrio, 
vengono sintetizzate per un unico scopo: muoversi a tempo, con grazia, 
seguendo il ritmo della musica. Dal punto di vista !sico e morale questo 
tipo di attività non ha nulla da invidiare alle altre; ecco perché è possibile  
considerarla parte integrante del nostro caro Metodo Naturale.
Se il tutto avviene all’aria aperta, attorno ad un fuoco o in compagnia di 
compagni e amici, l’educazione !sica e morale ancora una volta fa 
capolino nelle nostre attività.

Per i lupetti: Le danze della Giungla
da “L’Education physique à la Branche Louvetau” di Léon Marron

Le danze sono il punto di partenza delle tecniche di espressione ma, in 
principio, è il corpo che ha il più grande posto. Ogni danza, se ben fatta, è 
una vera seduta di educazione !sica.

La danza di Tabaqui
La marcia di Shere Khan, che si pavoneggia in mezzo al cerchio degli 
sciacalli, è una marcia correttiva: si tratta di tenersi ben dritto, di 
ingrandirsi il più possibile, di rendere il massimo spazio.
Tabaqui, quando si prostra davanti a Shere Khan, esegue un esercizio di 
scioglimento seguito da una corsa e così per la prima parte della danza.
Durante la seconda parte tutti i lupi corrono per piombare su Tabaqui e 
tutto il branco lotta e grida.
In!ne, terza parte, Mowgli, attraversando il cerchio, esegue una eccellente 
marcia correttiva !ntantoché Shere Khan, per farsi piccolo piccolo ai piedi 
di Mowgli, progredisce in quadrupedia. Si consiglia di a#dare il ruolo di 
Shere Khan, Tabaqui e Mowgli ai lupetti che si tengono male ed ai timidi 
per forzarli a retti!care il portamento e ad ingrandirsi.

La danza di Baloo
È molto semplice, tuttavia va osservato che la posizione che devono 
assumere i lupetti, per imitare Baloo, li obbliga a riempire il petto, a 
gon!arsi, in una parola...a respirare. Ritmando questa marcia al suono di 
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Cavalli e cavalieri
A coppie di cavalli e cavalieri, ci si s!da a singolar tenzone o in mischia 
generale. I cavalieri cercano di tirarsi giù da cavallo a vicenda e i cavalli li 
aiutano con il loro peso. Vince la coppia che rimane intatta.

Trasporto di un tronco d’albero
Ogni squadra, sdraiata a terra uno vicino all’altro, rotolerà nella stessa 
direzione per spostare un componente sdraiato perpendicolarmente, di 
schiena al di sopra degli altri. Quando un membro si libera dal peso, corre 
in avanti e si unisce alla !la che rotola.

L’undicesima famiglia: La Danza

“Io credo anche fermamente nell’utilità della danza e ritengo che è proprio 
grazie all’agilità acquistata imparando a danzare che ho potuto distanziare 
abbastanza facilmente i miei persecutori, quando mi trovai inseguito dai 
guerrieri Matabele tra le rocce delle montagne del Matopos, in Rhodesia.
La danza mi aveva dato equilibrio e controllo dei muscoli dei piedi e delle 
gambe, di modo che potei saltare da una roccia all’altra con sicurezza e 
disinvoltura, mentre i Matabele, abitanti della pianura e non abituati a quel 
genere di terreno, si arrampicavano e inciampavano faticosamente dietro di 
me”

(da “La mia vita come un’avventura” di Baden Powell)

“Il ritmo è una forma d’arte che nasce naturalmente anche negli spiriti incolti, 
sia sotto forma di poesia che sotto quella di musica o di esercizi ritmici del 
corpo. Dà un senso di equilibrio e di ordine che esercita un fascino naturale 
anche e soprattutto su coloro che alla natura sono più vicini, i selvaggi. 
Naturalmente la forma di ritmo più universalmente ed evidentemente di!usa 
è quella musicale. Il canto di guerra degli Zulù, cantato da quattro o 
cinquemila guerrieri, è un esempio di ritmo che combina musica, poesia e 
movimento del corpo”.

(da “Il libro dei capi” di Baden Powell)
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Esempi di tali giochi e attività sono tutti i tipi di arrampicata: scale, funi, 
alberi, pareti di roccia; le gare di equilibrio su pietre o su sassi; le corse ad 
ostacoli formati da stecche sostenute da paletti forcuti; i Kim visivi per 
rendere più acuta la vista, i giochi di lancio e presa della palla; ed ancora 
la lotta, il nuoto, le escursioni, il salto alla corda, la lotta a piè zoppo, le 
corse a sta"etta, il “combattimento dei galli”, le danze popolari, i canti 
mimati, i canti marinareschi ecc. Queste e molte altre attività o"rono un 
ampio e vario programma per gare tra pattuglie, che un Capo con un po’ 
di fantasia può utilizzare per sviluppare i lati !sici che egli desidera.

Questi giochi scout di movimento sono a mio parere la migliore forma di 
educazione !sica, in quanto per la maggior parte essi hanno anche un 
valore educativo morale ed inoltre non sono troppo costosi, non 
richiedono materiale o terreni di dispendiosa manutenzione.
E`importante organizzare giochi e gare in modo tale che tutti gli Scouts, 
per quanto possibile, vi prendano parte; non vogliamo avere 
semplicemente uno o due brillanti giocatori e tutti gli altri che non sanno 
far niente. Tutti devono ave modo di esercitarsi, e tutti devono 
raggiungere un certo livello. I giochi devono essere organizzati 
soprattutto sotto forma di incontri di squadre, in modo che ogni squadra 
sia formata da una pattuglia. Nelle gare in cui per il numero dei 
partecipanti è necessario fare diverse batteria, le !nali dovrebbero 
svolgersi tra i perdenti e non come di solito avviene, tra i vincitori; lo 
scopo di chi gioca dovrebbe essere di evitare di essere il meno bravo 
anziché cercare di essere il migliore. I ragazzi in gamba si batteranno per 
questo con lo stesso accanimento che metterebbero nel lottare per il 
primo premio, e questa forma di gare dà la possibilità ai meno bravi di 
esercitarsi più degli altri.

I ragazzi dovrebbero farsi un punto d’onore di non serbare mai invidia e 
non reclamare mai per errori bell’arbitraggio o per le tattiche usate dai 
loro avversari quando la loro squadra viene scon!tta; qualunque possa 
essere la loro delusione non devono mostrare altro che ammirazione 
cordiale per il campo avversario. Ciò richiede doti reali di padronanza di 
sé e di altruismo,  e contribuisce a creare dappertutto quella buona 
atmosfera di cui c’è tanto bisogno per distruggere i pregiudizi.
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Negli Scouts noi possiamo mostrare ad ogni ragazzo, di città o di 
campagna, come divenire un buon giocatore, e perciò come trovare gioia 
nella vita e ra"orzare al tempo stesso la sua !bra !sica e le sue qualità 
morali.

Conosco un reggimento assai in gamba in cui le reclute ricevevano ben 
poco addestramento; una volta mostrato loro come comportarsi, veniva 
detto loro che non appena questo comportamento fosse divenuto 
abituale avrebbero avuto il permesso di uscire, di darsi ai loro svaghi e di 
svolgere i loro compiti come gli altri soldati. Stava a loro darsi 
spontaneamente un bello stile, invece di farselo insegnare per mesi 
mediante l’addestramento militare. Essi si esercitavano individualmente e 
si istruivano l’un l’altro, superando così il periodo di recluta in meno della 
metà del tempo normale.
Ancora una volta educazione anziché istruzione!

Attività all’aperto

“Oxygen for ox’s strenght”.  Una volta ho visto un reparto fare esercizi in 
sede in modo veramente magni!co. Erano esercizi vivaci e buoni ma, 
perbacco, l’aria non lo era! Era, a dir poco, pestilenziale. Non c’era 
ventilazione. I ragazzi lavoravano a tutto spiano, ma in realtà annullavano 
il loro lavoro, perché invece di forti!care il loro sangue assorbivano 
veleno.
Chi vuole ottenere un buon risultato dagli esercizi !sici è a metà 
dell’opera se comincia ad assorbire aria fresca, il che può farsi benissimo si 
attraverso la pelle sia, quando ciò sia possibile, attraverso il naso.
Sì, quest’aria aperta è la chiave del successo. È per questo che lo 
Scautismo esiste: per sviluppare il più possibile l’abitudine alla vita 
all’aperto.

