
 

 

 

 

 

 

 

Un breve attimo, il silenzioUn breve attimo, il silenzioUn breve attimo, il silenzioUn breve attimo, il silenzio    che precedeche precedeche precedeche precede

parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. 
Un fratellino Un fratellino Un fratellino Un fratellino espertoespertoespertoesperto    ma anche emozionato, ma anche emozionato, ma anche emozionato, ma anche emozionato, 

cuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionale
appassionatoappassionatoappassionatoappassionato, di una nuova Promessa appena pronunciata, di una nuova Promessa appena pronunciata, di una nuova Promessa appena pronunciata, di una nuova Promessa appena pronunciata
preso la parolapreso la parolapreso la parolapreso la parola, di una Vacanza , di una Vacanza , di una Vacanza , di una Vacanza 
    

Un rapido sguardoUn rapido sguardoUn rapido sguardoUn rapido sguardo, per prendere fiato..., per prendere fiato..., per prendere fiato..., per prendere fiato...
 

E’ potente l’urlo di un Branco, è 

e sempre curato, che pone un sigillo nella storia e nel tempo. E’ un rito simbolico ricco di 

senso, intriso di memoria del passato

rituali da ripetere per celebrare un evento, ricordare un’esperienza, farne memor

gesti e nei significati. 

E’ un movimento del singolo bambino che, attraverso

dichiara con fierezza la sua appartenenza; ma è anche

muovendosi insieme afferma che 

ha promesso ed ora ripete la sua volontà; ma è anche

che sa di poter trarre la sua forza 
 

BP questa idea l’ha pescata dal pa

da sempre. L’urlo di guerra, di 

pace, di protesta, di gioia, di 

vittoria, l’urlo del ragazzo Zulu 

una volta sopravvissuto alla 

prova e divenuto Lupo adulto... 

sono divenuti gesti da riproporre 

in chiave positiva ai bambini e 

ragazzi.  

che precedeche precedeche precedeche precede, mentre le braccia han già , mentre le braccia han già , mentre le braccia han già , mentre le braccia han già 
parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. 

ma anche emozionato, ma anche emozionato, ma anche emozionato, ma anche emozionato, che oggi avrà che oggi avrà che oggi avrà che oggi avrà l’onore dil’onore dil’onore dil’onore di    

cuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionale
, di una nuova Promessa appena pronunciata, di una nuova Promessa appena pronunciata, di una nuova Promessa appena pronunciata, di una nuova Promessa appena pronunciata, di un , di un , di un , di un Consiglio dove tutti han Consiglio dove tutti han Consiglio dove tutti han Consiglio dove tutti han 

, di una Vacanza , di una Vacanza , di una Vacanza , di una Vacanza assieme assieme assieme assieme che troppo preche troppo preche troppo preche troppo presto è terminata...sto è terminata...sto è terminata...sto è terminata...

, per prendere fiato..., per prendere fiato..., per prendere fiato..., per prendere fiato...    e quel silenzio e quel silenzio e quel silenzio e quel silenzio ora ora ora ora è squarciato!è squarciato!è squarciato!è squarciato!

l’urlo di un Branco, è forte il saluto di un Cerchio! E’ un gesto antico, preciso

che pone un sigillo nella storia e nel tempo. E’ un rito simbolico ricco di 

senso, intriso di memoria del passato, che proietta la comunità nel futuro.

rituali da ripetere per celebrare un evento, ricordare un’esperienza, farne memor

del singolo bambino che, attraverso il suo corpo e la sua posizione, 

on fierezza la sua appartenenza; ma è anche la danza di una f

ma che nessuno è escluso. E’ la voce del singolo che un giorno 

ed ora ripete la sua volontà; ma è anche il grido all’unisono di una comunità 

che sa di poter trarre la sua forza proprio dall’impegno di ciascuno! 

