lA TRAccia
del Cinghiale
Le piste battute dal cinghiale, tutte in direzione del fiume, avevano rigato
quella pianura incolore di fossati polverosi tracciati attraverso
attraverso le erbe
alte dieci piedi e, per quanto fosse ancora presto, ognuno di quei lunghi
viali era pieno dei primi arrivati che si affrettavano verso l’acqua. Si
riuscivano a sentire le dame ed i cerbiatti che tossivano per il polverone
simile al tabacco da fiuto.
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Cari vecchi lupi e coccinelle anziane,
se sceglierete di seguire, sviluppare e
proporre questa Traccia ai vostri lupetti
o coccinelle, il vostro Branco o Cerchio
avrà la splendida opportunità di fare un
viaggio

nel

passato

per

scoprire

la

storia della vostra comunità.

Sarà emozionante sapere come essa
sia nata, chi l’abbia fondata, in quali
luoghi abbia trascorso le sue cacce
cacce e
voli, come siano
siano sorte le varie tradizioni.
Sarà arricchente cercare indizi nelle
foto

antiche,

incontrare

lupetti

o

coccinelle di una volta, ascoltare i loro
racconti, farsi spiegare i giochi di una
volta o i ricordi delle Vacanze di Branco
Cerchio vissute molti anni fa...

Buona caccia e buon volo...
...sulla traccia del Cinghiale!
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Perché i lupetti?
lupetti?
«È una vecchia storia», rispose Hathi; «una storia più antica della stessa giungla. Fate
silenzio sulle rive, ed io ve la racconterò».
Questo è il racconto dei “Ragazzi che erano troppo giovani, ma desideravano entrare”.
…gruppetti di ragazzi più piccoli si radunavano davanti alle porte della sede e guardavano dentro
pieni di desiderio. Questi ragazzi dissero ai capi: “Fateci Diventare esploratori anche noi”. Ed i
capi risposero: “No, voi siete troppo piccoli, andate via!”. Ma i ragazzi non volevano andare via,
e così alla fine i Capireparto andarono dal Capo di tutti gli Esploratori e gli domandarono: “Cosa
dobbiamo fare?”. Ed il Capo Scout rispose: “Preparateli a diventare Esploratori, fatene dei
Lupetti e riuniteli in Branchi”.
Dal Sedicesimo Morso de “Il Manuale dei Lupetti” di B.P.

Il metodo scout, ideato da Baden Powell, non prevedeva che bambini più piccoli
potessero essere attratti da questo fantastico gioco e così quando le richieste
cominciarono ad essere numerose fu chiara l'esigenza di "inventare" un altro gioco con
nuove regole. Gli Esploratori, in molte culture, come per esempio quella pellerossa, si
chiamano Lupi; questo appellativo era molto ambito perché "titolo d'onore" nel
significato di vero esploratore.
Poiché il lupetto che non ha ancora l'età per diventare esploratore, e quindi lupo, si può
considerare un piccolo esploratore e quindi Lupetto.

Perché le coccinelle?
coccinelle?
"Vuoi giocare con noi? Le chiese una voce sottile. [...] subito sgranarono gli occhi dalla
gioia: Eccomi. Il gioco ebbe inizio"
…nel 1946 ad opera di Padre Ruggi d’Aragona, Assistente centrale AGI, viene costituita la Branca
Coccinelle, come proposta educativa dello scautismo femminile italiano, specifica per le bambine
fino a 11 anni… Così si pensa ad una opportunità educativa, in un contesto storico in cui ancora
la figura femminile è ancora marginale, passiva, isolata, non ha un ruolo attivo dal punto di vista
culturale e sociale… Il Cerchio si pone, invece, come spazio di protagonismo, di attività libera, di
autoeducazione, di esperienze all’aperto, di assunzione progressiva di responsabilità… una
proposta rivoluzionaria ed in controtendenza rispetto alla cultura del tempo…
Tratto da Proposta Educativa 4/2007 “Il Coccinellismo: una storia di storie” di Ornella Fulvio
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I disegni de “La Storia delle Giungla” e “La Storia del Bosco” sono trattii dal sussidio “Apriamo un Cerchio! Apriamo un Branco!”.

Possibili obiettivi
obiettivi educativi dell’attività (per i bambini e la comunità)
-

La nostra Storia è la nostra Identità: recuperare la nostra storia per
riscoprire chi siamo
La nostra Storia continua a trovare realizzazione del nostro Presente:
riscoprire il senso della nostra storia per ricollocarla nell’oggi