Una volta chiesi ad un capo reparto di una grande città dove svolgesse le 
sue uscite del sabato pomeriggio, se in un parco o in campagna. Risultò 
che egli non ne faceva a"atto. Perché? perché i suoi ragazzi non ci 
tenevano. Il sabato pomeriggio preferivano stare in sede!
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solo dopo che si sia mossa la persona a cui tocca colpire. È possibile 
utilizzare il proprio turno non per colpire, ma per scappare da una 
posizione infelice. Chi viene colpito esce dal gioco.

Palla in ginocchio
Mini campo da calcio con mini porte. I componenti delle due squadre 
sono sparsi e inginocchiati. Non ci si può spostare se non quando il gioco 
è fermo. Obiettivo è fare goal, passandosi la palla con le mani.

Il porto minato
Campo da gioco cosparso di ostacoli. I componenti di ogni squadra, 
bendati, sono in !le con le mani sulle spalle. Il caposquadra, non bendato 
sta in fondo e guida i suoi compagni. Battendo sulla spalla sinistra o 
destra a seconda di dove vuole girare. Sulla testa per andare dritto, sulla 
schiena per fermarsi. Ognuno deve passare allo stesso modo l’ordine 
ricevuto, al compagno che lo precede. Vince chi urta meno ostacoli o 
riesce ad arrivare in fondo per prima.

La scimmia
Ogni squadra trasporta un palo al quale è appeso, mani e piedi, un 
componente della squadra stessa. Deve compiere un certo percorso, in 
fondo al quale c’è un oggetto che la persona appesa al palo deve 
raccogliere, senza staccarsi dal palo stesso e tornare quindi indietro. 
Chi arriva per primo al traguardo vince.

Sopra il ponte
I componenti di ogni squadra in !la indiana, chinati ed uniti l’uno all’altro 
in modo da formare un solido ponte. Al via l’ultimo della !la parte, si 
arrampica sul ponte formato dai corpi dei compagni e lo attraversa tutto 
portandosi davanti, nella stessa posizione degli altri. A questo punto 
parte quello che adesso si trova in fondo alla !la e così via. Vince la 
squadra che !nisce per prima la traversata.

Sta"etta trasporto persone
Il primo concorrente parte trasportando sulle spalle il secondo e lo 
deposita all’estremità del campo da gioco. Il secondo ora torna indietro, 
recupera il terzo e così via.
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• Il gioco fa a#damento nella lealtà del giocatore, “sul suo onore”. Nei 
grandi giochi all’aperto dove l’arbitro non può essere dappertutto, la 
lealtà è l’elemento essenziale.

• Durante il gioco i giocatori devono osservare strettamente le regole e 
obbedire sempre di buona voglia ed immediatamente agli ordini del 
capitano della squadra.

• Alla !ne del gioco è norma di correttezza che il vincitore simpatizzi con il 
vinto e che questi sia il primo ad applaudire il vincitore e a congratularsi 
con lui: bisogna insistere con questo comportamento a#nché diventi 
un’abitudine.

• Il gioco scout non ammette alla !ne recriminazioni o malumori.

• Se un ragazzo si fa male giocando deve dar prova di spirito spartano e 
stoicismo: “dolori mortali sul campo e allontanamenti in lacrime non 
devono essere tollerati e ogni esagerata espressione di dolore da parte di 
chi abbia preso un calcio negli stinchi o subito altri incidenti durante il 
gioco dovrà essere rintuzzata con l’ironia”; questa regola vale anche per la 
ragazze che anch’esse debbono imparare, tramite i giochi di squadra, “ a 
ricevere colpi duri senza lamentarsi”.

Alcuni giochetti di Hebertismo da inserire in una qualsiasi attività:

Cavalli bendati
Gara a coppie: un cavallo bendato e un fantino. Compiere un percorso ad 
ostacoli nel più breve tempo possibile. Il fantino sale a cavalcioni del 
cavallo e lo guida per mezzo delle redini (corda che il cavallo passa sotto 
la spalla sinistra, dietro al collo e sotto la spalla destra), tirandole dalla 
parte da cui vuole far girare il cavallo. Se tira le due redini 
contemporaneamente il cavallo deve fermarsi. Non si deve parlare o 
segnalare gli ostacoli in alcun modo.

Pinocchietto
Tutti in cerchio per mano e girando in senso orario. Quando il capogioco 
grida “pinocchietto!” tutti i partecipanti compiono un balzo in una 
qualsiasi direzione e si immobilizzano. Iniziando da una persona a caso, a 
turno, si deve cercare di pestare un piede all’avversario, che può toglierlo 
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Per forza lo preferivano poveracci: erano abituati all’attività al chiuso. Ma 
questo è ciò che dobbiamo impedire agli Scouts; il nostro scopo è quello 
di allontanarli dagli ambienti chiusi dando loro il gusto della vita 
all’aperto.

Alessandro Dumas !glio scrisse:
“Se io fossi re di Francia, non permetterei ad alcun bambino minore di 
dodici anni di entrare in una città. Fino a tale età i ragazzi dovrebbero 
vivere all’aria aperta, fuori, al sole, nei campi, nei boschi, in compagnia di 
cani e di cavalli, al cospetto della natura che forti!ca i corpi, presta 
intelligenza alla mente, apre l’anima alla poesia e risveglia in loro una 
curiosità che è più preziosa per l’educazione che non tutte le 
grammatiche del mondo. essi comprenderebbero i rumori della notte ed i 
suoi silenzi, ed avrebbero la migliore delle religioni, quella che Dio stesso 
rivela nello spettacolo glorioso dei suoi prodigi quotidiani. E a dodici anni,  
forti, ricchi di ideali e di discernimento, sarebbero pronti a ricevere 
l’istruzione metodica che sarebbe allora giusto dar loro, e per la quale 
potrebbero bastare quattro o cinque anni. Purtroppo per i ragazzi, anche 
se fortunatamente per la Francia, si dà il caso che io non sia il re.
Tutto quello che posso fare è dare un consiglio e suggerire un metodo: il 
metodo è fare dell’educazione !sica di un bambino il primo passo della 
sua vita”.

Igiene personale

La pulizia interna ed esterna è di primaria importanza per la salute.
Dove non è possibile fare il bagno, una bella strigliata con un 
asciugamano a spugna umido è un’abitudine importantissima da dare ai 
ragazzi. Lo stesso dicasi per l’abitudine di lavarsi le mani prima dei pasti e 
dopo l’evacuazione quotidiana. 
La necessità di una pulizia scrupolosa può ben essere fatta comprendere 
lanciando una “guerra alle mosche”, non soltanto come un utile servizio 
pubblico che gli Scouts possono svolgere, ma anche come mezzo per dar 
loro l’idea delle dimensioni microscopiche dei germi e delle malattie 
trasportate dalle zampe delle mosce, e quindi dei loro e"etti, quale quello 
di infettare le persone.
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Alimentazione

L’alimentazione è di estrema importanza per il ragazzo in sviluppo; 
eppure vi è una grande ignoranza in proposito da parte dei genitori e, di 
conseguenza, da parte dei ragazzi. È utile che il Capo ne sappia qualcosa, 
dal momento che ciò riguarda l’energia e la salute dei suoi ragazzi, 
particolarmente al campo.
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• Date le sue !nalità educative, il gioco scout è spesso costruito in modo 
tale da non premiare solo il risultato materiale, ma altresì lo stile e la 
qualità del gioco. Così è in tutti i casi in cui ci ha !nito prima può incorrere 
in penalità e perdere, a vantaggio di chi ha !nito meglio.

• È importante organizzare giochi e gare in modo che tutti i ragazzi, per 
quanto possibile, ne prendano parte. ciò non toglie, ovviamente, che la 
struttura di certi giochi possa richiedere che solo due o pochi ragazzi 
agiscano in un determinato momento: ma il principio è che tutti possono 
essere attori, e nessuno spettatore permanente.

• Il gioco non deve emarginare i meno dotati, ma al contrario dar loro 
l’occasione di esercitarsi di più.

• Anche se non manca di suggerire giochi individuali ed emulativi, B.P. li 
considera “non interamente educativi, per quanto eccitanti e interessanti 
essi siano per i ragazzi”. Egli mette l’accento su quelli in cui “il ragazzo non 
gioca per il proprio onore e gloria, ma per aiutare la sua squadra”. In 
sostanza competitività, sì, ma tra squadre, non tra persone.

• Un elemento comune a moltissimi giochi (non però a quelli sportivi di 
squadra) è il tema;  Ambientare i giochi proposti, è sicuramente 
un’attrattiva in più.

• Lo scoutismo non disdegna i giochi !sicamente duri: essenziale in essi 
sarà un arbitraggio fermo, che escluda ogni brutalità.