BP questa idea l’ha pescata dal passato, perchè il grido fa parte della storia dell’umanità 

da sempre. L’urlo di guerra, di 

pace, di protesta, di gioia, di 

vittoria, l’urlo del ragazzo Zulu 

una volta sopravvissuto alla 

ivenuto Lupo adulto... 

sono divenuti gesti da riproporre 

in chiave positiva ai bambini e 

500 lupetti, guidati500 lupetti, guidati500 lupetti, guidati500 lupetti, guidati    da Vera Barclay, eseguonoda Vera Barclay, eseguonoda Vera Barclay, eseguonoda Vera Barclay, eseguono    il grande il grande il grande il grande 

, mentre le braccia han già , mentre le braccia han già , mentre le braccia han già , mentre le braccia han già formato ilformato ilformato ilformato il    cerchio di cerchio di cerchio di cerchio di 

parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. parata. Gli occhi attenti a misurare le distanze, per essere precisi nel gesto che verrà. 
    condurre gli altricondurre gli altricondurre gli altricondurre gli altri! ! ! ! Nel Nel Nel Nel 

cuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionalecuore le immagini ancor vive e affannate di una caccia sensazionale, di u, di u, di u, di un volo n volo n volo n volo 

Consiglio dove tutti han Consiglio dove tutti han Consiglio dove tutti han Consiglio dove tutti han 
sto è terminata...sto è terminata...sto è terminata...sto è terminata...    

è squarciato!è squarciato!è squarciato!è squarciato!    

un gesto antico, preciso 

che pone un sigillo nella storia e nel tempo. E’ un rito simbolico ricco di 

roietta la comunità nel futuro. Fa parte di quei 

rituali da ripetere per celebrare un evento, ricordare un’esperienza, farne memoria nei 

il suo corpo e la sua posizione, 

la danza di una famiglia felice che 

a voce del singolo che un giorno 

il grido all’unisono di una comunità 

 

fa parte della storia dell’umanità 

il grande il grande il grande il grande urlo al jamboree del 1920.urlo al jamboree del 1920.urlo al jamboree del 1920.urlo al jamboree del 1920.    



COME E QUANDO ESEGUIRE IL GRANDE URLO E SALUTO 
 

Il Grande Urlo e il Grande Saluto fanno parte di quell’insieme di cerimonie tipiche 

dell’esperienza scout che scandiscono con parole, gesti e simboli i momenti maggiormente 

significativi della vita della comunità e, allo stesso tempo, sono capaci di sottolineare 

l’importanza e far memoria delle tappe del cammino del singolo. 
 

Dinanzi ai vecchi lupi e le coccinelle anziane, insieme al resto della comunità, ciascun lupetto 

e coccinella esprime con voce forte, decisa e gioiosa il motto che lo guida (“Del mio 

meglio!”, “Eccomi!”), riaffermando così i valori espressi nel giorno della Promessa. 
 

In ragione di ciò, Grande Urlo e Grande Saluto sono gesti che non vanno eseguiti in 

maniera ripetitiva ed automatica ogni volta che la comunità si incontra. Piuttosto possono 

essere riservati ad occasioni speciali come: 

 

• l’apertura e chiusura dell’anno scout 

• l’accoglienza dei cuccioli e cocci nel branco/cerchio 

• l’accoglienza festosa delle nuove Promesse 

• l’inizio o la fine della Stagione di Caccia o di Volo 

• l’inizio o la fine di una Caccia Giungla o di un Volo Bosco 

• l’inizio o la fine di un’Attività a Tema 

• l’inizio o la fine di una Vacanza di Branco o Cerchio 

 

E’ importante avere alcune accortezze: 

 

• instaurare un buon clima e il giusto grado di solennità (senza eccedere in 

formalismi) scegliendo un luogo idoneo, preannunciando l’esecuzione, assegnando le 

parti, spiegandone le fasi, risistemando l’uniforme...  

• accertarsi che tutti siano padroni dei movimenti, delle parole, dei significati e 

delle sequenze 

• proporre ai cuccioli e alle cocci (che ancora non vi prendono parte) di 

osservare e ascoltare con cura il Grande Urlo o Saluto, così da essere pronti a 

partecipare quando sarà giunto il momento 

• a volte può essere utile una prova 

 



IL  GRANDE  URLO  DEL 

 

Il Grande Urlo del branco compar

pubblicata la prima edizione di “The wolf Cub’s Handbook” nel 1916

Morso, arricchita da alcune illustrazioni dell’autore, si trova proprio la versione originale, 

ideata da Baden-Powell. Vengono riportate di seguito le pagine estratte dall’edizione 

tradotta de “Il Manuale dei Lupetti”, nella seconda edizione italiana del 1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL  BRANCO 

branco comparve per la prima volta proprio cent’anni fa, 

edizione di “The wolf Cub’s Handbook” nel 1916. 

Morso, arricchita da alcune illustrazioni dell’autore, si trova proprio la versione originale, 

Powell. Vengono riportate di seguito le pagine estratte dall’edizione 

tradotta de “Il Manuale dei Lupetti”, nella seconda edizione italiana del 1963.