Possibili modalità di realizzazione

-

-

-

-

La pista del Cinghiale Selvatico: Interviste incredibili:: ai Vecchi Lupi e
Coccinelle Anziane del passato; ai primi Lupetti e Coccinelle che hanno pronunciato
la Promessa; ai vecchi Lupetti e Coccinelle che ora sono in Clan o sono Capi del
gruppo; Interviste impossibili:
impossibili: ai primi Lupetti e Coccinelle del Branco/Cerchio di
tanti anni fa, attraverso
so i ricordi dei figli e nipoti
La pista del Cinghiale Azzurro delle Paludi del Nord: andare alla ricerca
ri
dei
luoghi che hanno ospitato il gruppo negli anni. La prima Tana o Grande Quercia, le
prime sedi,, o come queste sono cambiate negli anni
La pista del Cinghiale Albino: riscoprire le relazioni importanti,
importanti i gemellaggi, gli
incontri che sono stati fatti negli anni passati e di cui si è persa la memoria
La pista del Cinghiale delle Colline Rocciose: andare alla ricerca delle date
importanti che hanno caratterizzato la storia del branco/cerchio e del gruppo (es.
Il Branco/Cerchio incontra
contra Papa Giovanni Paolo II il 12 maggio del 1985,
1985 ecc.)
La pista del Cinghiale delle Pianure: riscoprire le attività particolari o
indimenticabili vissute dal Branco/Cerchio in passato e che sono ancora nella
memoria di qualcuno (recuperandole magari attraverso le interviste)
interviste

Collocazione

nell’anno

(eventuali

legami

con

strumenti

ecc...
...)
eventuali racconti Giungla o Bosco per il lancio, ecc
...)
RACCONTO PER IL BRANCO
La Caccia di Kaa
Il bandar-log
log è un popolo senza memoria,
non come il Branco di Seeonee che fa
memoria del proprio vissuto.
… Erano sempre sul punto di darsi un capo,
e leggi, e costumanze proprie; ma non lo
facevano mai, perché la loro memoria non
durava da un giorno all’altro…
E’ fondamentale avere memoria del passato,
passato
della propria Storia, non come il Bandar-log
Bandar
che non avendo
endo memoria di nulla non riesce
ad avere una propria legge, una propria
lingua, un proprio scopo.
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del

metodo,

RACCONTO PER IL CERCHIO

La grande Quercia
La Grande Quercia affonda le proprie radici
sulla storia del Bosco.
Non potrò più vedere il mondo – pensava
…“Non
la quercia. – Vedrò sempre solo questa
radura e questo pezzo di cielo”.
“Noi saremo i tuoi occhi – promisero gli
uccelli – tutto ciò che vedremo nei nostri
voli te lo racconteremo”.
“Noi saremo le tue gambe – assicurarono gli
animali – ti porteremo le notizie e le
avventure del Prato, del Bosco e della
Montagna”.
“Noi saremo le tue orecchie – dissero le api
– niente di ciò che avverrà qui intorno ti
sarà sconosciuto” …
Gli animali andavano in giro a vedere ed
ascoltare
tutto quello che accadeva nel
bosco
sco e riportavano le storie e gli
avvenimenti alla Grande Quercia che così
poteva fare memoria di tutto ciò che
accadeva.
STRUMENTI DEL METODO

-

Specialità di Giornalista,
Giornalista Fotografo, Collezionista;
Attività a Tema.

Attenzioni particolari durante l’attività
-

Proporre
rre e vivere la traccia come un GIOCO

-

Trovare un momento per presentare alla comunità la Caccia ed il Volo
vissuti: al Branco/Cerchio, al Gruppo, alla Parrocchia, al quartiere…
q
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Fasi dell’attività
Lancio
-

-

Attivare
ttivare la curiosità dei bambini attraverso alcuni oggetti che si trovano in
Tana/Grande
e Quercia, magari da tanto tempo, e dei quali non si ha più
memoria;; oppure ripercorrere la storia dei simboli propri del Branco/Cerchio
(come il Totem, la Lanterna, ecc.)
ecc
Suscitare la curiosità partendo da alcune vecchie foto in Bianco e Nero del
Branco e del Cerchio
Legare
egare la traccia alla storia del Gruppo (soprattutto
soprattutto per chi ha unità
parallele con Branco e Cerchio) così da poter giocare questo gioco insieme
alla ricerca della storia del Gruppo

Modalità
-

-

La traccia può essere vissuta come una Caccia al Tesoro ambientata alla
scoperta
coperta dei simboli, dei luoghi, delle fotografie (anche andando a casa dei
de
vecchi Lupetti e Coccinelle per recuperarle).
recuperarle) Partendo da una antica foto di
una volta, si potrebbero ad esempio ricercare quei lupetti o coccinelle del
tempo e provare a riscattare la medesima foto nel medesimo luogo ma con
i soggetti come sono oggi
Potrebbe essere usata
ta la modalità delle Interviste
Potrebbero essere coinvolti vecchi VV.LL. e CC.AA. che propongano giochi
ed attività come si faceva un tempo

Grida la tua traccia!
Si potrebbe presentare la traccia vissuta attraverso una mostra,
mostra un filmato,
una recita, la ricostruzione dell’albero
dell’
genealogico del gruppo,
gruppo una festa di
“compleanno” del gruppo con tutti i vecchi Lupetti e Coccinelle.
Si potrebbero creare cartelloni,
cartelloni fare disegni, fumetti o giornalini.
giornalini
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