• Come per tutto lo scoutismo, anche e soprattutto per i giochi non si 
possono dare modelli ben precisi, la “pappa scodellata”, ma solo alcuni 
suggerimenti generali, che il Capo dovrà, con creatività e fantasia, 
adattare alle circostanze locali cioè ai ragazzi e al terreno su cui opera.

• In!ne il gioco scout deve anche essere entusiasmante e divertente. Lo 
scoutismo non è veramente tale se non dà in primo luogo ciò che i 
ragazzi gli chiedono: l’allegria, la gioia di vivere, l’apprezzamento dei lati 
belli della vita.

Le regole e lo stile del gioco scout
C’è modo e modo di giocare, ma c’è uno stile inconfondibile che è tipico 
dello scautismo:
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I giochi 
 
“Senza dubbio è mediante i giochi sportivi che meglio si può far presa su 
un ragazzo. Molti dei nostri ragazzi della classe operaia non hanno mai 
saputo cosa voglia dire giocare un gioco vero e proprio dotato di regole 
ben de!nite. Questo, in se stesso, è una forma di educazione.
Se fate correre i vostri ragazzi attorno a voi in una formazione a spirale vi 
rendete conto di quanto pochi tra di essi sanno correre con scioltezza e 
leggerezza; probabilmente non si sono mai esercitati molto alla corsa. E i 
ragazzi di quella specie di solito non hanno neppure disciplina o senso di 
fair play o il desiderio di vincere solo per la soddisfazione di aver vinto, 
senza il pensiero di premi o ricompense.
Tutto ciò viene ben presto con un po’ di giochi organizzati, in gare tra 
altre pattuglie o reparti. A mio avviso il calcio, la pallacanestro, l’hockey e 
il baseball sono i giochi migliori, in quanto sono giocati da squadre in cui 
ciascun giocatore gioca al suo posto secondo una buona disciplina, e 
sviluppando coraggio, spirito di decisione, altruismo e buon umore. Sono 
doti di estrema importanza per un cittadino, ed è sviluppandole nei 
ragazzi che la formazione scout può essere utile come complemento 
dell’educazione scolastica.”

(da “Taccuino” di Baden Powell)

Le caratteristiche dei giochi scout
dall’introduzione al libro  “Giochi scout” di B.P. 

Ogni gioco ha la sua !nalità educativa, cioè può contribuire a tirar fuori la 
personalità del ragazzo. Ma è necessario che esso risponda a determinate 
caratteristiche:

• Il gioco ha uno scopo !sico e morale, che l’educatore coscientemente 
persegue: non è quindi mera ricreazione. “quando i giochi sono usati con 
precisi scopi equivalgono, ai !ni dell’educazione dei ragazzi, ad ore 
passate sui banchi di scuola” dice B.P.. I giochi vanno quindi considerati 
raggruppati in funzione dei bene!ci morali e !sici che possono portare ai 
ragazzi.
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“Come l’uccello vola, come il cavallo ed il cane corrono, saltano e 
nuotano, l’uomo cammina, corre, salta, si arrampica, nuota; è fatto per 
questo; sono gli esercizi della sua specie, quelli che mantengono in lui la 
forza e la salute. 
Le occupazioni creategli dalla civiltà lo distolgono da questi movimenti; 
ma, quanto più egli se ne allontana, tanto più la vita artificiale fa sentire il 
suo peso su di lui e tanto più le influenze nefaste gravano numerose sulla 
sua salute; le esigenze profonde della sua NATURA reclamano il ritorno 
alle attività essenziali della sua specie” 

(da Adriano Lenzi, “Georges Hebert - Il Metodo Naturale”)
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La vita e l’opera di Georges Hébert
di Régis Hebert

Biogra!a

Georges Hébert nasce il 27 aprile 1875 à Parigi, lo stesso anno in cui nasce 
la terza repubblica francese. Trascorre la prima infanzia in campagna, a 
Breux, dove suo padre alleva cavalli. Suo nonno è libraio e fondatore di 
una libreria francese a New Orleans (USA), una zia invece, avendo sposato 
un inglese vive a Londra. Questi particolari spiegano perché Georges 
Hébert acquista molto presto una cultura Franco-anglo-americana 
abbinata ad una vita a stretto contatto con la natura. Cresce in un 
ambiente profondamente cattolico, dove è forte l’idea di servire la propria 
nazione.

Dopo aver frequentato la Scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Parigi 
e successivamente il Liceo di Cherbourg nel nord della Francia Georges 
Hébert entra nella Scuola Navale all’età di diciotto anni.

Dal 1893, Georges Hébert, allora giovane u#ciale, viaggia per il mondo e 
ha occasione di osservare da vicino gli esseri umani, in particolare in 
Africa rimane stupito dalla forma !sica degli indigeni che vivono ancora 
in stretto contatto con la natura.

L’8 maggio 1902 Georges Hébert assiste all’avvenimento che lo 
trasformerà da osservatore di uomini a conduttore di uomini: è 
l’esplosione del vulcano sull’Isola della Martinica, la distruzione totale de 
la cittadina di S. Pierre e la morte dei suoi 35000 abitanti. Qualche ora 
prima della catastrofe Georges Hébert si trovava in città. Sei ore più tardi 
ci fece ritorno per tentare di organizzare al meglio i primi soccorsi. Si 
accorse allora che la maggior parte degli uomini non erano minimamente 
preparati ad a"rontare questo tipo di tragedia. Egli rimase altresì 
scioccato nel apprendere che una commissione scienti!ca aveva 
dichiarato agli isolani che non c’era pericolo e aveva proibito ai cittadini di 
abbandonare l’isola poiché le elezioni politiche erano imminenti. In 
poche parole l’interesse politico aveva sopra"atto quello umano. Dopo 
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- Salire in piedi su un compagno in posizione panca: un piede 
sulle scapole, uno sul sedere;

- Salire in piedi su un compagno in posizione panca, mettendo 
entrambi i piedi sul sedere. Tenere le mani su un terzo compagno 
posizionato a gambe divaricate sopra la panca;
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Alcune indicazioni di sicurezza:
- All’inizio riscaldarsi bene e sciogliere il corpo;
- Nel comporre e scomporre le !gure occorre $uidità e precisione: 

evitare alte punte di forza come movimenti bruschi o pressione 
elevata sulla colonna vertebrale;

- Se uno dei componenti ha un dolore improvviso gridare 
immediatamente “giù” per scomporre la !gura;

- La zona tra bacino e spalle non deve assolutamente subire 
carichi;

- Prestare molta attenzione alla corretta postura;

Figure nella posizione panca
- Le mani sono posizionate sotto le spalle, le braccia formano un 

angolo retto con il suolo e l’addome;
- Le ginocchia sono larghe quanto il bacino e si trovano in 

verticale sotto il sedere. Ginocchia e bacino piegati ad angolo 
retto;

- Il dorso è piatto e stabile, l’addome è contratto;
- La testa è la continuazione della colonna vertebrale;

Se una persona sale al di sopra di un’altra in questa posizione, le mani 
poggiano sulle spalle e le ginocchia ai lati del bacino.

Alcuni esercizi di base:
- Assumere la posizione di panca doppia: uno sopra all’altro;
- Assumere la posizione di piramide: due sotto, uno sopra, che 

poggia su entrambi.
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quel tragico episodio, per Georges Hébert diventa evidente la necessità di 
formare gli uomini sia !sicamente sia moralmente, e di renderli capaci di 
dare un valido aiuto nelle situazioni più di#cili.
Si apre per Georges Hébert un altro capitolo della sua vita: incontrerà 
ostacoli, opposizioni ma per lui è diventato come un apostolato e ci 
consacrerà !no alla !ne tutte le sue energie.

Chiede allora di essere trasferito a una scuola di Marinai dove avrebbe 
potuto applicare la sua personale concezione di formazione: “Essere forti 
per essere utili”. Fortunatamente la Marina sostiene la sua opera nascente. 
Viene trasferito alla Scuola di Ginnastica di Lorient e comincia a 
trasformarla radicalmente lamentandosi però della lentezza con la quale 
riesce a introdurre miglioramenti. La Scuola di Lorient, come tutte le altre 
scuole militari e civili dell’epoca, è sottomessa ai regolamenti della Lega
dell’Insegnamento. Essa impone il metodo svedese e ostacola subito 
l’operato di Georges Hébert, e in seguito cercherà di ristabilirlo in tutti 
ministeri (Ministeri dell’educazione, della Marina, della Guerra …) in cui la 
Méthode Naturelle prenderà il posto.