 

e per la prima volta proprio cent’anni fa, quando fu 

 Al termine del Primo 

Morso, arricchita da alcune illustrazioni dell’autore, si trova proprio la versione originale, 

Powell. Vengono riportate di seguito le pagine estratte dall’edizione 

tradotta de “Il Manuale dei Lupetti”, nella seconda edizione italiana del 1963. 



IL  GRANDE  SALUTO  DEL  CERCHIO 

 

Nei documenti dell’AGI, non vi è traccia del Grande Saluto. Viene introdotto con il primo 

sussidio “Nel Bosco” scritto dalla commissione Bosco (tra le sue componenti Anna Perale, 

Cristiana Ruschi del Punta, Maria Cristina Bertini, Eugenia Bassano, Elisabetta Carta) nei 

primi anni ‘80 quando il Consiglio Generale nel 1983 chiese di lavorare sul Bosco per altri 

due anni prima di esprimersi sull’operazione “7 punti neri” e sul Bosco in generale e quindi 

ancor prima che il Consiglio Generale approvasse poi l’utilizzo dell’A.F. Bosco nel 1985. 

Nessun commento. Titolo “Grande Saluto” e tra parentesi (urlo). Si citano solo le parole 

da scandire, le stesse che ancora oggi vengono ripetute dai Cerchi italiani. 

 

Il Grande Saluto non nacque sulla “falsariga” del Grande Urlo. Piuttosto, la Branca vide 

la necessità di una cerimonia “equivalente” in grado di richiamare l’unità del Cerchio e 

l’atmosfera Bosco.  

Il Grande Saluto ha una struttura semplice, precisa, pulita e (forse per questo?) dona 

un grande approccio simbolico. Anche per le giovani coccinelle i richiami sono di rapida 

comprensione e in breve diventa tradizione e veicolo di forte identità per la comunità del 

Cerchio. 

 

Non ha un racconto specifico di richiamo, ma la capacità evocativa è indubbia. “7 Punti 

Neri”. Una Coccinella. Sul tuo sentiero. Eccomi! Le ali si piegano e vengono mostrati i 7 

punti neri, ricchezza di ciascuna coccinella e, nel contempo, ricchezza di tutti. I 7 punti 

sono il segno di un impegno, di una volontà, soprattutto la volontà della condivisione e del 

saper “sortire” sempre insieme da tutto, dai giochi nel Bosco e con il Bosco e dai “voli” 

della vita. Si può immaginare il Grande Saluto fatto a Cocci dai suoi fratelli e sorelle, al 

suo rientro dall’incontro con l’Aquila. “Preòccupati di dare quello che gli altri hanno bisogno 

da te!” sono le ultime parole che turbinano nella mente di Cocci. E poi ecco dal basso un 

grido festoso. Il Grande Saluto! Espressione di gioia dello stare di nuovo insieme, 

consapevolezza di rinnovata e comune forza. Quante volte e per che cosa i bambini 

sperimentano tutto questo? Da qui mille spunti possono partire… 

    

    

    

    



L'esecuzione è la seguente:L'esecuzione è la seguente:L'esecuzione è la seguente:L'esecuzione è la seguente:    

Capo Cerchio (a voce alta, ben scandita): "Sette punti neri!""Sette punti neri!""Sette punti neri!""Sette punti neri!" 

Cerchio (prendendosi per mano e alzando le braccia con slancio per dare il senso 

dell'unità e del volo) grida: "Una Coccinella""Una Coccinella""Una Coccinella""Una Coccinella". Immediatamente le coccinelle ripetono 

scandendo sillaba per sillaba: "U na Coc ci nel la!""U na Coc ci nel la!""U na Coc ci nel la!""U na Coc ci nel la!". Nello scandire le sillabe, riabbassano le 

braccia a piccoli scatti (uno per sillaba), continuando a tenersi per mano, e chinano la 

testa a poco a poco fino a mostrare solo i berretti. 

Capo cerchio: "Sul tuo sentiero!""Sul tuo sentiero!""Sul tuo sentiero!""Sul tuo sentiero!".  

Coccinelle: (risollevando la testa, cessando di tenersi per mano e salutando) "Eccomi!""Eccomi!""Eccomi!""Eccomi!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona caccia e buon volo deBuona caccia e buon volo deBuona caccia e buon volo deBuona caccia e buon volo del Sl Sl Sl Secoloecoloecoloecolo    

ai vecchi lupi e coccinelle anziane, 

a tutti i lupetti e coccinelle d’Italia! 