Nel 1905 Georges Hébert propone alla Marina di unire la Scuola dei 
Fucilieri con quella di ginnastica. La sperimentazione si estende poi a 
tutta la Marina e hanno luogo le prime dimostrazioni pubbliche, 
specialmente a Parigi. Nel 1910 il Presidente della Repubblica gli rimette 
la Legione D’Onore per servizi resi alla gioventù.

Dopo qualche anno e l’esperienza positiva dell’applicazione della sua 
dottrina, Georges Hébert pubblica il suo primo libro intitolato” La Culture 
Virile ou des Devoirs Généraux de l’homme”. Nonostante gli evidenti 
risultati positivi e i diversi riconoscimenti pubblici, Georges Hébert 
continua a subire tentativi di discredito. Viene adottata la dicitura 
“Méthode Naturelle”, continuano i perfezionamenti tecnici e pedagogici, 
si susseguono le grandi manifestazioni. Nel 1913 riscontra grande 
successo al Congresso Internazionale di Educazione Fisica di Parigi con 
conseguente applicazione della Méthode Naturelle nelle scuole. Sempre 
nel 1913 il Marchese di Polignac o"re la direzione del Collegio di Reims a 
Georges Hébert che può !nalmente, e senza nessun tipo di pressioni, 
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formare uomini e donne. Ad appena un anno della sua apertura acquista 
una fama internazionale.

Purtroppo i giorni del collegio sono contatti. Nel 1914, scoppia la prima 
guerra mondiale e Georges Hébert viene mobilitato. Ferito gravemente al 
braccio durante una battaglia in Belgio, deve rientrare in Francia dove 
rimane in ospedale per più di un anno. Appena rimesso e con 
un’invalidità al 75 % viene chiamato dall’esercito per riformare i soldati. 
Fatto abbastanza strano se si pensa che l’esercito chiami un marinaio
per formare le sue truppe! Crea percorsi d’attacco che assomigliano il più 
possibile alla realtà che devono a"rontare i soldati. Oggi tali percorsi sono 
conosciuti e addottati in tutto il mondo come “percorsi del combattente”.

Dopo la guerra, il Collegio di Reims essendo distrutto, Georges Hébert 
decide di orientare la sua azione verso i bambini e le donne. Nel 1919 
apre il Collegio della Palestra nel nord della Francia che forma anche 
nuovi istruttori. Allorché la Palestra è una scuola estiva, apre nuove scuole 
invernali sulla Costa Azzurra. Nel 1929 crea la prima Scuola Nautica al 
femminile su un vecchio veliero chiamato l’Alcyon. Sono gli anni in cui 
crea anche la rivista “L’Educazione Fisica” dove cerca di di"ondere il suo 
messaggio e di difendersi dei continui attacchi provenienti da diversi 
organismi contrari all’espansione della Méthode Naturelle. In uno dei suoi 
ultimi libri " Le sport contre l’Education physique " denuncia, in
modo quasi profetico, gli abusi dello sport di competizione. Nel 1955, e al 
seguito di un primo attacco cerebrale, Georges Hébert rimane paralizzato. 
Con la forza di volontà che lo distingue e destando l’ammirazione dei 
medici riesce a riacquistare l’uso della parola e della scrittura e a 
camminare di nuovo. Due anni più tardi, un secondo attacco lo stronca 
de!nitivamente. Nel 1959 il suo ultimo libro “La natation” è pubblicato.
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Acrobatica

Molti associano la parola «acrobatica» a !gure ginniche spettacolari e 
rischiose che in pochi si azzarderebbero ad e"ettuare da soli. In realtà, 
però, l’acrobatica permette a chiunque di vivere esperienze uniche e, se 
eseguita in coppia o in gruppo, ha un importante valore dal punto di vista 
pedagogico.

Essa è intesa come un’arte del movimento e consiste nella creazione di 
!gure quali piramidi, castelli, ponti, con il proprio corpo, da soli o in 
gruppo. L’acrobatica è un concentrato di equilibrio, agilità e 
coordinazione, dove l’arrampicata è uno degli elementi fondamentali. 

Questa “disciplina” ha lo scopo di aiutarci nel migliorare il nostro 
equilibrio, la forza, il sangue freddo, la concentrazione e nel perfezionare i 
movimenti, mettendo alla prova le nostre capacità. 

Ogni timore, attenzione, cura del gesto, paura, ansia, fatica non ricadono 
addosso ad un unico protagonista come avviene nelle competizioni 
individuali ma vengono ridistribuite e spersonalizzate grazie a quel 
contatto con l’altro fatto di intensità, di sincronismo, di equilibrio, di 
tensione muscolare e di leggerezza.

Nella vita scout di tutti i giorni, l’acrobatica può venire in aiuto in quei 
momenti dove la squadriglia o la sestiglia deve agire con unità e intesa 
per fare un qualche cosa. Una buona scusa per usare l’acrobatica come 
strumento educativo sono le “punizioni” di gruppo. Due piccioni con una 
fava. Nel momento più improbabile ed inaspettato, ecco fare capolino 
l’Hebertismo che, oltre a fungere da monito (nel caso di punizioni), ci 
permette di fare un piccolo passo verso il diventare forti. Importante, per 
non dire essenziale, è far capire ai ragazzi questa cosa e non far vivere 
questi momenti come una spiacevole esperienza: si rischia di ottenere 
l’e"etto contrario.
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loro. Piegatevi all’indietro, e poi portate molto lentamente le 
braccia tutt’intorno al corpo, descrivendo così una specie di cono 
rovesciato: l mani compiono un largo cerchio sopra e attorno al 
corpo, il corpo ruota sulle anche, e in!ne all’indietro. Ripetere per 
sei volte ruotando il corpo da destra a sinistra, e per sei volte da 
sinistra a destra.

5. Per la parte inferiore del corpo e posteriore delle gambe. 
Mettetevi in piedi con le braccia tese più in alto e più indietro 
che potete, e poi piegatevi in avanti e in basso, !nché le dita 
delle mani tocchino quelle dei piedi, senza però $ettere le 
ginocchia. Poi, mantenendo sempre le braccia e le ginocchia tese 
sollevate gradualmente il corpo, riportandolo alla primitiva 
posizione, e ripetere tutto l’esercizio dodici volte.

6. Per le gambe, i piedi e le dita dei piedi. Stando a piedi nudi, 
mettetevi in posizione di “attenti”. Portate le mani ai !anchi, poi, 
stando sulla punta dei piedi, portate le ginocchia in fuori e 
piegatele lentamente !no a trovarvi gradatamente accovacciato, 
e sempre con i calcagni sollevati da terra. Sollevate poi 
lentamente il corpo, e tornate nella primitiva posizione. Ripetere 
per dodici volte. Tenete il corpo ben eretto. Inspirate dal naso 
mentre vi sollevate ed espirate dalla bocca, quando il corpo si 
abbassa.
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Georges Hébert: l’uomo, la sua personalità

La prima testimonianza viene da parte di giornalisti che hanno fatto 
diversi reportage sulla scuola dei Fucilieri della Marina intorno al 1910:

“Avete appena visto marinai formati da Georges Hébert e avete potuto 
constatare gli e"etti del loro allenamento con risultati !sici sorprendenti. 
Ma quello che Georges Hébert non vi ha detto è il progresso morale che 
va di pari passo con il miglioramento !sico… non solo Georges Hébert 
forma atleti, riesce pure a farne uomini di una moralità superiore. L’anima 
migliora insieme al corpo ... Si è visto in Georges Hébert solo l’inventore di 
un metodo di cultura !sica . Georges Hébert è un !losofo, un moralista e 
se si accettasse di applicare in tutti i settori i principi di Georges Hébert, la 
vita di ognuno di noi sarebbe più bella e più paci!ca…“

La seconda testimonianza proviene dalla Marina quando questa subì 
pressioni per mandar via l’U#ciale Georges Hébert:
“L’opera di quest’u#ciale è e#cace e utile, come lo dimostrano 
l’eccellenza dei risultati su più di 10.000 uomini …”

La terza testimonianza è resa da un altro giornalista nel 1913 :
“Quale strano uomo buttato nella nostra epoca come per un errore di 
data, quanto in anticipo sul suo tempo!”

L’ultima testimonianza è l’analisi grafologica fatta nel 1959 da H. Clair, 
esperto in grafologia nei tribunali.
“ Quello che colpisce di più è la gra!a semplice, chiara, l’equilibrio 
interiore delle facoltà… la qualità primaria è la franchezza. Una grande 
chiarezza di vita e di pensiero, una personalità !era ma non orgogliosa e 
che non si abbassa a compromessi… disprezza gli interessi materiali ... 
una volontà di ferro è l’armatura del suo carattere… Il suo senso morale è 
profondo …”
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Georges Hébert: l’opera, il messaggio

L’evocazione sommaria dell’uomo e delle azioni che hanno marcato la sua 
vita non si può concludere senza evocare lo spirito del suo messaggio, 
che va ben oltre l’uomo che è stato. Tale messaggio è indirizzato a tutti
noi.

Durante la sua vita Georges Hébert ha contestato l’impostazione che la 
ginnastica aveva già preso ai suoi tempi: una ginnastica fatta senza alcuna 
considerazione dell’ordine naturale. Per lui invece, tutto quello che è 
necessario all’uomo per uno sviluppo sano si trova nella natura. Pertanto 
bisogna ricreare tali condizioni in ambiente naturale se possibile, ma 
anche in palestre se non si può altrimenti, e allenarsi secondo un metodo 
dove si riscopre il movimento naturale.

“non c’è che un genere di educazione "sica razionale o di sistema di 
perfezionamento umano ed è quello dell’allenamento progressivo al lavoro e 
della pratica metodica di esercizi naturali e utili”
(guide pratique de l’Education physique, 1909 ).

L’azione di Georges Hébert !n dall’inizio non ha avuto !nalità sportiva, 
ma una profonda vocazione educativa. A di"erenza dello sport, la 
Méthode Naturelle possiede tre caratteristiche essenziali: l’utilità, la 
misura e l’altruismo. L’utilità, in quanto Georges Hébert concepisce 
l’attività !sica come mezzo per preparare l’individuo ad a"rontare 
eventuali prove. Nel suo metodo non ci sono pertanto movimenti 
arti!ciali “inutili “o ricerca di coreogra!e elaborate, ma una riscoperta dei 
gesti naturali ampiamente descritti nelle dieci famiglie di movimento. 
Non vuole formare tecnici di questa o quest’altra disciplina ma 
semplicemente uomini di carattere.

La misura, in opposizione allo sport dove spesso si cerca di superarsi 
senza risparmiarsi. Lo sport porta ad eccessi e spesso lo si pratica con il 
!ne di partecipare a gare, competizioni, tornei o esibizioni. Si cerca il 
proprio limite sino ad arrivare ad eccessi assurdi dove l’atleta mette a 
rischio la propria salute o la propria vita. All’opposto Georges Hébert 
insisteva sul senso della moderazione e sull’inutilità di tali traguardi.
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Gli esercizi di B.P.

Se le condizioni atmosferiche dovessero in qualche modo impedire lo 
svolgimento di questo tipo di ginnastica mattutina, ecco che B.P. può 
correre in nostro aiuto con i suoi famosissimi sei esercizi.
L’ideale sarebbe svolgere questi esercizi con le !nestre spalancate in 
modo da respirare più aria fresca possibile. Il valore di questi esercizi 
aumenta se si pensa allo scopo di ogni movimento e se si sta molto 
attenti ad inspirare l’aria attraverso il naso ed espirarla attraverso la bocca.

Ecco dunque gli esercizi:

1. Per la testa ed il collo. Con il palmo e le dita di entrambe le mani 
stro!natevi con forza, e per parecchie volte, la testa, il viso e il 
collo; massaggiatevi i muscoli del collo e della gola.

2. Per il torace. Partendo dalla posizione eretta, piegatevi in avanti 
con le braccia tese, con le mani dorso contro dorso all’altezza 
delle ginocchia. Espirate. Sollevate quindi lentamente le mani 
sopra la testa, e portatele più indietro che potete, inspirando 
profondamente attraverso il naso, come se beveste, coi polmoni 
e col sangue, la buona aria che Dio ci ha dato. Poi abbassate 
lentamente le braccia, lateralmente, ed espirate attraverso la 
bocca !no a tornare nella posizione di partenza. Ripetete tutto il 
movimento per dodici volte.

3. Per lo stomaco. Posizione eretta: spingere avanti le braccia, 
dritte dinanzi a voi, con le dita tese; portarle quindi lentamente 
verso destra, mantenendole all’altezza delle spalle o 
leggermente più in alto, e senza muovere la parte inferiore del 
corpo: spingere il braccio destro all’indietro quanto più possibile. 
Poi, dopo una pausa, giratele lentamente a sinistra, spingendo 
questa volta il più indietro possibile il braccio sinistro. Ripetere 
l’intero ciclo di movimenti per dodici volte.

4. Per il tronco. Stando nella posizione di “attenti”, alzate le mani 
più in alto che potete, sopra il capo, e intrecciate le dita fra di 
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Turbine
Il primo concorrente parte, gira attorno ad un ostacolo, torna indietro r 
prende per mano il secondo. Insieme girano attorno all’ostacolo, 
prendono quindi per mano il terzo e così via.

Sta"etta N+1
Variante della sta"etta turbine. Anziché prendere per mano i successivi 
membri della squadra, ci si lega un piede con il fazzolettone.

Passa sotto le gambe
Disposti per !le. L’ultimo di ogni !la parte e passa sotto le gambe di tutti i 
compagni di squadra andando a collocarsi davanti alla !la. Appena può, il 
componente che ora è l’ultimo, parte anch’esso. Vince la squadra che per 
prima supera una determinata distanza.

Sta"etta orologio
Gara tra due squadre: una disposta a cerchio, l’altra in !la indiana. I 
componenti della squadra in cerchio, si lanciano un pallone dall’uno 
all’altro contando i passaggi. Se il pallone cade a terra si ricomincia a 
contare. La squadra in !la indiana dovrà fare una sta"etta di qualsiasi tipo. 
Quando l’ultimo componente della squadra in !la ha terminato il 
percorso, si ferma il tempo e si conta il numero dei passaggi fatti dagli 
avversari. La squadre si scambiano i ruoli. Vince la squadra che a !ne gare 
ha totalizzato più passaggi.
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“il cuore deve resistere per ultimo, dopo i muscoli, dopo i nervi e il "ato”.

Non ci sono nella Méthode Naturelle di"erenze di natura 
nell’allenamento degli uomini, delle donne o dei bambini. Ci sono invece 
questioni di adattamento, di dosaggio in funzione dello stato !sico delle
persone. In!ne l’altruismo, Georges Hébert non ha altro scopo che lo 
sviluppo armonioso di tutta la società. Gli preme l’interesse collettivo che 
sembra assente nello sport. Lo sport, infatti, tende a sviluppare l’individuo
per se stesso o per una federazione. Si impara a vincere sugli altri. Non 
educa l’individuo a implicarsi !sicamente e moralmente al servizio degli 
altri.

“l’uomo che vive solo per se stesso è un essere abietto che cade ancora più in 
basso della bestia “

La Méthode Naturelle è quindi, non solo educazione !sica, ma anche 
educazione morale. Georges Hébert prende in considerazione le 
necessità del nostro corpo, ma alla base della sua dottrina, e siccome
si tratta dell’essere umano e non solo di corpo da sviluppare, Georges 
Hébert parla di cultura morale. E’ senz’altro l’aspetto che da più problemi 
nella società odierna ma per Georges Hébert cultura !sica e cultura 
morale erano inscindibili l’una dell’altra. La Méthode Naturelle restituisce 
gli uomini a loro stessi contribuendo a ritrovare con “metodo “ le 
condizioni favorevoli del loro sviluppo !sico.
La Méthode Naturelle non si copia e non si imita senza correre il rischio di 
tradirla. Tantomeno si può pensare di applicarla solo in parte, tenendo la 
parte “!sica” e tralasciando l’aspetto morale. Se molti, in e"etti, hanno 
riconosciuto il valore della parte tecnica della Méthode Naturelle e della 
sua pedagogia, tanti l’hanno svuotato dal suo senso profondo.
La pratica della Méthode Naturelle deve rimanere subordinata alla 
realizzazione di un ideale umano, l’a"ermazione del corpo non può 
esistere senza quella del carattere e della volontà.
La ricerca della buona condizione !sica deve dunque essere orientata, 
motivata da un obiettivo ultimo che si riassume semplicemente con il 
motto della Méthode Naturelle: 

“Essere forte per essere utile”
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Sul Metodo Naturale
dal XII congresso nazionale SIEF

“Si deve intendere per Educazione Fisica: 
“la pratica razionale delle leggi igieniche” (Emilio Baumann). 
L’Educazione Fisica comprende anche il canto, la danza e tutte le attività 
motorie che devono essere apprese nel corso dell’età evolutiva e coltivate 
anche in età adulta allo scopo di mantenere la migliore qualità della vita 
in un contesto di buona e#cienza !sica.

L’Educazione Fisica comprende in particolare la Ginnastica.
in termini moderni, possiamo indicare la ginnastica come: 
“scienza che studia l’esercizio "sico, gli e!etti che con esso si possono 
produrre sull’organismo umano e che ha per "ne il conseguimento ed il 
mantenimento della buona salute” (da G. Mercuriale, modi!cata) 
che è la de!nizione oggi accettata dalla nostra Società Italiana di 
Educazione Fisica. 

Georges Hébert invece, per il suo “Metodo Naturale”, parla di “Education 
physique, virile et morale”, de!nendo l’Educazione Fisica in questo modo: 

“L’Educazione "sica é un’azione complessa e continuativa che si estende 
sul periodo dell’esistenza compreso tra la prima infanzia e la "ne della 
crescita, e anche oltre per alcune applicazioni. Essa ha per scopo 
l’acquisizione dello sviluppo !sico integrale, che si riassume in questi tre 
aspetti: la SALUTE, la BELLEZZA, la FORZA” 

Ma il suo “Metodo Naturale”, vuole andare molto oltre questo “sviluppo 
!sico integrale”: esso comprende degli “elementi !sici intangibili” (che 
sono l’aria aperta, la natura, la nudità, la pratica degli esercizi naturali e 
utili) e consiste in un metodo di lavoro comprendente sia la tecnica 
(esecuzione pratica degli esercizi) che la pedagogia, vale a dire la capacità 
di dirigere il lavoro. 

Il “Metodo Naturale” viene così de!nito: 
Azione metodica, progressiva e continua, dall’infanzia all’età adulta,  
avente come scopo:
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Alcune idee pratiche per trasformare la ginnastica mattutina in un 
momento piacevole sono:
- Semplici giochi di movimento con o senza palla, con poche regole da 

seguire e molta dinamica nello svolgimento;
- Semplici esercizi a coppie;
- Sta"ette di facile esecuzione;
- Scioglimento generale delle articolazioni.

Ecco alcuni esempi e#caci:

10 Passaggi
Due squadre. Obiettivo del gioco: totalizzare dieci passaggi di !la con la 
palla tra i membri della propria squadra. Ogni volta che la palla tocca terra 
o viene intercettata dall’avversario, il conteggio ricomincia

Cellule
Quattro o più squadre da 4-5 persone. Di squadra ci si prende per mano 
formando un cerchio. Obiettivo di ogni squadra è catturare un 
componente di un’altra squadra, imprigionandolo con le braccia, nella 
propria cellula. Questi si unisce alla cellula staccandosi dalla precedente.
Vince la cellula più grande allo scadere del tempo.

I serpenti
Ogni squadra forma un serpente, con tutti i componenti in !la indiana, 
ognuno con le mani sulle spalle del compagno che lo precede. Il primo di 
ogni !la deve cercare di toccare l’ultimo di una delle !le avversarie. 
Questi, quando viene toccato, entra a far parte della squadra che lo ha 
catturato. Dopo un certo tempo prestabilito vince la squadra più 
numerosa.

Sta"etta palla tra le ginocchia
Il primo concorrente parte con un pallone stretto tra le ginocchia, gira 
intorno ad una sedia posta a fondo campo, torna indietro, da il cambio ed 
il pallone al secondo e così via. Se il pallone gli cade deve raccoglierlo, 
tornare indietro di tre passi e ripartire con il pallone di nuovo tra le 
ginocchia.
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 Il Metodo Naturale nella vita Quotidiana

Appresi i concetti e i principi fondamentali che stanno alla base 
dell’educazione !sica, vediamo in seguito come poter mettere in pratica 
questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni, anche quando non 
abbiamo la possibilità di grandi spazi aperti in piena natura o su#ciente 
tempo per realizzare un’allenamento completo secondo il Metodo 
Naturale.

La ginnastica del mattino

Baden Powell de!nisce la ginnastica mattutina “un mezzo facile per 
diventare forti”. Anche Hébert insiste molto sulla quotidianità dell’attività 
!sica !ntanto che diventi abitudine, anzi buona abitudine.
Dal lato !sico questa buona abitudine assicura la messa in moto del 
corpo addormentato e lo prepara alla giornata di lavoro. Perciò sono 
assolutamente da evitare sforzi violenti e preferire invece lo scioglimento 
dei muscoli o giochi di movimento che assicurano anche un buon 
risveglio della mente.

Si deve iniziare quindi con un lavoro leggero, ad intensità progressiva, 
sino a produrre nel corpo un calore su#ciente da desiderare di togliersi la 
maglia con una gran voglia di lavarsi. Inoltre è importante mantenere la 
predominanza al movimento.
Un intera seduta di stretching statico (tipico errore che si commette) 
dunque risulta addirittura controproducente se non fatto secondo precisi 
e attenti canoni. La naturalezza di movimenti quali ad esempio la marcia 
o il lancio di un pallone, evitano shock all’organismo e stimolano il 
risveglio oltre che la voglia di muoversi e di a"rontare la giornata dei 
ragazzi che, senza accorgersene, staranno mettendo in pratica il Metodo 
Naturale.

La durata del momento dedicato alla ginnastica non deve essere molto 
più lunga di venti minuti o comunque deve !nire non appena si avverte 
un senso di stanchezza generale.
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 • d’assicurare lo sviluppo "sico integrale ; 
 • d’accrescere le resistenze organiche; 
 • di valorizzare le attitudini in tutti i generi di esercizi NATURALI ED 
 UTILI indispensabili (marcia, corsa, salti, quadrupedia, 
 arrampicata, equilibrio, lanci,trasporti, difesa, nuoto) 
 • di sviluppare l’energia e tutte le altre qualità d’azione o virili;

• in"ne, di subordinare tutto quanto appreso, d "sico e di virile, ad 
un’idea morale dominante, l’altruismo.

Quello che caratterizza quindi il pensiero di Georges Hébert è la forte 
impronta pedagogica, tale e tanta da fargli a"ermare: 

 “L’Education Physique est surtout una question d’ordre pédagogique 
 et non pas physiologique, encore moins médical”  

Ed è per questo che, coerentemente, Georges Hébert limitava il campo 
d’azione dell’educazione !sica, come abbiamo visto, pressoché 
esclusivamente all’età della crescita: dopodiché, a"ermava, si può solo 
mantenere o rieducare.

Georges Hébert, che a torto troviamo tra i “precursori del culturismo” per 
la sua indiscutibile attenzione all’aspetto esteriore, alla bellezza, del corpo 
umano, tuonava contro coloro che perdono di vista il senso di dignità 
della propria persona: 

“Non occupandosi che strettamente del corpo… si tende, in e!etti - e 
l’esperienza lo dimostra anche troppo - a non formare che dei bei 
burattini, dei bruti, degli egoisti o peggio ancora. La cultura del corpo per 
il corpo, o per il dominio della forza bruta, non ha mai prodotto niente di 
bello, di buono, né d’elevato; essa conduce sempre, oggi come ieri, ai 
peggiori eccessi morali e sociali” 

Il riferimento qui è esplicitamente a quella «cultura puramente muscolare» 
e a quei “procedimenti di lavoro che tendono a sviluppare unicamente i 
muscoli pezzo per pezzo, per mezzo di esercizi detti «di panca» o di cultura 
"sica, o con l’aiuto di macchine, di pesi o di apparecchi vari.
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Un altro grande maestro dell’educazione !sica, Francisco Amoros, scrisse 
nel 1830:

“Il mio metodo e i miei esercizi si fermano dove cessa l’utilità ed inizia il 
funambolismo”.

Georges Hébert nei primi anni del Novecento ripete questo concetto, 
ribadendolo nella formulazione del suo “Metodo Naturale” basato sulla 
“éducation physique, virile et morale” della persona.
Quello che rimane per noi di grande nell’insegnamento di G. Hébert è 
l’aver sottolineato come la Ginnastica debba consistere essenzialmente in 
gesti e movimenti naturali. 

Pur rifuggendo da ogni tecnicismo, da lui ravvisato invece nelle 
specializzazioni sportive (non dimentichiamo che Hébert sviluppa il suo 
pensiero negli stessi anni in cui si organizza e si sviluppa il movimento 
sportivo), ravvisa nella conoscenza tecnica del MAESTRO la componente 
fondamentale del suo insegnamento: i concetti di MISURA, di 
GRADUALITÀ, di PROGRESSIVITÀ, propri dell’aspetto “pratico” 
dell’insegnamento, sono basilari nel suo pensiero.

Grande quindi è il valore per la storia della ginnastica di Georges Hébert , 
che ha valorizzato il gesto naturale di contro a quelli arti!ciosi, 
stereotipati in uso al suo tempo, consegnandoci quelle dieci “famiglie di 
movimento”  che costituiscono la “materia” del suo Metodo Naturale. 
Ed ecco allora il senso di quella “Ginnastica Naturale” di cui parliamo oggi. 
Grazie al contributo di Georges Hébert, la ginnastica si è evoluta verso 
quei movimenti propri dell’essere umano, e che sono i soli ad essere 
veramente utili e necessari per il nostro preziosissimo corpo e per la 
nostra mente. 
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Ruolo pedagogico dell’istruttore

Come già sottolineato in precedenza, l’istruttore (allenatore o educatore) 
ha un ruolo molto importante. Tutti i risultati ottenibili dipendono dal suo 
modo di condurre il lavoro !sico; oltre che una buona  comunicatività con 
i suoi allievi, deve esigere solamente ciò che a loro è possibile, dosare con 
competenza, far riprendere !ato e recuperare le forze al momento giusto, 
evitare perdite di tempo astenendosi da osservazioni o spiegazioni oziose 
e puerili, rendersi conto costantemente dello stato dei suoi allievi, 
precisare il !ne da raggiungere in ogni esercizio ed essere chiaro nelle 
consegne.
Deve fare un lavoro su misura dei suoi allievi: con lo stesso genere di 
esercizio non deve condurre una lezione con ragazzi come  una lezione 
con atleti, una lezione con ragazze come una lezione con ragazzi.
Deve preparare il suo programma basandosi sul principio della 
progressività, graduando gli sforzi, scaglionando le di#coltà secondo la 
misura che gli conviene ai soggetti che sta allenando.
Deve retti!care e/o modi!care il programma ogni volta che è 
necessario, anche nel corso della lezione, osservando i risultati e gli e"etti 
prodotti e o stato di immediata fatica dei suoi allievi.
Per tutti, e in particolar modo per i ragazzi e i giovani, l’attività !sica 
dev’essere piacevole e non una scocciatura, uno s!nimento. 
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Sulla sicurezza

“Non approvo la moderna tendenza a porre la sicurezza innanzitutto, al di 
sopra di qualunque cosa. Una certa misura di rischio è necessaria nella vita, 
ed una certa misura di allenamento nell’a!rontare i rischi è pure necessaria 
per prolungare questa vita. Uno scout deve essere preparato ad a!rontare 
di#coltà e pericoli nella vita. È per questo che non vogliamo presentargli 
attività troppo “molli”.”

(da “il libro dei capi” di Baden Powell)

Sebbene le parole di Baden Powell siano sicuramente da tenere in 
considerazione, ogni educatore, istruttore o allenatore dev’essere 
cosciente della responsabilità sulla sicurezza degli allievi che gli sono 
a#dati. Alcune semplici precauzioni da prendere prima o durante 
l’esecuzione degli esercizi possono evitare inutili e gravi incidenti.
Alcuni accorgimenti generali posso ad esempio essere:

- Veri!ca della solidità degli attrezzi (naturali o arti!ciali che siano) prima 
dello svolgimento di un esercizio;

- Avviso verbale immediato nel veri!carsi di inconvenienti durante lo 
svolgimento;

- Avviso permanente con segnalazioni di eventuali pericoli del terreno;
- Conoscenza di elementari cure di pronto soccorso;
- Stimolazione all’aiuto vicendevole tra gli allievi;
- Spiegazione a priori di come evitare o superare eventuali pericoli nello 

svolgimento (mettere in guardia, preparazione psicologica);
- Evitare di far a"aticare troppo gli allievi con il giusto dosaggio e con 

l’adeguata sorveglianza (capire quando è il momento di fermarsi);
- Far rispettare le consegne;
- Eseguire un opportuno riscaldamento prima di cimentarsi in qualsiasi 

esercizio;
- Prestare molta attenzione alla corretta postura negli esercizi statici
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L’Hébertismo come strumento di crescita

La ginnastica appare oggi dunque come uno strumento fondamentale di 
crescita.
Aiutare i bambini a crescere ed i ragazzi a “diventare grandi” è il compito 
più grande (da qui il ruolo centrale dell’istruzione, della scuola e degli 
educatori in generale) che una società deve assumersi.
La crescita nella ginnastica non si misura in termini di aumento della 
circonferenza del quadricipite, né in base al numero di “performances” 
riuscite... ma in termini di miglioramento delle proprie capacità, di 
acquisizione di nuove abilità, di superamento delle proprie paure, 
dell’interiorizzazione delle regole che  stanno alla base della convivenza 
civile, come la lealtà, la solidarietà, il rispetto per gli altri e per sé stessi 
(nei confronti dell’alimentazione, del fumo, delle droghe...).

Tutto ciò è anche prevenzione. Prevenzione dei danni da trauma, 
prevenzione dell’invalidità costante ed ingravescente dell’anziano, di tanti 
“mal di schiena”, di patologie legate alla nutrizione e all’assunzione di 
sostanze nocive per il nostro corpo.

Dare a tutti la possibilità di “fare ginnastica” sarebbe una rivoluzione 
igienica e culturale di una portata enorme. equivale al poter dare a tutto il 
mondo il “pane quotidiano”, evitando che alcuni (quelli dotati) abbiano le 
“torte” ed altri nulla, equivale a poter dare a tutti, senza di"erenza di 
cultura, religione o “dote naturale”, l’abc del proprio corpo, per imparare a 
muoversi, per non farsi male, per migliorare o mantenere la propria 
e#cienza !sica, per godere di quella libertà che deriva dalla 
consapevolezza delle proprie capacità, dal superamento dei propri limiti 
e delle proprie paure, per arrivare ad essere, anche nella vita, persone 
forti, sicure di sé, coraggiose e leali.
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Ginnastica o Medicina?
dal XII congresso nazionale SIEF

MEDICINA e GINNASTICA sono due versanti della stessa montagna, volte 
ambedue allo “stare bene” del nostro corpo. 
Questo non deve far però dimenticare la profonda di"erenza esistente tra 
i due ambiti.
A questo proposito sono riportate in seguito le parole di Georges Hébert, 
il quale, nel 1936 scriveva: 

“Il medico è conservatore e “freineur” per sua essenza come per dovere 
sociale. Deve PROTEGGERE i deboli mantenendoli nei limiti delle loro 
possibilità e MODERARE i forti nelle loro tendenze eccessive. Deve 
predicare LA MISURA e spandere a profusione consigli di prudenza. È forse 
l’esagerazione di questo RUOLO SOCIALE che rende il medico così ostile 
agli esercizi del corpo. 
L’educatore ha tutt’altro ruolo da svolgere: deve ANDARE AVANTI, 
mostrarsi VOLENTEROSO, INFATICABILE E AUDACE. Non si diventa “VIRIL” 
che lavorando duro e sviluppando il GUSTO DELLO SFORZO E DEL 
RISCHIO. 
Da un certo punto di vista, c’è incompatibilità tra il medico e 
l’educatore.  I ruoli dell’uno e dell’altro sono molto diversi. 
Non si può pensare di fare degli ESSERI FORTI avendo costantemente il 
medico alle calcagna” 

Medicina e Ginnastica dunque, pur nella loro diversità, sono due 
discipline con lo stesso !ne, la stessa dignità, e sono strumenti 
insostituibili per il benessere dell’uomo. La vera s!da è quella di saperle 
adottare entrambe nelle giuste quantità e proporzioni.
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materia, in primo luogo avendone esperienza diretta e poi avendo 
imparato ad insegnarla.
•Capire le situazioni di pericolo e saperle adeguatamente valutare 
costituiscono un sapere grande nell’educazione del bambino, di 
fondamentale importanza specialmente negli anni successivi, quando da 
adolescente si troverà a doverle a"rontare, oppure le vorrà cercare in 
modo spregiudicato, in parte probabilmente perché non ne ha mai avuto 
esperienza diretta.

Capire che per superare gli ostacoli occorre ri$ettere, percepire il RISCHIO 
DI FARSI MALE come qualcosa di reale e non virtuale (!), conoscere le 
proprie capacità ed i propri limiti ed agire esclusivamente in base ad essi, 
valorizzando il senso dell’aiuto reciproco e della solidarietà: tutto ciò 
costituisce il grande valore educativo del lavoro con gli attrezzi, insieme 
alla comprensione del valore e della necessità dell’ascolto, 
dell’autodisciplina, dell’attenzione e del rispetto per sé stessi e per gli 
altri.
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Caratteristiche del lavoro con gli attrezzi

Gli attrezzi (o costruzioni o ostacoli arti!ciali) del’ Hébertismo presentano 
tutti, in modo più o meno marcato, le seguenti caratteristiche:

• Naturalezza: gli attrezzi vengono ideati col preciso scopo di riproporre 
in ambiente sicuro e con possibilità di studio, ossia con possibilità di 
ripetizione e gradualità, le esperienze naturali che l’essere umano 
avrebbe dovuto a"rontare se avesse continuato a vivere in un ambiente 
naturale: ciò è quanto è stato previsto dalla natura, ciò è quanto è 
possibile per l’essere umano ed è anche quanto è necessario per il 
mantenimento della sua e#cienza !sica. Nella vita attuale tali esperienze 
motorie, per fortuna, non sono più necessarie per la sopravvivenza e non 
verrebbero più eseguite.
Il non eseguirle però arreca gravissimo danno al !sico. 
La “ginnastica naturale”, intesa in questo senso, consiste in quello che 
Georges Hébert ha espresso nelle sue “dieci famiglie di movimento”: 
camminare, correre, saltare, lanciare, arrampicarsi, le quadrupedie, gli 
equilibri, il trasporto, la difesa ed il nuoto:

• Di#coltà: questo aspetto è della massima rilevanza. Attraverso la 
proposta di esercizi gradualmente e progressivamente sempre più di#cili 
(ed è sempre possibile adattare il grado di di#coltà al singolo individuo), 
è possibile trasmettere a ciascun ragazzo che con la forza di volontà si 
può sempre migliorare, che con la tenacia e con un po’ di sacri!cio quello 
che sembrava impossibile può essere raggiunto, che non deve esistere il 
“non mi riesce”, dietro il quale si barrica il ragazzo che teme di non 
riuscire. 
Attraverso questo continuo confronto e superamento delle proprie paure, 
si acquisiscono consapevolezza e coscienza dei propri limiti, unitamente 
alla voglia e agli strumenti per superarli.

• Pericolosità: gli attrezzi possono essere pericolosi, proprio perché il loro 
utilizzo ha come scopo, tra gli altri, anche quello di insegnare ad 
a"rontare in modo consapevole e razionale il pericolo. Per questo 
l’insegnamento non può essere svolto se non da chi è esperto nella 
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Una lezione secondo il metodo naturale
da “Essere forti per essere utili” di Cesare Bedoni

Una lezione secondo il metodo naturale si basa sullo spostamento 
continuo, durante il quale ci si muove all’aperto tutte le volte che sia 
possibile, avendo cura d’accordare a ogni esercizio il grado d’importanza 
che gli conviene. Gli esercizi non sono presi casualmente, ma la loro scelta 
deve essere dettata dal !ne che si vuole raggiungere, dal carattere che si 
vuol dare alla lezione (di fondo, tecnico, di allenamento), dalla capacità 
degli allievi secondo la loro età, il sesso e grado di allenamento, dai mezzi 
e attrezzi di cui si dispone, dalla durata totale prevista dalla lezione e da 
altre considerazioni di ordine tecnico, pedagogico e !sico. Queste 
attenzioni permettono di dare alla lezione il suo pieno valore educativo.

Le regole fondamentali che Hébert pone alla base della sua lezione 
“naturale” sono cinque:
1. Il lavoro in scioltezza, per conseguire una migliore espressione del 
lavoro naturale;
2. La continuità del lavoro, per sviluppare la resistenza generale e 
utilizzare al meglio il tempo dedicato all’attività !sica;
3. L’alternanza degli sforzi, per ottenere un recupero tra gli sforzi 
maggiori e assicurare così la continuità regolando il ritmo del lavoro;
4. La libertà d’azione, per permettere l’individualizzazione degli sforzi, 
per regolare la resa del lavoro personale e ottenere il miglior rendimento 
o perfezionamento, evitando qualsiasi forma di inquadramento e di 
lavoro meccanico e automatico;
5. La progressività, per riscaldare progressivamente l’organismo al !ne di 
prepararlo a esercizi più faticosi e per produrre maggior lavoro con minor 
fatica.

Una lezione si può ritenere completa quando è composta da esercizi 
appartenenti a tutti i generi fondamentali, senza eccezione. Altrimenti la 
lezione viene de!nita incompleta.
Quando diverse circostanze costringono ad eseguire una lezione 
incompleta, bisogna scegliere il meglio degli esercizi possibili, cioè 
realizzare un programma che possa meglio garantire gli e"etti principali 
della lezione completa.
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Come regola generale per comporre una lezione bisogna associare 
esercizi di movimento ad esercizi di stazionamento.

Percorso Hébert e Plateau

Hébert attua il suo metodo anche attraverso il percorso, successivamente 
chiamato percorso Hébert, che prepara all’azione vera e favorisce 
agevolmente lo sviluppo del !sico e del carattere per le di#coltà degli 
ostacoli da superare e la necessità dell’aiuto reciproco quando si 
partecipa in gruppo. 
Nel percorso si ha la massima utilizzazione degli ostacoli naturali, con 
riferimento alle 10 famiglie di esercizi. Nel caso questi siano assenti, 
prevede la realizzazione di ostacoli arti!ciali con alternanza e 
progressività degli sforzi. La lunghezza del percorso Hébert varia a 
seconda dell’età, della natura del terreno, delle di#coltà da superare, 
della preparazione !sica, delle condizioni meteorologiche.

Il percorso ha il vantaggio di essere un sistema rapido per valutare il 
grado generale di sviluppo della singola persona o del gruppo: in esso 
entrano in gioco varie componenti psicologiche quali lo spirito 
d’iniziativa e d’avventura, il coraggio, la padronanza di sé, la decisione, il 
senso d’osservazione. Trasmette la capacità di arrangiarsi con entusiasmo 
e gioia. 

Hébert stabilisce tre forme di percorso: 
- All’avventura, su terreno vario e sconosciuto o imprevisto; 
- Previsto, !ssato in precedenza; 
- Organizzato, tracciato con ostacoli anche arti!ciali per completare gli 

esercizi e aumentare la di#coltà;

L’attività !sica secondo il metodo naturale può essere praticata anche in 
uno spazio ristretto, chiamato da Hébert plateau o base di lavoro. 
I principi di lavoro sono gli stessi, ma vengono attuati in uno spazio
ben de!nito e limitato. Tutti i partecipanti al plateau vengono divisi in 
gruppi omogenei, le ondate, che si spostano nel plateau dalla base di 
partenza alla base di arrivo eseguendo i vari esercizi e dalla base di arrivo 
a quella di partenza, percorrendo i lati ad andatura più o meno lenta. 
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L’andata rappresenta quindi il momento di lavoro e"ettivo e di sforzo 
principale, mentre il ritorno il momento di recupero e di rilassamento. 
Questa alternanza tra sforzi intensi e moderati, come il movimento 
dell’onda, assicura la continuità dello spostamento e la libertà d’azione di 
ognuno all’interno della propria ondata.

Il lavoro nel plateau comporta diversi vantaggi, primo tra tutti la facilità di 
reperire a poca distanza un piccolo spazio, piuttosto di un grande spazio 
naturale spesso troppo lontano dai centri abitati. Inoltre l’istruttore
può osservare facilmente gli allievi e ciascun allievo ha assicurata la 
propria libertà d’azione, potendo lavorare a !anco anche dei più forti 
senza inconvenienti per se stesso e senza essere di peso agli altri.
L’alternanza tra lavoro e recupero è assicurata in modo quasi automatico 
dall’andata, caratterizzata dallo sforzo, e dal ritorno che rappresenta il 
riposo. In!ne, il plateau permette di compiere grandi spostamenti e 
lunghi percorsi pur rimanendo in un piccolo spazio.

Mentre nel plateau tutto è regolato e prestabilito, nel percorso in piena 
natura domina l’imprevisto che costituisce il lavoro ideale per 
perfezionare le tecniche esecutive e stimolare lo spirito d’iniziativa e 
d’osservazione. Si svolge su qualsiasi tipo di terreno, più o meno provvisto 
di ostacoli naturali diversi, e il numero e l’ordine degli esercizi sono 
vincolati alla conformazione del terreno stesso. È importante sottolineare 
come il percorso in piena natura non sia una corsa a ostacoli, ma sempre 
un lavoro continuo ritmato da sforzi e recuperi, dove l’ostacolo 
rappresenta il momento di fatica e lo spostamento tra un ostacolo e 
l’altro coincide con la fase di riposo. Bisogna rispettare la libertà d’azione 
di ognuno, prevenendo però le esuberanze che potrebbero causare 
incidenti, senza tuttavia inibire le sensazioni avventurose provate dal 
ragazzo nel corso della sua “marcia avventurosa”.
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